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^Da

molto tempo, S ir e ;

tenne tejlimonw della mta profonda^
'veneratone
L efimte vtrtudi 9 e i
previ fingolarijftmi che v i adorna
no e fhe già prevenuta avevano in
ybjìro fa vo re l Europa tutta ^ defiarono in me ancor giovane e quafi
immaturo una particolare ammtn agtone
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per F dugufìa Vojlra Perforici ; Io
f ap ea fin et allora, che con raro, traJporro di benevolenza 5 e di affezione
rifpondevano i voftri fadditi alle glo
riof e Voflre follecitudini nel rendergli
felici * e v i confiderava perciò il pivi
fortunato fr a g li uomini 5 il piu me
ritevole fr a i S o vra n i.
In mezjp a quefìe prevenzione, che
f i andavano accrefcendo di giorno in
giorno y reduce Voi 5 o Sire , dalla
Germania dove con onorevole triplicato
imeneo, con quella jiufiriaca Jmpe
riale Sovranità , rendefie più folide
ancora le relazioni , che prima v i
derivarono ^ / / ’A ugusta im pareggia 
b ile V o$t a S posa, cui la natura e la
provvidenza formarono il c\iore, e /’
anima per la fenfibilità , e per la
vera gloria ; vifitando le fuperiori
contrade d Italia ? ed onorando fp e-»
cialmente Vinegia t Uluftre mia Par
iria y colla Vojlra umantffma permeinen-

-K

tienza, fpargefe da per tutto i tratti
più luminojì della Vojìra regale grandexja , che accrebbero quaji all’ infi*
nito Ì entufiafmo ben giufìo della mia
riverente ojfequtofijjima eJhmagione.Que*
fio entufiafmo mi ha renduto maggior
di mejlejfo. Sojlenuto egli dall' intenfo
amore ch'io porto a miei fm ili 5 mi
funger} t ardito difegno di ridurre in
un Saggio le poche nozioni da me
acquiflate Jullo fpirito della legisla
zione , per Joddtsfare con cffo agli
antichi miei defiderj , con]aerandolo
fotto gli aufpicj dell- Auguflijfmo
V ostro N ome .
lo fo ch'egli è dovere principale
dell uomo privato di obbedire cieca
mente alle leggi j ma non per quejlo
gli viene impedito di efen der e talvolta
le fue offerv azioni fullo fp irito , che
animar dee i legislatori , purché lo
faccia in maniera da rendere pià
rifpettabile /’ autorità da cui le leggi
a 3
P JT e

fleffe derivano . Ecco un rife jfo , che
può giujlificare il mio ajfunto < Qua*
lunque egli fia fi 7 io v i fapplico o
Sire r ài accoglierlo con quella eie„
menza 7 cE è tutta del Voftro Sovrana
dipartimento * L a materia eli io tratto
i tutta degna della grandeggia di un
Monarca 7 che ama i fuoi Jadditi per
eccellenza y di un Monarca i che diede
già a conofcere Ì aggiujlategga delle
proprie cognizioni in ftm ili argomenti,
colla fua quanto femplice i altrettanto
dotta e profonda legislazione di S,
Leucio 7 la quale baftar dee a giujlifc a re innanzi alla più tarda po ferìtà i
giu jli titoli della fu a rinomanza* Se
n è poi imperfetta e difettofa la fo r 
ma 7 degnatevi almeno di compatirla
riguardando con occhio umano la retti
tudine della mia buona intenzione.
Napoli 24. Maggio 17.93.
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incenzo Orfino pubblico Stampatore di que«
ila fedeliffima Città , fupplicando efpone
all1 E, V. come defidera dare alle ftampe un
libro il cui titolo è : Saggio d 1 Economia Po»
litìca , o fi a rifiejjioni fallo Spirito della Legts ■*
Iasione &c. Pertanto ne fupplica T E. V. com*
metterne la Revifione, e T avrà quam Deusec.
Reverendus Pater D. Emanuel xAàas Capato
S . Tb. Prefeffor revideat , & in fcriptis refe*
ra t . Die I I . Offobris 1793.
P. Ep. Vien. V. G.
JOSEPH ARCHIEP. NICQSIENSIS C. D ,
E M IN E N T ISSIM O SIG N O R E.

H

O letto per ordine di V. E. I1 opera del
Dottor Marcello Marchefini intitolata :
Saggio d 1 Economia Politica j e come in effe
opera non ho ritrovata cola veruna che offen
da la Religione, l’ oneftà de1 coftumi, e i fia
cri dopimi • Rimo perciò poterfene permettere
la (lampa ; e pieno di oifequiofa venerazione
mi dichiaro
P i V, E.
Napoli 5. Novembre 17^3.
Divotifs. Ojfequiofs. Servidore vero
P. D. Emanuele Caputo P.D.
%Attenta relfltione Domini Reviforis imprimaturf
Die 6 . Novembris 1793.
P. Ep. Tien. V. G.
JOSEPH A R C H IEP, NICQSIENSIS C. D.

S. R. M,
StGNORE ,

incenzo Orfino, pubblico Srampatore ài
quella Voftra fedeli/Tima Città , fupplicando umilmente efpone alla M. V. come de
sierà dare alle (lampe un kibro , il cui titolo
è : Saggio d'Economia Politicalo Jia rifiefiiont
fu i lo Spirito della Legislazione ec. Pertanto fupplica la M. V, a commetterne la revifione * p
l’ avrà quam Peus.
Meverendus Pater D. pmanuel Caputo S. Tb.
Profeffor in hac Regia fi udiorum Univefitate
Profeffor revideat autograpbum enunciati operis
cui fe fubfcribat ad finem revidendi ante pub licationem num exemplaria imprimenda concordent
ad formam Regalium prdinmn 9 & in fcriptif
tcferat potiffirrium f i quidquam in eo occurrat
quod Re giis juribus bonifque motibus adverfetur %Ac prò executionp Regalium ordinum idem
fìev'tjor cttm fua relatione ad nos dirette tronfi
jnittat etiam autograpbum ad finem
Datura
JNeap. Die
fnenfis Novembris I J 9 3 .

V

,
,

.

,

,,

,

.

? R . A L B . ARC . COLOSSEN. C. M*

R. M.

N

EI Saggio di Economia Politica del Dot
tor Marcello Marchefini Avvocato Ve
neto, che per ordine di V. M. ho letto, oltre
l i chiarezza, e la femplicità dello itile ho ri-

tro-

trovato molta folidità nel trattare una materia
per fc complicata, e molta faviezza nell’ enun
ciare le generali teorie applicabili alle partico
lari circoftanze de’ luoghi,e dell’ indole diverfa delle nazioni. E iìccome elio Saggio nulla
contiene, che offenda le Leggi, o ’1 buon coilume, così per ogni riguardo non ritrovo olia
molo perchè fi pubblichi polle ftampe. Cib do«
vea dire &c.

P ivotIfs. Ojjequiofs. Servidore vero

p. D. Emanuele Caputo P. P ,

.

Die
tnenfis Novembri* 1J93*
Vifo refcripto S. R. M. fub die
currenti*
tnenjìs , & anni , ac relatione R everendus Pa
ter D. Emanuel Caputo de fommijffione R egii
Cappellani M ajori *, prò fxecutione ordini* p ra fa tte Regali* M ajeflatis .
Regali* Cornerà S . Ciarde p ro v id et , decernit ,
fttque mandai , quod imprimatur cum inferta
form a pra ¡enti* fupplici* l ib e lli , ac approbatio ni* ditti R evifori* . Verum non publicetur , nifi
p er ipfuxn Revi/orem fa tta iterum R evifione afm
p rm etu r , quod con cord ai , ferv a ta forma R ega «
lium ordinum ,ac etiam in publicatione ferv etu r
R egia Pragm atica : hoc fuum
T À R G I A N N I.

BISO GN I,

V. F. R. C

,

lggo Cane

R eg. fol.

?*f

Jlluftris Marchio Citus Praifes S. C . , 8c ceteri
Aularum Prjjefeéti tempore fubfcript. imp.

Jf .^¿o/\x tne.

S A G G I O
D ’ EC O N O M IA P O L IT IC A .
IN TRO D U ZIO N E.

che le Nazioni per lungo fcof*
rer di fecoli furori le vittime del pre
giudizio di credere, che la folidita di uno
fiato non poteife d’ altra fonte ripeterfi,che
dalla forza di Eferciti numeroii, e dalla
diftruzione de’ loro fim ili; dopo che tor
renti immeniì di fangue, allagando i va
ili piani del mondo cognito, tracciarono
il cammino pel quale paifar dovevano i
A
So-
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Sovrani conquiftatori ; dopo che quelli
Sovrani medefimi meritar non feppero
le acclamazioni de’ fudditi per altro mez
zo , che per quello di comparire fra di
loro colle tempie fregiate dall’ alloro dell-a vittoria; dopo che 1* ignoranza dive
nuta tiranna della ragione , non ifparfe
fra i viventi , che torve immagini di
ferocia e di crudeltà ; era riferbato alle
cognizioni , ed a’ lumi di quello fecolo
di modellare lo fpirito di quelli che pre
cedono ai governo de’ corpi politici iulla bafe di altre maffime , le quali rifpettando 1* umanità, dalla fola natura ,
mediante Y utile efercizio delle forze fifiche e delle intelligenze morali degli
uomini , fcaturir faccifero i Temi infalli
bili della loro grandezza e delia loro fe
lic ita . A g ri cultura , Popolazione , A rti ,
M anifatture , Commercio : ecco gli ogget
ti che occupano le mire di tutti i So
vrani del mondo; ecco i temi che fer
mano le fpeculazioni e le ricerche degli
amici della umanità*
Ogni uomo che nafee , ha un diritto
alla propria fuflìftenza . Quello diritto
flpn lo può far valere egli forfè fenza
ri-
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ricorrere alla barbarie di attaccare e diitruggere un Tuo eguale a fine di occu
pare i Tuoi beni ? La natura madre co
mune di tutti, ha Tempre a tutti offer
te le Tue ricchezze . Se quelle ricchezze
le tiene ella nafcoile nelle Tue vifcere ,
fa di meftieri che a prezzo di fatiche e
di fudori fi occupi T jnduilria umana nell’
obbietto preziofo di fcoprire i fegreti
Tuoi nafcondigii, e di promuovere , me
diante quell’ utile difcoprimento, la cir
colazione de’ fuoi tefori ♦
Se una truppa d’ uomini armati corre
frenetica ad invadere le altrui foilanze ,
a quanti difagi effa non fi efpone , a
quanti pericoli ? Non v ha difavventura a cui non debba fottometterfi , Do
po una lunga e penofa catena di vicen
de tutte pericolofe; dopo che il fangue
e la morte fpariero fra effa la deflazio
ne ed il pianto : e certa forfè, che un difperato ardor di difefa non inalzi in mez
zo a quelli eh’ effa barbaramente perfeguita, una forte barriera contro Y ingiuilizia de fuoi tentativi? E fe quefla bar
riera riefee infuperabile ? ritorna coll’ amarezza di aver molto perduto , nella
A z
ne*
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neceffità di lottare ira 1’ orrore de’ Tuoi
biiogni, che diventano Tempre più acer*»
bi y e che vanno mai Tempre accompa^
gnati dalla ricordanza affannoTa di un attentato, che invece di rimarginarle ren
de più ampie e piu dolorofe le piaghe
del Tuo infortunio . Ma Tuperi efla pur
anche ogni oracolo : calchi col piede
osila vittoria il Tuo nemico infelice , s9
im padroni Tea de’ di lui beni : riTplenda
colle Tpoglie de’ vinti : ha forTe acqui
l a
(l ue^0 una Tonte inefauribile di
felicità f La Tua infingardaggine in tem
po di pace diflruggendo appoco appoco
il frutto della Tua ferocia , ritornerà ben
predo in Draccio delle prime miferie * e
farà eternamente corretta a procurarli
per le vie del Tangue e della diiiruzione la propria confervazione, fino a tan
to che o divenuta fchiaya di un nemico,
di lei più fortunato e più valoroTo, o
Tnervata nel Teno delie Tue felicità ? non
per giugnere finalmente al punto
e(Iremo della indi Tpenlàbile fua diflblu^
zione. Roma fu per lungo tempo conquidatrice ; ma le ricchezze de’ vinti ,
che avevano T impronta del faosue e
delle?
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delle ftragi , furono il veleno che diitruffe irreparabilmente quella ileffa So
vrana del mondo , cui non avevano po
tuto dar legge nè i Cartaginefi , nè i
Galli .
Una fola nemica elfer dee la meta
delle più oftinate invafioni degli uomini.
Piombino fu di lei le nazioni con tutta
la forza dello fpirito ; mentre fe giun
gono a vincere una volta quella tiranna
delle loro fatiche, ella quafi compiacen
doli della propria (confitta , diventerà. 1
amica de’ fuoi vincitori , e loro paghe
rà generora un tributo inellinguibile d
immenfi tefori . Non v ’ ha pericoli per
chi F aliale . Un popolo laboriofo e co
llante è fempre certo della vittoria. Studii egli la' natura ne fuoi fegreti , e fe
condi gl’ inviti benefici di quella madre
amorofa • Ha ella profondate nelle vifcere della terra le fue ricchezze . La terra
adunque fia il campo di battaglia fu cui
verfar dee le fue occupazioni 1’ umana
attività . Quando quella fia debellata ,
non v ha più ricchezza fepolta: l’ uomo
trionfa di tutto, e per mille aperti ca
nali la fpeculazione e l ’ induflria fanno
A 3
fcor.-
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fcorrere le dovizie quafi fpontanee ad afficurare in un modo permanente la comune felicita*
Quelli pochi cenni generali ci difcuoprono le vere cagioni , in virtù delle
quali in quello fecolo, in cui la ragio
ne ha riacquiilato il fuo impero Tulio
fpirito degli uomini, fi è potuta verifi
care una quafi univerfale rivoluzione nel
fìftema politico delle nazioni. La guer
ra non è ormai più rifguardata, che co
me un oggetto di orrore. Ella non può
eflere che la fatale confeguenza della du
ra neceflìtk nella quale talvolta vengono
ilrafcinati i Sovrani o dall’ altrui pre
potenza, o dall’ altrui ingiullizia. Fra
gli olivi della pace fi coltivano e fi ac
carezzano quegli iludj,che per altre lirade meno crudeli e più ficure raddoppiati
le gemme, che fanno vie maggiormen
te rifplendere fui capo augufio de* Mo
narchi la corona della loro grandezza ;
e che colla interna pace de’ fudoiti , e
colla loro felicita aggiungono nuove for
ze alla robufiezza de’ loro tron i.
Uomini fuperbi , che in altri tempi
invaiati dalle attrattive di un falfo ono-

/

7
7 r e , sdegnale di vifitare con occhio d’
utile rifleffione le capanne de’ rullici, le
officine degli artigiani , gli alili del
commercio e della mercatura, non vi
ricorda più che con difprezzo un fecolo
illuminato. La V anga, lo S ca lp ello , la
Spola , ed il Calcolo , non isdegnano di
comparire a di noilri ne’ maeilofi palaz
zi de’ G randi. Eglino fteffi gl’invitano y
eglino premurofi gli accolgono come gl*
iftrumenti della loro opulenza.
In mezzo a quelli portento!! cangia
menti fi moltiplicano tutto giorno que*
genj amici deli’ uomo, che diffondono
fcritti prezioli di politica economia •
Ma quella valla provincia è inefauribile : il giro immenfo de’ Tuoi rapporti
complicatiffimi, chiamerà eternamente le
rifleffioni del Filofofo, lo lludio del R a
gionatore , ed ogniuno fra quelli, che
alle nozioni già univerfalizzate potrà ag- giugnerne una fola di più, farà ben for
tunato di poterfx inframmettere nel no
vero di quelli che utilmente il dedica
rono all’ opera immenfa , che tende ai
più degno , al più onorevole , al più
grande di tutti gli obbietti, alla folida
A 4
feIntroduzione
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felicità del genere umano .
A quella immagine cosi feducente,io
fento che la mia anima non può refi*
ilere. Cedo all’ entufiafmo che m’ occu
p a, e ad un genere di travaglio io m ì
dedico molto delle mie forze maggiore *
Jo non farò in quelle pagine alcun
cenno diretto fu quella legislazione , che
tende a reprimere le paflìoni llravolte
degli uomini . Non è mia intenzione di
efaminare la loro condotta morale. M i
accade!a talvolta di farne parola ; ma
quello farà come un tributo , eh’ io do
vrò pagar di paleggio alla concatenazio^
né delle mie idee .
Quella parte della pubblica autorità
che ha per obbietto il ben edere di una
naziones col mettere la dilei attività in
illato di trarre il malfimo profitto dalla
terra, e dalla fua induilria : ecco il te
ma eh’ io mi propongo di trattare. Per
efaurirlo, io efaminerò, 1’ Agrtcultura f
la Popolazione , le A r t i , le M an ifattu
re ed il Commercio ne’ rifpettivi loro
rapporti , e cercherò d* indicare quale
efler polfa la legislazione più atta a fa
vorir quelli articoli conllituenti il ben
ef*
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ciTere di un corpo politico. Li miei principj e le mie maflìme faranno generali;
ma quelle non pertanto riuniranno Tem
pre utili per ogni forma di moderato
governo, qualora però la loro applica
zione fi faccia in un paefe qualunque coti
que riguardi e quelle modificazioni , che
venilfero ricercate dalle fue particolari
fifiche o morali circoftanz* che dobbonH
fempre riconofcere e profondamente efaminare .
Pedano gli sforzi di un uomo cui par
la al cuore il bene de’ Tuoi fimi li , noti
edere affatto inutili al grande obbietto
al quale fono d iretti. Se dal compleffo
delle dilui rifleifioni emerge una qual
che verità degna di occupare chi è in
caricato del governo degli uom ini, pof*
fa ella rapidamente percorrere Y immenfa didanza, che difgiunge il privato dal
Legislatore , ed intereflando il fuo fpirito , polla germinare frutti ubertofi di
felici confeguenze al miglior edere delle
nazioni . Che fe pur niente di nuovo
.«gii aggiugne a quanto finora fu dalla
fpeculazione de* genj più capaci tributa
to alla focietà , polla la dilui retta in
teri-
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tenzione promuovere almeno negli altri
un utile emulazione per 1’ avvenire ,
mercè la quale verificar poi fi pollano
iurte quelle Icoperte , che mancano per
rendere , per quanto è pofiìbile compie
rà la icrie delle umane cognizioni fopra
u i argomento,i rapporti del quale fono
eftenzialmente concatenati col viver fe
lice degli uom ini, e colla loro univerfale, non efimera felicità.
IDEA GENERALE DELLO SPIRITO
DELLA LEGISLAZIONE .

J L r f E circoftanze fifiche^Q m orali , tranfttorie , o perm anenti , che coftituifcono i
rapporti eifenziali di una nazione, fono
le uniche , e fole forgenti dalle quali 1*
uomo di fiato può derivare la fua L e 
gislazione . In quelle medefime forgenti
trovar egli dee le ragioni di tutte le fue
Leggi ; ed il completo di quelle ragioni
diventa lo fp irito delia Legislazione,
Quale egli elfer debba per favorire
1’ A gricultura , la Popolazione, le A r t i , le
M a n i f a t t u r e il Commercio • ecco quello
ch’ io mi fono propofto di far conofcere.

Par -

.

A¿tya¿tre.
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Agricultura.

Jo

incomincio dall' Agricultura, come
dalla prima di tutte le arti , dalla, baje
della felicità deT popoli , dall’ appoggio
della loro libertà , dalla madre dell induftria , dalla forgente della tranquillità
pubblica, e di tutte le vere ricchezze ,
giacche ella fola foftiene la popolazione,
le arti tutte, le manifatture, ed il com
mercio . Un’ arte così importante , trae
le fue regole dai principi della vegeta
zione.Quelli principi fono i principi del
la natura, la quale Tempre collante, ed
invariabile nelle fue le g g ib ile quali l’ ha
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fubordinata l’ eterno fuo A utore, quanto
più viene ajutata dall’ induflria dell’ uo
m o , tanto più maravigliofamente rilponde alle fue cure,e rende vani all’ incon
tro tutti gli sforzi Tuoi , ogni qual vol
ta fieno eflfi diretti a contrariarla.
Se il favio Legislatore intende quelle
verità principali in tutta la loro ellenfione , i cardini della fua legislazione
relativamente a quello obbietto capitale
faranno li feguenti.
I.
T ogliere alla umana indujlria tutti que
gli ojìacoli , che rallentano la nazionale
attività nell' Agricultura*
IL

ìncoraggirici per quanto è pofftbile , ed
ìnfpirare negli uomini ì amore della fatica.
III.

Pendere gli agricoltori pojjlbilmente in
telligenti , e conofdtori delle regole prin
cipali di quejl' arte primaria .
C a-
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IL

Oracoli, che rallentano la nazionale
attività nell' Agricultura,
J ^ j o i ridurremo quelli Oracoli a tre
claift . Nella prima comprenderemo gli
Oftacoli Fiftci. Nella feconda gli Oracoli
Morali. Nella terza gli OJìacoli C ivili ,

C A P I T O L O

III.

OSTACOLI FISICI,

Del Clima.
O
g iiì pianta debbe edere coltivata nei
clima che le riefce più omogeneo • Chi
manca a queda regola generale, fi oppo
ne a principe della vegetazione,ed i Tuoi
sforzi ritornano a danno dell’ Agricultura.
Non dovrebbe veramente entrare la
legislazione in quedo efame , perciocché
fembra che il proprietario , ed il colti
va-
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vatore abbiano una ragione affai forte ori*
de non isbagliar nella fcelti , dipenden
do da quefia in principal modo e il
compenfo della fatica dell’ uno, e il prò*
vento su cui fiffa l’ altro la fua fuififtenza • Pure la cofa non procede cosi • Sia
che tanto il proprietario , che il colti
vatore manchino entrambi d’ intelligen
za, ila che fieno foggetti al preftigio di
venerare ciecamente anche gli errori quan
do fieno confecrati dall’ u fo , e dalla più
rimota antichità ; del qual difordine par
leremo opportunamente ; fia che vengano
male Infingati dalla falfa apparenza di
un qualche abbagliante avvenimento; ve
diamo tutto giorno , che a difpetto del
clima , fi coltivano alcune piante che o
tradirono affatto la fperanza degli agri
coltori, p non rifpondono alle loro fati
che fe non che con una fola efìgua parte di
quel prodotto di cui li avrebbe arricchiti
la terra, fe la fcelta foffe fiata migliore.
Molti paefi d’ Italia fono foggetti a que
lla difgy yen tura , dacché fi è introdotta
la coltivazione di una pianta firaniera ,
la cui feminagione in alcuni paefi do
vrebbe effere economizzata dalla favia
le-
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legislazione, ed in alcuni altri aifolutamente proferita ( ? ) .
Un difordine di tal natura non folamente può formare un oftacolo a* pro*
grefíi dell’ Agricultura , ma rendere inu
tili eziandio le più labonoie occupazioni
del popolo, e feminar colla fame nella
nazione tutti quegli orrendi flagelli, dia
Tempre minacciano la fua diftruzione ,
Perciò il Legislatore dee diligentemente!
prevenirlo.
Per far quefto, non bacano certamen-;
?e le fuperficiali oifervazioni.
fola infpe-s

' ( 1 ) Il Grano d* India detto volgarmeni
te Sorgo Turco • Quefta pianta non pub
profpcrare che ne' terreni bajji , ne* quali l' umidità fi confervi lungamente, ed in

quelle regioni dove ?io?j manchino nel boi•
lor della fa te alcune piogge regolari . A
fronte di q u eflo effa viene feminata in
tutti i luoghi indiflint amenie .Noi Zappia
mo , che dopo che ju introdotta nella Pro
vincia dell' Iflria Veneta , quella popola
zione b divenuta fempre pili miferahile ,
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fpezione del terreno, che folle commefla
dal governo , quantunque veniife fatta
con tutte le regole dagli uomini più
avveduti, ed intelligenti, non potrebbe
metterlo in fituazione di piantar regole
fife , e lìcure in quello propoli to .
DalFeipenenze reiterate , e giudiciofe
fi deducono le teorie , e mercè quelle
foltanto lì giugno a rilevare fe un tal
metodo, una tal pianta, una tal Temen
te iìa veramente omogenea o al fuolo ,
che fi vuol coltivare,© alla temperatura
dell’ aria in cu* egli è collocato , o alle
vicende Tempre varianti dell’ atmosfera ,
che lo circonda.
Ora quelle efperienze efigono non folamente lunghiflime operazioni , ma diipendiofe, e difficili.
Sarebbe un contrapporli all’ oggetto \
raccomandandole a particolari perione. L a
fola illituzione di alcune Società Agrarie
compone giudiciofamente ,e con partico
lare providenza folle nute dalla pubblica
autorità , e diif ufe per tutto lo Stato,produr potrebbe alcuni vantaggi confiderai;
liffimi. Io parlerà di quelle Società in
un altro momento. Qui le accenno fempii-
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plicemente di v o lo , e tronco, mio mal
«rado, Ogni ulteriore digreffione.Gli ar*
iicoli di quello argomento fono talmente concatenati , che fenza procedere con
un fintile rifparmio, forza farebbe di cadere in continue ftucchevoli ripetizioni .
C A P I T O

L O

IV-

Del Territorio»
( j L i oftacoli derivanti dal Clima han
no un’ analogia ftrettiffima con quelli che
poffono effe re prodotti dalla differenza dei
j Territorio .
#
La qualità del terreno piti , o meno
pingue , li diyerfi ftrati che lo coftituifcono; la vicinanza delle montagne , la
natura dell’ aria fui la quale efle in fluii co
no , lo fcorrer benefico de rufcelli, 1
qua limacciofa, e (bagnante, la mancan
za aiToluta di quello primario elemento 5
r irruzione degl’ infetti , il fofho periodi
co de’ venti
tutto può concorrere a
rendere differenti in pochiffima diftanza
da luogo a luogo le regole deli Ag>icultura fu nella fcelta delle Tementi , ®
B
d d :.
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delle piante , fia nel modo della coltiva,
ziona alla quale debbono edere fubordi.
nata .
Se m a nazione non intende, o non
vuole intendere la neceflità di aifoggettarfi alla differenza di quelle regole, quan
te mai fatiche ella non verfa inutilmen
te , in quante forme non chiude i cana
li benefici pe quali fcorrono le dovizie
della natura, a quante perdite incalcola
bili non fi condanna?
La legislazione dovrà elfere attenta più
che mari nel fare che fi prevengano que
lli inconvenienti, i quali fono tanto più
facili a verificarli , quanto che effendo
gli uomini proclivi all’ imitazione per
un verfo; e per l ’ altro avendo la natu
ra variata quali all’ infinito la fifica co
nduzione de’ terreni ; gli agricoltori ma
teriali , e poco intelligenti alfoggettano
per ordinario i proprj pofledimenti a
quella medefima coltivazione cui han ve*
duto affòggettarfi gli altrui in un diverfo diilretto, fenza badare alla differenza,
che pafla fra 1’ uno, e 1’ altro ; e accufano poi o la fatalità , o la fortuna ,
enti chimerici fpelfo invocati dalla dì-
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fperazíone, quando veggono o in gran
parte , o totalmente fallite le fperanze
di una pingue raccolta.
C A P I T O L O

V.

De* Torrenti^ e de Fium i.

T1 ’ Acqua tanto u tile,

e tanto neceffaria per gli uom ini,la veggiamo ferven
te diventare la prima cagione delle loro
lagrim e, e de’ loro infortunj.
Un fiume , che placido , e tranquil
lo porta maeftofamente al mare il fuo
tributo , e eh’ è per una nazione il pa
dre delle ricchezze per 1 ufo mirabile
delle fue acque, che rendono la fertili
tà alla campagna, il rifparmio alle moltiplici operazioni della meccanica, ileo modo all’ economia de’ trafporti , la fa
cilita agii infiniti oggetti del nazionale
commercio ; quanto facilmente non can
gia ne’ mali più terribili quelle fue be
neficenze ? Una pioggia dirotta , e con
tinua , una repentina diifoluzione Tulle
montagne della neve , e del gelo : baila
quello perchè egli talvolta diventi miciB 2
diaj
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diale ad un intero paefe •
Che dirò de’ torrenti , che tutto ad „
u i tratto inondando con una fpaventofa
irruzione le più vaile campagne, vanno
Campando per tutto le tracce più orri
bili della m orte, e della deflazion e?
L a fola vigilanza del governo può
reprimere quelli mali ; che fe lafciatì
vengono fenza rimedio, o fe reilano ap
poggiati alle troppo deboli cure de’ foli
particolari , eh’ è quali la medefima ca
ia , s aumentano di giorno in giorno a
grado di riufeir quindi irreparabili ne’loro flagelli.
Lo fludio dell’ acqua è forfè lo fludio
più neeeflario per una nazione agricol a , e nei tempo flelTo il più difficile .
Quefto elemento è di una maffi ma uti
lità. fe viene fubordinato alla vigile infpezione di quelli, che confacrano la v i
ta loro nel percorrerlo con o.chio di ridefilane in tutti i fuoi andamenti , e
diventa il più funefio fe cade fra mani
imperite , malveggenti , ed infingarde .
Erigere alcune fcuole particolarmente
protette, che lezioni giornaliere dettaffero fulia feienz^ idroliarica; prefeeglie*
rq

Parte Prima

21
re fra la gioventù addetta allo fludio di
quella feienza que’ tali che moilrafìero
più fervore, e più difeernimento per man
darli ad unir le teorie colla pratica , offervando i regolamenti di quelle nazio
n i, che fi diflinfero in tali materie; ac
cordare delle penfioni , e degli onori a
quelli, che dato aveflero un qualche fag
gio di capacita, e d’ intelligenza ; fottrarre totalmente dall’arbitrio privato le ope
razioni da farli , e renderle tutte dipen
denti dalla potellà di folide Magillrature fornite d’ uomini per qualfivoglia ri
guardo d’ ogni eccezione maggiori; fubordinare quelle Magillrature ad un Co
dice particolare , ma femplice , di facile
intelligenza , ed il cui oggetto principa
le tendelìe al follecito efaurimento de’
privati ricorfi ; diilribuire il difpendio
delle varie operazioni fra i poflìdenti con
comparti di equità , e di convenienza ;
accordare a’ polfidenti medefimi la facol
tà di congregarfi per decidere dell’ interelfe comune , e mettere quelle congre
gazioni fotto 1’ immediata autorità , e
protezione del Sovrano : ecco alcune in
dicazioni , che fervir poffottf) di norma
B
3
alla
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alla legislazione onde togliere un ma
le , che non {blamente può rallentare 1*
attività degli uomini nell’ Agricultura ,
ma che può attaccare pur anche in mil
le forme la tranquillità, e T efiilenza di
un intera nazione.
C A P I T O L O

V I.

Delle difficoltà de' tra]porti per terra >
c per acqua .
( f i l a n t o è neceflario , che un Sovra
no fi occupi per la buona ridu
zione delle ftrade maeftre , a fine di fal
care quei riguardi ? che debbe al com
mercio , del che parleremo a fuo luogo;
altrettanto è indifpenfabile , che fi pre
tti al riparo di quegli oftacoli, che dal
la qualità delle piccole fìrade interne di
communicazione derivar poifono alla profperità dell 'Agricultura.
E lla efler dee una regola da non preterirfi giammai da un avveduto G over
no , quella di fpingere al grado maífimo
poifibile della facilità il trafporto delle
derrate 5 e de’ prodotti della natura .
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Quindi la ficurezza , e la folidità delle
predette ftrade interne , quindi F oppor
tuna coflruzione de’ Ponti, F apertura , e
lo fcavamento de’ Canali, F inalzamento
degli Argini , la livellazione de’ terre
n i, & c.
Senza quelli prefidj tutto languilce ;
perciocché o vogliamo, che la foverchia
impraticabilità delle vie campeftri renda
imponìbile F ufcita de’ prodotti dal paefe
in cui fi raccolgono ; ed allora il loro
riftagno ne avvilirà confeguentemente il
valore ; e gli agricoltori non avendo
più oggetto nelle loro fatiche, piuttoflochè moltiplicarli, fi rifiringeranno a ri
cavarne dalla terra quella quantità mifurata foltanto, ch’ eifer polla a* loro bifogni corrifpondente ; o vogliamo che
quelli prodotti efcano dal dillretto anche
a fronte della malvagità de’ fentieri, ma
coll’ opera però di penofe fatiche , e
coll’ impiego di molte braccia, e di mol
ti animali ; ed in tal cafo e quelle brac
cia, e quelli animali , che verranno de
sinati ai trafporto , faranno infallibile
mente fottratti alle altre occupazioni del
la campagna il che tornerà Tempre ai
I
B 4
gran
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gran difcapito dell’ Agricultura. Si ag
giunga a tutto quello , che i prodotti
de’ quali parliamo in quella ipotefi, quan
do ufciti fono dal luogo ove nacquero ,
debbono edere fubordinati nella vendita
allo ilefifo ragguaglio a cui le leggi de’
mercati , e del commercio univerfale
fottopongono quelli degli altri dillretti .
Ora fé quelli dillretti non han d’ uopo
di tante fatiche per lo trafporto, ne rifulta infallibilmente una madìma fproporzione ne’ rifpettivi compendi, la quale
può , e dee fcoraggiare il mifero conta
dino, e dar colpi mortali a’ progredì delV Avicultura
.
o
C A P I T O L O

V II.

Della collocazione delle Cafe rufliche^ c de Villaggi,
■ S e per correggere i difordini, che ar
redar polfono la profperit'a delle campa
gne a colpa della mala collocazione del
le abitazioni de’ rullici in particolare ,
e delle Ville in generale, io cadeflì nel1* eri01 e di iuggerire la demolizione delle

fab-
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fabbriche gìà coftrutte ove ii bifogno lo
xichiedelÌe ad oggetto di trafportarle al
trove; io ricorderei un rimedio incauto,
e troppo violento. Quando un Sovrano
tiene rivolte le Tue ville benefiche verfo
Ja felicità de’ Tuoi fudditi, procurar dee
che le innovazioni, che aggravare li poffono , procedano quafi per gradi infenfib ili, onde i peli non precipitino fopra
loro tutti ad un tratto. Operando in diverfa maniera, corre pericolo di conver
tire le benedizioni colle quali d1 ordina
rio rifponde il popolo ad un favio go
verno, in voci d’ efecrazione, e di ab
bonamento.
Quello articolo adunque debbe eflere
efaminato, difcuflo, e deliberato follecitamente ; ma quando la maflìma c pre
fa , efiger dee tutta la poflibile maggiore
lentezza nel mandarla ad efecuzione.
Io crederei opportuna cofa , che il
prendefle, prima di tutto, il piano de’
Villaggi per riconofcerli nella loro at
tualità ; e per vedere da quello e fame a
qual punto ridur fi poteife la loro mi
gliore coilituzione ; che quindi fi llabililfero lp maniere di piantare le abita-
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zioni, la forma, e la folidità della loro
coftruzione , le cautele da prenderli per
garantirle dall’ umidità, e dal foverchio
calore, i mezzi per aflicurare il pafiaggio
libero dell’ aria fra mezzo agli apparta*
m enti, a granai, a’ magazzini, alle ifal*
le , alle fcuderie ; le circonfpezioni per
tenerle lontane dai furor degl’lncendj etc.
Prefe in rifieflò tutte quelle cofe, la
legislazione ordinar dovrebbe, che ferme
le abitazioni già fufliftenti nel piano in
cui allora fi ritrovaifero, ogni volta che
o crollaifero per l’ ingiuria degli anni le
vecchie, o foifero in necelfità gli uo
mini di campagna di edificarne delle
nuove, tutte le recenti coflruzioni eifer
dovettero foggette alle regole già inalte
rabilmente filiate, e prellabilite .
C A P I T O L O

V i li ,

Della grandezza, e del numero delle
Città .
uno fiato ha le fue Capitali fommamente grandi, e fommamente popo
late ; le il numero delle Città eh’ egli
rac-
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racchiude è foverchio, ciò non può fuccedere infallibilmente fenza danno dell’
Agricultura, quando per altro tutto il
compleffo della fua popolazione non fia
giunto al punto maflimo della fua gran
dezza .
VAgricultura non profpera , fe non
quando le campagne fono coperte dì
abitanti confecrati alla moderazione, ed
alla frugalità , e di lavoratori indefefli ,
e robufti. Se quelli difertano per immer
gerli nella folla di quelli che yivononel
luffo , e fra gli allettamenti de luoghi
murati, tutto è perduto.
Come mai però li può togliere un ma
le tanto nocivo a" progredì dell 'Agricultura,
quando fi trovi fatalmente radicato in un
paefe? N oi ci riferbiamo di farne paro
la quando parleremo della popolazione
in generale, e dei luffo in particolare •

CA-
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C A P I T O L O

IX.

Delle P offefiloni troppo vafle , e di quel
le che fono divife in piccole por
zioni Jcp arate, e difgiunte*
i
L
Equabile, e proporzionata diftribuzione de’ terreni fra i fudditi compo
nenti uno flato * fi può ben defiderarg
ardentemente come un mezzo efficaciiìimo atto a favorire in una forma m ira
bile i progreifi dell' Apicultura \ ma non
fi può aflòlutamente confeguire. I fapienti legislatori di Roma conobbero a qual
punto di utilità arrivar poteva una fimile provvidenza; ma le leggi Agrarie da
eili promulgate, altro non fecero , che
dimoflrare evidentemente , che il pro
getto non poteva lungamente fulfiflere.
Chi fi propone di circonfcrivere 1* uma
na cupidità entro a’ limiti di un’ affoluta
moderazione, fi propone una chim era; e
iubito che quello iilinto naturale, fra gli
uomini non fi può tenere incatenato {ot
to il giogo di una difciplina collante ,
ed inalterabile , ecco rovefciati tutti i
termini dell’ eguaglianza. Il ricco , ed il
pò-
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potente fpoglia il piu miferabile de’ Tuoi
pofiedimenti . In lui fi condenfano gli
altrui patrimonj, e fi verifica ben preilo
la riduzione fotto il dominio di un folo
di una vaila eflenfione di territorio ,
che non può non edere foioniamente pre
giudizievole all’ Agrtcultura,
Di fatto fé il proprietario di una va
ila campagna non può egli folo predarfi alla dilei coltivazione, e forza eh’ el
la cada, per la maggior parte fra le ma
ni di mercenarie perfone. Ora egli è un
canone infallibile per chi ben intende T
Agrtcultura, che un fondo qualunque ,
( e fia pur egli fufcettibiie della miglior
riduzione tanto per l’ intrinfeca prezio à
fua qualità, quanto per li rapporti della
fituazione in cui la natura lo ha collo
cato ) non giugnerà, mai ali’ apice del
fuo miglioramento, quando la fua colti
vazione non fia raccomandata alla imme
diata attenzione del proprietario • La ter
ra è generofa nelle fue produzioni , ma
Tempre a prezzo deli’ amore di chi la
coltiva. Come combinar quedo amore in
u i mercenario, il quale nel d:dicarfi al
lavoro da lui Tempre eiercitato con didra-
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zione, e con noia, non contempla altra me
ta che quella di una giornaliera mercede ?
come fperarlo in un affittanziere, che non ha
mai altro oggetto , che di fpremere dalle
vifcere della campagna tutto quel più, che
può egli ritrarre, anche a corto di fmugnerla totalmente, e di efaurirla; che (degna
e fdegnera eternamente qualunque gene
re di difpendiofo miglioramento, per non
accrefcere il di lei valore , e non fab
bricarli egli fteflò la (ventura o di do
verla cedere miferamente al compierfi
dell’ affittanza , o di foggiacere a sborfi
maggiori per rinnovarla ?
Mancando pertanto ogni principio d
amore in quelli , che coltivano le valle
eftenfioni de pofledimenti de ricchi , ne
rifulta , eh’ erte reft.ar debbano Tempre
mal coltivate , e neglette ; il che ap
porta danni graviffimi al compleffo del1’ Agricoltura d’ uno Stato.
La legislazione vedrà quello difordine
per corregerlo poffibilmente. L ’ inlinuare
a grandi proprietarj un nobile attacca
mento per le loro campagne col mezzo
delle più onorevoli attenzioni, effer for
fè potrebbe uno de’ più efficaci rimedj .
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Se efli riveflir voleifero il carattere Tem
pre ilimabile di agricoltori filofofi , e
ai amici degli uomini , la loro prefenz a , i loro lumi , la loro umanit'a , a
qual punto mai di fertilità giugner non
farebbero g l’ immenfi loro dominj ? Eiiì
farebbero circolare il numerario nelle
campagne, darebbero un moto pronto ,
e fucceifivo alle derrate, accrefcerebbero la
quantità degli animali domeftici, mol
tiplicherebbero per tal mezzo gli ali
menti , che fomminiftrano un novello
vigore a terreni , iniinuerebbero fra £
villici la moderazione, e Y amor pei
travaglio; ed occupati nelle migliori ri
cerche medianti le più efatte oflervazioni , e le pruove le più accurate, ab
bracciar farebbero i metodi più fani nel
la coltivazione ; nè permetterebbero , che
T abufo delle inveterate confuetudini incepaife più oltre le più vantaggiofe pro
duzioni della natura , o fpargeife fra
gli agricoltori la miferia , e l’ avvili
mento .
# Noi abbiamo indicato un rimedio il
più utile certamente fra tutti per to
gliere i mali , che derivar poifono all’
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Apicultura dalle riduzioni di campagne
troppo vaile, ed eltefe Torto un Tolo do
m inio; ma vediamo pur troppo, che tal
rimedio non è de’ più facili a poteri!
realizzare.
In un paefe dove i grandi proprietarj o non fi rifolveifero di abbandonare
il foggiorno Tempre feducente delle cit
tà , o follerò lenti nelle loro rifoluzion i , o veniflero da varie altre cagioni
diilratti , a quili ripieghi mai appigìiar
ii potrebbe T attento Legislatore •? DoV:ebbe fo*f; profcriv-*re alibiutamenre, o
al neno almeno faviametite difficulta^e ì*
inilituzione d i' Fcdscommcjji , delle PrU
mogoiiture , de’ Maggiorati ? Dovrebbe
rendere le Mani-mone affatto inabili a
raccogliere , ed a confervare qualunque
genere di beni {labili di campagna ?
Dovrebbe efc fodere da ogni poifedi mento
que’ ricchi foraflieri , che non aveifero
fermo , e (labile domicilio nello flato ,
fubordinando per a’tro una fimile efclufione a tutte le ville poihbili della pru
denza, e delia equità ? Sarebbe forfè necefTario, che regolale la natura de le lo
cazioni , e delle affittanze fpeeialmente
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nella parte che ri (guarda il periodo deir
la loro durazione , coilituendolq poffibilmente lungo a fine di attaccare alla gle
ba l’ affittanziere, e d’ infpirargli per tal
mezzo , 1’ utile p ro p e n d e per li mi
glioramenti.
Tutte quelle tracce offerir poflTono, al
la legislazione de’ mezzi utiliffimi per
confeguire 1’ intento . Noi non crediamo
di dovere avvanzare veruna rìfleffione rul
la (celta da farfi. Ella dee dipendere dal
la faviezza del governo, che vede i ma*
li , ed efamina le circofta.nze prima di
applicarvi i riqiedj .
Che fe le campagne troppo vaile ri
dotte fotto il dominio di un folo, fono
micidiali all’ Agricoltura \ non lo fona pe
rò meno quelle altre , che vengono cor
ilìtnite da piccole porzioni di terra fer
gregate , e difgiuqte. Effe fallar non pofiono tutta 1* attenzione dell’ agricoltore t
il quale è in neceffità di perdere un tem
po preziofo in gite inutili, e giornalie
re , ed in trafporti difficili fommamei)te,
e laboriofi.
Sarebbe pertanto cofa molto vantag
g io ^ il procurare la loro riunione. Ciò
Q
F 9<
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potrebbe ottenevi; coll'infinuare fra i par*
ficojari il coihime delle permute ; proteg
gendole poffibilmente , e togliendo ogni
difficoltà, o diretta, o indiretta, che introdur fi poteffe nella Joro verificazione,
C coll’ avvalorare al calo di qualfivogjia
genere di alienazione il diritto di prefe
renza a_ favore del confinante, efcludendo ogni altro genere di concorfo,
Una legge, che aifolutamente coman
dale quelle Permute ove il bifogno lo
richiedere , flabilendo pubbliche efperte
perfone , che ne regolalfero le condizio
ni , farebbe ella utile per verificare la
contemplata rionione ? Quella legge fu
adottata nell’ Inghilterra , Io non iàprei
decidere fe Tefito rilpof§ ai fuo oggetto
in tutti i ra porti; ma non celierò giam
mai d’ applaudire que* Governi i quali
nelle importami, e clamorofe innovazio
ni , che riguardano f univerfalitk della
nazione amano di procedere co’ mezzi
fempre dolci, ed efficaci dell’ iiifinuazion e, piuttoftochè con quelli men dilicati
delia forza ? e dell’ autorità,
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CAPITOLO

X.

Della /proporzione fra i Prati
le Vigne (Ve. e gli altri
generi di Cultura «
( ^ H i ben intende X Agr tenitura cono
sce che uno degli oftacoli fifici che ini
pedir puote \ fuoi progreift dipende talr
volta dalla fproporzione, .che può intro
durli fra i diveriì generi ¡di coltivazione
a cui li fottopongono le campagne . Se
un paefe > per efempio,cade nel pregiu
dizio di affoggettare tutta J. eftenfione de£
fuo territorio ali’ aratro , abbandonando
la cultura de’ bofehi, de’ prati, degli al
beri fruttiferi, delle vigne &c. , ne}
mento medefnno in cui nuoterà fra le
^ricchezze del grano >dovrà eifere fogget*
to al bifogno di tutti gli altri generi di
prima neceiTitk » Mancante di legname
tanto da fuoco,che da cpftruzione?privp
di anim ali, e per confeguenza di tutti
quegl’ infiniti vantaggi , che da efli di
pendono , fenza vino , fenza frutta 8cc*

ér ~
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dovrà mendicare dagli altri tutti quelli
articoli indifpenfabili alla Tua fuffiftenza,
e condannato ad edere perpetuamente part
iv o , dovrà ricevere la legge , che gli
verrà importa,per quanto pelante ella fi
forte, facrificando, per capo di necertità,
all’ altrui preponderanza i frutti benché
ubertofi delle p ro p ri jnal diftribuite ocr
cupazioni f
In quello paefe Tempre infelice , fem*
pre precario , Tempre vittima di una fer
vile dipendenza, quali progredì mai at*
tendere iì potrebbero dall’ Agricoltura ì
Concentrata in un folo genere di trava
glio ,fenza fpeculazioni,fenza efperimenti,
non potrebbe profperare giammai, e l’op.preffione, i\ayyi}im ento, la miferia, fa*
rebbe la ficura confeguen?a del dilei mi
cidiale inceppamento.
La legislazione dpvrà efaminare quello
difordine,e cercar tutte le rtrade poflìbili
di mettere in un gìufto equilibrio fra di
loro i differenti rami dell5 Agricoltura .
Senza pregiudicare all’ arbitrio , ed alla
libertà, cfie fempre accordar fi debbe ai
proprietario , o all’ agricoltore di fottojjprre le proprie terre a quel genere di
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coltivazione, che piu gli aggrada, e! co
gli eccitamenti, e co’ prem j,e cogli onof i , e colle efenzioni potrà venire a ca
po di confeguire il fuo intento, per tro
var pòi nella contentezza de* fuddetti, e
nella loro felicità un efuberante compertfo alle proprie benefiche occupazioni *

C A P Ì T O L O XI.

N

Ò/iacoli Morati*

Oi abbiamo confiderati fino ad ora i
principali fra gii Oftacoli Tifici, che ral
lentar poffono la nazionale attività nella
cultura delle terre ; ed abbiamo indicati
alcuni rim edj,ehe la legislazione potreb
be utilmente mettere in pratica a fina
dì sradicarli , e diftruggerli . Óra pallia
mo ad efarainare quali fieno gli Oracoli
Morali, che non eiiendo in iefieiTi mena
funefti de’ primi meritar debbono anch’
effi per confeguenza lo ftudio,e la vigi
lanza di un illuminato Sovrano »

C i
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I X.

'"4
Del coflume )è degli Uft Nazionali ¿
Unà difavventura molto funetta per
1’ umanità quelli d’ eliere perpetuamente
foggétta al dominio tirannico dell’ abitu
dine , e del coftumé ¿ Sembri ché il po
polò fdegni aííolütamente di abbandonare
quegli ufi ¿ che in lui h i tenacemente ra
dicati ò la tradizioni, o l’ efenipid. Ado
ra egli coti cieca venerazione tutto c iò ,
ché fu fatto da fiioi maggiori * e ¿rede
con fermezza $ d’ ingiuriare là loro me
m oria, qualunque volta fi mette al pun
to di verificare un qualche cangiamento.
Quanti metodi utili flimi non fi mettono
in pratica núY Agricultura ^ non per altra
ragione * fe non perchè non fi fon eifi
praticati giammai ? Quanti prègiudizj ,
quanti difcapiti benché conofciuti * ven
gono pur non ottante pazientemente tol
lerati j perchè li tollerò il padre , 1’ avolo, e tutta là ferie di quegli antena
ti , che pur non celiano fin dal fepolcro
di feminare fra i troppo creduli , e cie
chi
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chi lor difcendenti que’ medefimi mali
ne’ quali li ravvolte viventi o la propria
infingardaggine* o la loro ignoranza?La
legislazione dee togliere quello difordine*
le cui confeguenze fataliifime non lì po
trebbero calcolare <
Ma per far quello ella dee procederci
con una delicatezza lbmirtamente fcrupolofa * Il popolo fu quello punto debbé
e ite re condotto dove li defidera * per gra
di quali infenfibili* La felice rivoluzione
à cui ha peniate il Sovrano di fottommetterlo ¿ebbe edere g'k nata*prima eh*
egli abbia potuto penetrare le di lui in*
tenzioni . Quella avvedutezza è affatto
indifpenfabile * mentre alle volte f opi
nione confiderà come un effetto del pii*
barbaro difpotifmo le ilelfe provvidenze
più benefiche , quando quelle fien dirette
I ad urtare i Tuoi pregiudizi e la maniera
di penfare di un intera nazione«

4°
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X IÌL

De v iz j del Clima i
P E r favorii^ Y Àgticulturà, e per por
tare quefl’ arte benemerita al punto mafa
fimo della Tua eccellenza , la legislazio
ne dee , per ogni firada polli bile , eilirparè fra gli uomini della campagna tutti
que'vizj , che degradano lo fpirito uma
no , diminuifcorio , o diflruggoilo 1* atti
v it i del ben fare* e tendono a rovinare
lo flato, e la fortuna de’ particolari ; In
alcune nazioni la forza fteifa del Clima
ilràfcina il fuddito furiofamente verfo al
cuni fanelli*e micidiali difordini j Quan
do ciò avviene* qual mai elfer dèe l’ an
damento del governo per applicare a
quello male uh adequato rimedio ? La
prirrià faa funzione fia Tèmpre quella di
prendere le piò prudenti mifure * onde
purgare la nazione da un vizio * dirò
c o s ì, naturalizzato ; colf affoggèttare la
gioventù a rigori di una buòna educazio
ne.^ E ficcome gli effetti di quella edu
cazione riefcono fempre affai lenti * così
iton fi lafcino in ferinamente fenza freno
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gli abuft, ma le leggi più forti , e più
rifolute, avvalorate fempre da una pron^
tafo len n e ,efatta,-inalterabile efecuzioney
li perfegtr.ti- fenza pietà,fino- a tanto che;
redi totalmente riformata , coll’ opera di
mezzi cosi* efficaci, lo fpirito nazionale ✓
C A P Ì T O L O

Dell' Efempio

X IV .
*>

N
*
1 principi di una buona educai
zio ne ,nè le leggi più rifolute, nè lefatrezza della loro efecuzione potranno giam*
inai fradicare totalmente i l gertne^ del
vizio fra i villici , nè renderli attivi ,
qualora non verranno provvidamente fot
tratti dalle perniciofe influenze dell’altrui
mal efempio.
Sovrani Legislatori, fe bramate che le
voftre campagne, delle quali la provvida
natura ha fatto ricco il VoilrO dominio ,
cafri tui fcano la felicità reale della voftra
nazione , allontanate , per pietà , quello
eontaggio da’ vofrri iùdditi agricoltori *
Se voi lafciate , che i ricchi poffidenti ,
gli Affittanzieri, i fattori ¿e tutta quel-
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ìo n S é V U^ Ìn' pencolofi’ che porta.

Je
J ì chtit
citta

g‘e '
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v'ziofl
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ne’ villa « «1-‘

K Ì e « " 1“ “ dl!0CC“ P,ati * conrumando
Je intere giornate nelj’ ozio, he' maceri

]” C Siu°co . nediffipamenti; è imp.ffib,’

»hcòvL"',ir„i ¿’riVf8“* ” » » itn“ ~ «

4
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P=™ra finche » cui li c0Z dJ
“
pria fituaziohe ì e fe giungono a d$ ol^
/fari, di quella, perdono l’ amore per°l0 '
t r a v a g li, n m, vivono pii, in f < J j J *
mod-razione» abbomfeono le legai della
rirrà ita , fi feordano della femplicità de
¡ s s >

:

“«° né* e

ì

t

“

. «

h

*

&

*

£

inazione, diilrug^onoaD

poco appoco 1 eredità de’ loro maggior?
c « precipitano in tutte le più fpa8 ° " ’
voli amarezze della miferia.P P

/
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XV.

Educaz

V ^ U a n d ò il Legislatore non cura l’ei
ducsìzione della gioventù $ che dee fom
iti iniilràr allo flato le braccia arti ve deffinate a trar dalle vifcere della terra
tutto quel più, eh’ ella puà corrifponderd
all’ induftria umana,e quando queftaedu
cazione reità raccomandata folaménte alle
deboli infpezioni de’ rifpettivi genitori *
non è poffìbile certamente $ che infiniti
oftacoli noti s introducano perniciofi fem-*
p re, d fatali ali* incremento dell' AgrU

culturd i
G li uomini di campagna ,come le ab*?
biamo già veduto, fono per ordinario,la
vittima de’ pregiudizj più groflolani , è
delle più perniciofe abitudini* Vivono nei
fend dell'ignoranza ; fono materiali per
carattere, e nori amano di aifoggettàrfi a
verun genere di rifleifionei
Ora fe eifi foli laiciati vengono in libertk di educare Ìi proprj figliuoli * forza
è chd coll’ opera di una sì fatta educa-

, i zio-
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ziùùe prefentino neceffariarhente allo ftato un ammalio di fudditi ^ thè perfettamenté lof taííbmigíino. Quindi fi perpe
tuano di generazione in generazione li
pregiudizj , le falfe maíTime , i metodi
(travasanti , gli ufi perniciofì, le appli
cazioni mal accorte; in una parola firn*
pero alibi uro dell’ ignoranza , e con ella
tutta quella folla di mali ^ che fempre
l ’ accompagnano > é che tutti piombano
a danno incalcolabile fpecialmente deli’
A gricu ltu ra
mL a favia legislazione né arrederà fa**
dimente i progredì, e ne difeccherà totalmente la fonte $ ogni qualvolta co
manderà, che diventi di pubblica infpezione un articolo , che troppo incauta
mente viene lafciato in balia del folo
privato diritto.
Licurgo quel Tapíente Legislatore di
Sparta,che fu il primo a concepire l’ar
dito difegno di riformare tutta di un
colpo un intera nazione, che veriava in
un e (Iremo difordine, da cui fi difjprezzava adoluta mente la fupremà autorità de*
ed ancor più quella delle iesgi 9
fh e indarno fi sforzavano di reprimere
Tati-

.
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l ’ audacia del popolo ^ 13. quale andava di.
giorno in giorno crefcendo; Licurgo p an
tò come per fondamento del Tuo Codic<?
le leggi concernenti i educazione delia
gioventù. Il Tuo gran principio, ed Ari»
ilotile ce lo ripete in termini formaci $
era il feguente ( 2) : , , Che ficeome ip i*
gliuoli erano per lo fiato ,cosi ragion
„ voleva, che feffero educati callo llatp,
5, e fecondo i fini dello flato „.‘ Per quer
ila ragione comandò, che follerò alleva.?
ti in pubblico, ed in comune,e non già
abbandonati all’ ignoranza, 0 al capriccio
de* genitori, che d’ ordinario o per^ una
mancanza alfolijta di utili cognizioni , o
per un cieco attaccamento a pregiudizi
più groflolani, e più llrayaganti , 0 per
una molle indulgenza , 0 per una mal
intefa tenerezza,fneryano nel tempo Hefifo il corpo,e Tanimo de’ proprjfigliuoli?
Lungi dal defidprare, che fi rinovalle
rò a? dì noftri le provvidenze di quello
legislatore, le qual; benché lodevoli per
milr

(2) jfriftot, Lib . Sf Politie,

Àf
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m ille riguardi , non vanno però efenti da
jnfinite cen'ure, eifendo dirette nel loro
jcompleflò ai folo oggetto di formar .de’
fuoi [additi una truppa di valproii falda
ti ; io vo rei unicamente ., che il gover
no addottale full’ educazione <
della gio
ventù le di lui mailime generali ; che
prendtife tutto l ’ interefle di fpargere nelle campagne alcuni abili precettori ecci
tando il loro ardore , .e determinando le
loro infpezioni; che .obbligaffe tutti quel
l i , che fono iniziati nella carriera cheric a le , e che naturalmente giugner poff>no al grado di Parochi , o .di Curati
pelle y iP e dello flato , ad .unire allo
Ìludio dèlia teologia quello altresi de*
.buoni principi nelle fcienze economiche
p fine di poter diffondere, al cafo delle
rifpettive loro promozioni, i proprj lu
mi a .vantaggio de parrocchiani ‘ che s
inflituifTero de’ prem j, che fi promoveffe lo fpirito d’ emulazione ; in una pa
rola , che la legislazione vegliaffe con
paterna premura a formare tanto il fifico
che il morale della campeilre gioventù
analogo poffìbilmente agli eminenti ri
guardi della ruilica economia»
CA-
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x v i,

Ojìacoli C ìvtli .
] \ ^ O lt i i I i m i otocoli prendono Ja loro
origine dagli ilabiUmenti civili , daUg
lieto Ibyrano diritto , o per dir meglio
dalla maniera di efercitarlo , dalla natu
ra delle rendite pubbliche?e dalla forma
della loro ^fazione,

C A P I T O L O

XVII,

D e P enf Comunali •

^ S j o n y ha città, non y* ha cartella
pon v ’ ha terra, o villaggio 4 *- Pno Sta*
tq , che non poflegga npa vaila ellenfipne di terr toriq appartenente ni diritto
della Comunità . Qpefto territorio è !*fciato per lo più in balia della natura t
L ’ umana indtiilria quafi mai fi preita al
la fua coltivazione , Da ciò quanti ìTiali
non ne derivano al dilatamento deli’ Agricufrura ? Se tutte quelle porzioni di
beni Comunali y che fono quafi all’ infi
nito diviib ? e Lucidivife ira di loro fo

4-5
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imo flato , potettero prefentarlì tutte iti
un corpo Cotto gli occhi del Sovrano be
nefico che lo governa , egli frenar non
«potrebbe le Tue lagrime confiderando le
[perdite incalcolabili della nazione . Ve
drebbe, che le Comunità alle quali ap
partengono non fono in grado di boni
ficarle ricercando eife una condotta efattiffinaa, infinite fatiche non alternate,ma
fempre fucceilive , e continue , ed una
iminepfitk di .difpendj ., Troverebbe, che
4* in ter effe privatp , 1’ attaccamento alia
propria opinione, lp sbilancio fempre con
tinuo dell’ armonia, Tamor proprio , lo
spirito di partito, e tante altre cagioni,
inalbano fra tutte quelle Comunità pollidenti barriere inoperabili alla riduzione
de loro terreni , j i quali tettano confe.guentemente fempre abbandonati , e de
r e lit t i, ed altro non offrono, che fegni
Juttuoli di miferia, e di ile rili th , quan
do ridotti fra mani più attive , offerir
potrebbero un consolante fpettacolo di
nazionali ricchezze. A quella villafpaven
devole io fono certo, eh’ egli accorrereb
be immediatamente al rimedio. Ma per
^onfeguirlo efficace,a quai punti dpvreb-
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be egli dirigere la Tua legislazione?
Il miglior configlio fra tutti farebbe
forfè quello di far paifare quelle terre
nelle mani di particolari perfone col
mezzo di lunghe affittanze , o coi mez
zo di aifolute alien azioni . Divenute di
pendenti da ricchi , ed efperti proprie*
ta rj, cangerebbero ben pretto d’ afpetto.
ElTi potrebbero diflodare i terreni più
incolti , e malvagi, inilituire de’ nuovi
p rati, delle nuove campagne foggette
all’ aratro ; potrebbero condurre in un
luogo troppo aduflo un rufcello, o trar
re le acque benefiche dal feno benché
lontano de’ fiumi , fìabilire de’ bofchi ,
difeccare delle paludi , contribuire in
foni ma alla fecondità di un intero diftretto.
Ma i privilegi delle Comunità, le lo
ro prerogative, le antiche conceflìoni ,
mi fi opporrà forfè , aiterebbero lefe, e
pregiudicate da una legislazione , che
volefle adottare quello progetto, il qua
le poi metterebbe in combuftione tutto
il paefe , e la moltiplicita de’ malcon
tenti ne renderebbe fommamente pericolofa 1 ’ esecuzione .

D
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Sappiamo beniflìmo , che un Legisla
tore iiluminato, arrifchiar non dee una
fubita determinazione in un argomento
cotanto gelofo . Non poffono però mai
mancare gli accorti configli , le utili iniìnuazioni , gl’ incoraggimenti , e tutte
le ilracle infomma della prudenza , cal
cando le quali fi arriva , benché lenta
mente a confeguire , per gradi , il pro
prio intento.
Se il governo , per efempio, gingnef
fe una volta a far conofcere al popolo
il pregiudizio graviiTimo a cui fono foggetti i poveri animali eh’ egli poiliede,
quando vengono abbandonati a pafcerii
ne’ beni Comunali dove,dopo le lunghe
fatiche alle quali furon foggetti y ritro
var non poifono al termine di una gior
nata, che un peilimo filveilre nudrimenìcp, ed un’ erba fcellerata, la quale in
vece di rifocillarli fparge il più delle
volte fra di loro o le malattie più cru
deli , o le mortalità ; non v ’ ha dubbio
che F amore della confervazione di que
lli utililfimi compagni del fuo travaglio
non folle per indurlo ad abborrire que
lli terreni, che confagrati al comodo di
tut-
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tutti per inftituto, ove reftino abbando
nati, e derelitti, fenza coltivazione , o
riguardo , diventano altrettanti profondi
àbiflì , che appoco appoco ingoiano le
foiianze de’ fudditi , e ne’ quali poi fi
perde una gran parte della loro induftria,
e della loro attività.
Vedrebbe!! in allora facilmente da tutti
che la vendita, e la locazione di quelli
terreni riufcirebbe vantaggiofa per l ’ uni
v e r s it à ; quando veniife però efeguita
in maniera da render falve tutte le v i
lle di economia, e di convenienza ; eh*
dia coitituirebbe ricca la Comunità di
numerario, il quale foggetto a una buo
na amminiitrazione , col mezzo di op
portune , e caute preitanze , potrebbe
circolare a cornuti beneficio , ed appor
tare all’ individuo utilità molto maggio
ri di quelle, che ritrarre prima poteva
dalla compartecipazione delle mifere ren
dite Comunali , e che tutto il territo
rio fina’ mente in poco tempo reiterebbe
coltivato , il che verificando un fommo
incremento nella quantità degli annui
prodotti , fi vedrebbe fiorir 1’ abbondan
za ia óue’ luoghi medefimi ne’ quali
D a
non
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non fi ravvisavano in prima , che traecQs compaflìonevoli di mendicità , e di
bi fogno.
C A P I T O L O

X V III.

D e l diritto d i p u f colare f u i beni de
particolari , e delle fervitili concernenti il petffaggto,

N

lente è pili nocivo a’ procreili deli’

jlgricultura di quel mal intefo diritto

che ha corso in alcuni paefi, di manda
re ai pafcolo li proprj animali fu i
beni altru i, o di far paifare pe’ medefimi le proprie derrate . Quello diritto
toglie aflfolutamente la liberta a’ parti
colari di fottommettere le proprie cam
pagne a quel miglior genere di coltiva
zione, che credono più conveniente; e
leva ad elfi in egual maniera 1’ arbitrio
di rinferrarle col mezzo di recinti ben
intefi, onde ailìcurare da ogni invafiooe
i ricchi prodotti della terra.
Quanto ne rifenta di male la ruflica
economia per colpa di quelli micidiii'
* li inconvenienti, lo hanno già dimoftra-
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to baflantemente molti .illuminati ieritto ri, che diventerebbe cofa affatto inu
tile il dilatarfi foverchiamente in quello
proposto.
C A P I T O L O

XIX.

De Tribunali^ de'Giudici) e delle intraidate formalità de' L itig i .
U
n favio Legislatore cui preme la
profperità dell’ Agricultura , iludiar debbe ogni mezzo onde eftinguere poifibilmente fra gli abitatori della campagna
quel genio perniciofiflimo , che fovente
gli trafporta ad illaqueariì nelle foreniì,
contefe ; o fe pur quelle riefeono talvol
ta indifpenfabili, di combinarle in ma
niera, che levino il minor tempo poifibile [alle loro occupazioni , e rendano
fommámente mifurato il confeguente difpendio.
Non è comprenfibile al certo la maf
ia fpaventevole de’ danni , che all’ Agri
cultura vengono fatti da quello fpirito
di litigio , che affai facilmente s’ impadronifee degli animi facili a cedere a’
D 3
pre-
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preftigj deli’ intercife , o a quelli anco*
ra più feducenti del puntiglio , e dell*
amore della propria opinione , Le foni*
m e, che importano a’ litiganti le contentazioni , e V atteggio , e la frequenza
de’ viaggi, che debbono intraprendere , la
perdita immenfa dei tempo a cui vanno
foggetti, gli sborft eccedenti cui li con*
danna il raggiro di un avido procurato
re , quelli,che facrifigano nelle troppo ire*
quenti confultazioni dell’ avvocato , nel
di cui Audio comperano fovente a pefo
d’ oro o una fciagurata direzione , che
nel caos li precipita di una procedura
lenta, intralciata, e difficile, o una fpe*
ranza lufinghiera, che alimentandoli col
folietico di un efito di lieto fine, li co*
ftitui'ce quafi m agaci nei furore della
propria mal fecondata paffione ; tutto
quello toglie ad effi il tempo , e i mez*
zi d attendere alla buona coltivazione
delle loro campagne nelle quali per
mancanza di un occhio attivo , ed in**
terelfato, che vegli alla loro più utile
riduzione, tutto fi arreda, e languide,
tutto precipita in ura micidiale inazio*
ne, in un fatale abbandono#
In-
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Intanto fi moltiplicano di giorno in
giorno i diipendj eccedenti per una par
te, e le perdite irrreparabili per l’ altra,
fino a tanto che rifiniti per tanti colpi,
cadono fpoifati li troppo creduli litigan
ti in quell’ opprefiìone, che fuol edere
la confeguenza jndifpenfabile della mifer ì a , fra i palpiti della quale non fi ad
dolorano tanto della propria infelice fituazione, quanto dell’ impotenza in cui
yeggonfi cofiituiti di profeguire più ol
tre un efercizio, che ì’ abitudine, la palfione, e le altrui lufingfie ebbero il me
rito di far diventare per elfi fopra qua
lunque altro mai piacevole fommamente , e gradito .
Per levar tanti mali , varie fono le
cure , che dee prendere il governo .
E prima di tutto cercar dee di ridur
re il Codice ad un tale punto di chia
rezza, di femplicita , di precisone, che
l’ intelligenza delle fue leggi riefea faci
le , e pronta , nè vi concorrano tutte
quelle ambiguità, tutte quelle fottigliezze, tutte quelle differenti interpretazio
ni , che alimentano necefiariamente i
litig i, e le controveifie.
D 4
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Dee inoltre cercare eh* effe leggi
non fieno troppo numerofe,che non ac
cordino una liberta illimitata , ed ecce
dente al Giudice , e fopra tutto , che
pon abbiano giammai verun genere di
contradizione fra di loro , i Decreti, i
Refcrittiy e le Sentenze , che nafeono ,
ma che tutto ila concatenato, e coeren
te a’ buoni principi dell’ equità , delia
fana ragione, e del diritto naturale,che
fono le uniche , e fole fonti dalle qua
li fcaturir debbono le differenti loro di
ramazioni .
Dopo quefte capitali avvertenze , la
legislazione proceder dee con tutta la
poflibile diligenza a frenare V abufo, che
può derivare da’ falsi metodi, che s in
troducono nel foro fia nell’ atteggio,fia
nelle contellazioni, fia finalmente in tut
ta quella ferie quafi infinita di minute
operazioni, che cofliruifcono il gran la
birinto dell* Ordine, e della Procedura ,
determinandone opportunemente le for
m e, abolendo ogni micidiale fuperfluità
e vegliando con eftrema attenzione fui
periodo della durazione delle caufe , a
fiiie di togliere per tal mezzo gli ar
tico-
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ticoii inutili , e le maliziofe digreflioni,
che ritardano la definizione del punto
principale non per altro oggetto , che
per rendere piu lungo , e più difpendiofo , per coniegucnza il litigio , Abbia
cura però la legislazione fu quello gelofo propofito, di ordinare le cofe in ma
niera , che i Tuoi rimedj non abbiano
poi a convertirli in un difordine forfè
anche maggiore del male delio, che ten^
de a (radicare . Io non potrò applaudire
giammai quelle deliberazioni, che han
no inabilito per regola fìifa, ed inalte
rabile della datazione di un litigio qua
lunque un tempo determinato, oltre al
quale non fi polla protrarre la pubblica
zione di un feguito Giudizio.
Nelle quedioni gravi , che dipendo
no da lunghi efam i, e da confronti difficiliflimi, un tempo troppo breve leva
l’ adito alionefto forenfe di fare, come
fi conviene, il proprio dovere . Le angudie dei tempo , che gii accorda la
legge , lo codringe il più delle volte a
prefentare fotto i riderti del Giudice la
caufa o non bene digerita , o mancante
delle neceflarie in d iz io n i; il che ferve
a rea-
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a rendere neceifariamente difettofo U
giudizio , ed a fagriheare in mille ma
niere i facri oggetti della diilriburiva
G i milizia.
Io vorrei , che la legislazione cauta
mente ftabiliffe , che gli affari di poca
coiifeguenza veniifero efpediti con un
metodo quafi fnmmarioy ma che gli ar
gomenti decidivi dello flato delle fami
glie , i quali importano moltiplici efam i, e varie feparate difeuTioni , poteffero eifere maturati con tutto il como^
do poilìbile, non tralafciando peraltro di
Soggettare anche per quelli o la malir
z ia , o l’ indolenza, a 1’ infingardaggine
di quei forenfi, che abufaifero di una li
mile libertà, co’ più rifoluti cailighi*
Tutte quelle provvidenze, non y ha
dubbio , renderebbero meno incomoda ,
meno incerta, e meno pericolofala ftrada de’ tribunali ; ma fe peraltro effe
provvidenze foffero riflrette a benefìcio
delle iole Capitali , fe gii altri luoghi
dello flato non aveifero i Tuoi Magiflrat i , i Tuoi G iudici, che accorrer poteifejro fui momento a foljievo del fuddito,
pon ricadcrebbero } che a Colo vantag-
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gio di una porzione foltanto, e forfè la
più affretta della popolazione; e gli abitanti delle campagne , che abbifognano aflolutamente più di tatti gli altri
di edere protetti in quefto dilicatiffimo
articolo ., non farebbero mai efenti da
quei pregiudizi , e difcapui > che con
troppa lentezza poffono ripararfi da’ lan
guidi influii! di una giuftizia lontana.
Sia dunque merito del Legislatore di
eftendere in qualunque luogo de ilo flato
quefti utili proyyedimenti : non trionfi
ormai più invendicato il difordine di
CQndenfare pel folo centro di un vailo
paefe tutto il complcfjfo de’ vigili tri
bunali , Ogni provincia , ogni luogo ben
popolato porga al fuddito il comedo di
poter far decider? definitivamente le pro
prie queftioni . La chiarezza delle leggi,
1 ’ armonia delle fenten% e , e de’ re (erti
ti , la religione, l’ acceflibilita, fefattezza de’ giudici , la probità de’ forenfi, e
la loro dipendenza al rigore de’ provve
dimenti più cauti, tutto concorra a met
tere in confidenza il fuddito , ed a ga
rantirlo dal raggiro, e dalla ingiuftrziaé
In tal maniera le queftioni riufeiranao
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•meno frequenti; gli odj, che le fomen
tano fi eilingueratino piu facilmente ; non
feminerà più la frode fra le povere fa
miglie la difcordia, e la divifione; non
verranno tutti aiTorbici da un ingordo
forenfe gl* induftriofi rifparmj della ruftica moderazione, ma faranno molto più
utilmente impiegati nel bonificare le
terre , nell’ accrefcere il numero degli
animali , nel perfezionare g l’ iilrumenti
dell’ Agricultura , la quale , mercè quelli
aiuti profperando di giorno in giorno , '
compenferà poi le cure benefiche di un
amorofo Governo col dono preziofo del*
la pace, e dell’ abbondanza .
C A P I T O L O

Delle

XX.

G ravezze per fo n a li .

b
<lue*
ne'
regnano anco
ra gii ufi fempre abborriti dei gotico
feudale defpotifmo, e ne’ quali la mi
fera umanità ftrafeina i fuoi giorni infe-,
lici fra la barbara fchiavitù di una do
minazione crudele, e gli orrori perpetui
di una tormentofa fatica , non compen-
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fata giammai da veruna fcintilla di feli
cita ; oltre le impofizioni, e gli aggravj reali, che inibii fenza verun genere
di proporzione, e con una parlante ingiuftizia fu i polfedimenti de’ fudditi ,
aflorbono la maifima parte delle rendite
loro , vi fi aggiungono , per colmo di .
fciagura a fuo carico le gravezze pedo
nali, delle quali niente fi potrebbe inimaginare di più perniciofo , e di più
contrario a progreli dell’ dgricultura.
Ed in vero fe il povero contadino
ridotto la fera nel seno di fua famiglia
va ordinando trancuillo quel travaglio a
cui pel giorno vanente delfina fefteifo
ne campi , o li proprj figliuoli , o li
proprj domeftici , o li proprj animali,
cautamente fottomnettendo le provvide
fue difpofizioni a’ bifogni più urgenti ;
un’ improvvila pubHica commiifione tutti
fconcerta in un fol punto gli ordini fuoi;
e follerò pur eglinc in fe itelfi di una
maffima neceflùa; inportaifero o la preiervazione di un irtero raccolto , o la
riparazione di un inminente ruina; gii
oggetti privati beichè effenzialiifimi ,
ceder debbono , feiza pietà , alle pub
bli-
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bliche ordinazioni, che il più delle vol
te pur troppo confagrate non fono che
al luflò y al capriccio , al divertimento
de’ grandi .
-lavoratori della terra ,
quegli enti benefici * che a prezzo d’
improbe fatiche , e di non rifparmiati
indori ci aificurano a ^utti una quotidia
na fuflifteoza , qual mai luttuofo fpettacolo non ci offrono iti fimiii circofianze?
Non forgono eifi dal letto fui primo ap
parir deli’ aurora colia folita ilarith , ma
portano dipinto nel volto, e fanno tutto
travedere nel lor porta nento quel {’affanno,
e quel difpiacere da Cui fono foprafflitti.
Con lento palio, e in filenzio abbando
nano le proprie abitazioni , e s’ incam
minano cogli animai indivifibili compa
gni delle loro fatichi, al travaglio tormentofo cui li delfina una fuperiore auproprie
campagne, ed ani quanti lotpiri non fa
trarre ad elfi dal pù profondo dei fer.o una viffa così lommovente / Giun
gono al luogo del loro facrifizio : una
ruvida voce, fenza difcrezione, e fenza
riguardo, qua’ viliffjhi fchiavi li coftringe al lavo ro , nel quale occupare fi debbono
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ore, che il cottume delfina alla ripara
zione delle perdite cui foccombe la mac
china umàna fpecialmente quando è fcoffa da un moviménto eccelfivo ; non corri,
parifce l’ attenta m oglie, e Tinduilre To
rcila , o la cognata , o la madre col
dolce carico di un cibo non compro ad
imbandirgli una parca mensa riftoratrice.
La diflanza del luogo,e l’ incertezza del
travaglio loro toglie fin quello compenfo . Deggiono o languir per la fame Te
mai colti vengono alTimpenfata , o fa-‘
crificare una porzione del proprio denaro
all’ ingordigia di un venditore , per conTeguire un cibo Tempre troppo mifurato
in confronto de5 loro bifogni ; o foftenerfi finalmente col foccorfo di quelle
povere provigioni Tempre mal addattate,
che feppero avviluppar la mattina per ca
po di ri piego, Tra gl’ ittrumenti dei loro
travaglio.
Con quelle incomode refezioni pattar
debbono là giornata vittime dell’ altrui
volontà. Già il fole è giunto all’ occaTo; ed è quello il Tegnale ordinario del
la loro libertà. Stanchi, e sfiniti fi re
tti-
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ftituifcono alle proprie capanne. La diitanza del luogo in cui fi occuparono ,
per giunta d’ oppreflione, li condanna ad
un lungo viaggio , e penofo. Meditano
intanto, cammin facendo, fui tempo miferamente perduto alla neceifaria colti
vazione delle proprie terre , fulla gra*
vezza delle {ottenute fatiche , fulla par
vità degli alim enti, fui patimento de’
proprj anim ali, e fulla ferocia di quelli
cui fervirono improbamente, fenza alcun
compenfo di adeguata mercede. Giungo
no finalmente nel fieno della propria fa
m iglia, ma deiolati , ed oppreili • In
mezzo a quelli troppo penofi, e troppo
Iterili travagli, che di frequente vengo
no ad inquietarli, fi avvilifce lo fipirito
lo ro , fi rallenta la loro attività , e fra
le diffrazioni continue, e la noia della
loro ferviti! perdono quell’ amore, che
prima li attaccava alle proprie campa
gne, e precipitano nella fivogliatezza, e
nell inazione . Così 1* Agyicultuva non
reità più accarezzata, perdono i contadi
ni tutto il coraggio nel farla profiperare , fi fimarrificono le tracce dell’ abbon
danza, e tutta la nazione gemente fot-
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to il pefo delle carene, che incautamen
te la ftringono, giace nella rniferia , ed
è all’ orlo della difperazione .
Miniflri o Voi cui è dato di avvici
nare i Sovrani, animate il voftro zelo ,
impiegate la voftra virtù per togliere
dallo flato, eh’ è raccomandato alla voftra vigilanza quelli mali che diftruggono la fuddita felicità • Sciogliete da’ lao
ci tanto crudeli que’ miferi fudditi, che
hanno la disgrazia di tollerarli : G li an
tichi feudali diritti , le pubbliche coneeflìoni, gli onorevoli privilegi , elìgono
io lo confeiTo, tutti i riguardi più Icrupololì delia voftra prudenza ; ma quelli
riguardi però non li debbono offendere
ai punto di foñocare tutte le voci deli*
umanità , Tulle piaghe doiorofe di un
intera nazione. Se la voflr’ anima gran
de fi fente feofla dalie lagrime, e dall*
avvilimento , che femina i oppreifione
fra i popoli, che debbono obbedire all’
impero delle voflre leg g i; i miei voti
fono efauditi : io fono ficuro di un’ uti
le rivoluzione . E lla procederà lentamen
te ; ma quanto più tarde compariranno
le operazioni di una cauta legislazione ,
E
ai-
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altrettanto più vantaggio!! ne rifulteram
pò gli effetti ; giacchi gli ilabijimenfi
più u tili, perchè bei) riefcanp, debbono
«fière maneggiati da lungi, condotti pep
grad), con ùllem a, e lenza violenza.

Q A P I T Q h 9

xxr.

Delle M ilizie.
V - > He l’ ordine militare fia naceifario
per la copfervazione , e per la ditela
«Iella Patria, quella è una verità tanto
parlante, e tanto chiara, che non fi po
trebbe mettere in (Jifputa . Pure le mi
lizie diventano perniciofc in fgfteffe quanr
do il loro numero fia eccedente ; ed ap
portano danni graviffimi agli oggetti
della mitica economia •
Un piano m ilitare, che fia maggiore
de’ bifogni reali dello fiato, in due ma*
piere pregiudica alla nazione, o levando
alla coltivazione delje terre un numero
confiderabile dj braccia attive , che po
trebbero effere impiegate utilmente nell’
aumento delle produzioni , o accrescen
do foverchiamente l’ aggravio delle pub*
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il fwddito , onde
quefto ferripre mi
pefo indiipeniabimantenimento di

bliche impofte vfopra
fuppljre col mezzo di
cidiale incremento, al
l e , che feco porta il
una trpppa numerofa.
per trattenere un grand’ efercito in
tempo di pace , non è poffibile di non
turbare la quiete della campagna, Dove
1 jigricu.ltura è giunta al punto rnafiimo
della fua riputazione , dove la terra non
offre agli occhi di chi la efamina nien
te d’ incolto , e d* infruttuofo , dove le
selve, e le forefte , i prati , le visone ,
e i luoghi femiputi, e foggetti all’ induftria dell’ aratro , coftituiicono di un
grande territorio quafi un deliziofo giar
dino in cui crefcono prodigiofomente
tutti i doni differenti delia portele natu
ra*
ricchezze de’ pontadini con fido no
principalmente nella moltiplicita delle
braccia, phe s’ impiegano, fenza interru
zione di tempo, ne moltiplici obbietti
della campeftre economia.
I figli di un villico po(fidente quan
do sfuggono la debolezza della prima in 
fanzia ( nella quale non apportano già,
tanto incomodo alle donne di campaE 2
gna
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g n a, alle quali vengono dalla natura ,
e dalla materna affezione raccomandati ,
ehe non redi ad effe una piena libertà
d’ accudire anche a’ doveri della dome*
ftica direzione ) , fomminiffrano ben pre*
fto, quantunque teneri , un ajuto effenzialiffimo al compleffo delle utili occu*
pazioni dall’ intera fam iglia. Sono deftina*
ti nella prima età, alla cuftodia del mi-»
nuto beffarne , che quantunque con pie*
de incerto e mal fermo, pure non tralafciano di condurlo ai pafcolo nelle vi*
cinaftze della loro capanna ; nè dimet*
tono quello efercizio , fe non quando
divenuti più abili acquillano il grado di
guidatori del gregge .
Intanto in quelle prime funzioni lì
vanno abituando all’ intemperie dell’ aria,
ed alla differenza delle llagiotii, e con*
feguifeono appoco appoco quella robu*
ilezza , e quel vigore , che prello li col*
loca nel rango de’ più abili travagliatori,
in tal maniera tutti cooperano al be*
ne della famiglia la quale accrefcendo il
rifultato de’ pingui prodotti della natura
in ragione diretta del numero degl’ in*
divjdui, che attendono al lavoro della
tej>
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terre , gode fra 1’ abbondanza , e la pa
ce di una completa tranquillità.
Ma quella tranquillità, quanto prelto
non viene ella turbata , b il governo
non ha riguardo anche in tempo di pa
ce, di «tappare gli uomini dall aratro
per affoggettarli alle leggi della militar
difciplina?
,
,
i a:
Io prefcindo dal C o n t e m p l a r e la difperazione di un padre amorofo , di una
tenera madre , di tutta un intera famiglia al momento di perdere il piu robulto fra i fig li, che la pubblica autorità
loro toglie dal feno ; dilperazione che
portar dee neceffariamente in mezzo a
quelle vittime infelici l’ avvilim ento, e
con elfo la d ilazio n e , e la noia fempre fatale all’ A picultura ; confuterò lolamente tanti gran vacui m icidiali, che
fi aprono nelle campagne ; e poi diman
do a fronte di quelli,, s’ è mai polhbile
di vederle in uno fiato di profpenta, e
di perfetta riduzione.
La legislazione iludiaf dee di toglie
te quello inconveniente, reilringendo in
tempo di pace il piano delle iue min*
zie , e rifpettando poflebilmente qne-
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gl individui , che dalla educazione fu ro
no già desinati alla cultura delle tet
re .
Quanti uomini oziofì non popolano le
Città , vivendo unicamente a peio dello
flato ? Quante vittime inutili non fagrifica il lulfo nel pompofb fervizio de*
grandi ? Ecco le fonti che famminiilrar
potrebbero molti individui al corpo mi
litare di uno flato, lenza pregiudicare
gìvimporta»tiiTimi riguardi dovuti ali’ A-

gricidtura „

Ma quello corpo fari iempre foveeehio , fe per mantenerlo coilituirà il
Principe nella dura neceffita di molti
plicare le impofizioni , e le taflè , le
quali quanto fieno fatali, e terribili, lo
vedremo nel capitolo feguente,
Un paefe non ha d'uopo di truppe
numerofe , ma di truppe attive . Quella
e la gran maffima, che intender debbo
no quei m iniftri, che hanno in gover
no quello imporrantiffiino dipartimento.
La le ver ita , la difeiplina, la ffubordinazione, 1’ ordine y e quella prudente condotta , che diftribuifee le commiiftoni 5 e
da moto ad un corpo ben educato a tem
po
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pci^ e fenza confusone * queftd è il ca
ratteri » che aver debbono le milizie •
Quando fon tali * uri dìfcreto numero
baila à difendere l i nazione * fenza ag
gravarla t
.
A queftd ptopofitd io riori poffo dit
fpen firmi dal ricordare il metoNdo * che
tenevano gli antichi Romani. I medeftirii foldati * ¿hé in tempo di quelle ter-_
iibill fpedizioni* che aifoggettavand i
popoli tutti delle terra alle aquile latirii, erano il terrore * e 1* ¿ecidio delle
intere naziorii , venivano occupati in
tempo di pace 0 nel lavoro delie pubj
bliche itrade , o riello fcavatiierito de*
¿anali* o nella cdilruzioné di tante al
tre opere pubbliche * gli avanzi delle
quali ci ricordano anche al giorno d’ og
gi , la grandezza di quel popolo vaiora
fo < In tal maniera efentavàfi il coltiva
tore dal pefd micidiale delle perfonali
gravezze, che* come abbiarn detto*tan
to 1’ opprimono * e lo diftraggono dal
lavoro delle campagne, e cotripenfavano
poi cori ufdra il pubblico erario dal gra*
Vaitìe del loro mantenimento < Nutriti
tèmpre nelle fatiche * diventavano tòrti,
E 4
e ro-
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robufti ; o lo flato aveva in eiTi una
truppa d’ uomini attivi che lo rendeva
riipettable fenza ioverchiamente aggra
varlo , e che invece di fervire di oftacolo zlX Agricultura ne facilitava i progredì.
Quello metodo cosi vantaggiofo fi po
trebbe egli per avventura introdurre an
che a’ di noftri in un Governo ben re
golato? Quello c quello che /apra deci
dere un Sovrano illuminato , il quale
vede gli oflacoli che fi oppongono ài ben
ciiQiG dsfl.'a nazione a fine di dovergli
prudentemente levare.

C A P I T O L O

XX] L

Delle taffe , e delle impofizìorti.
j^ ^ L c u n i troppo miferi fpeeu la to ri, af
cuore de’ quali non giunfero giammai le
Voci dell’ umanità , fcflengono arditi la
falla ma filma, che quanto piu fono ag
gravati gli agricoltori d'im pofizioni, al
trettanto piu attendono alla coltivazione
delle loro campagne, mentre raddoppia
no 1 propij sforzi a fine di trar dalla
terra
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tèrra il maiHino profitto , unico e folo
mezzo con cui iupplir pciiòno all’ ecce
dente gravame , e nel tempo iftefio al
comodo loro mantenimento.
Quelle voci pfeudo-politiche , e era*
deli non meritano di arrivare all* orec
chio di que’ benefici Legislatori * che
amano la felicita de’ loro fudditi. Deb
bono effe reflare perpetuamente relegate
in que’ paefi ne’ quali regna l’ orribile defpo tifai o s c con elfo la pià commovente
oppreffione di un popolo di fventurati *
Il Sovrano è la ipada ( 3 ) , e lo feudo
dello (lato, quello che aificura il ripofo , ed il ben elfere del fuddito. l'er di
fenderlo egli ha bifogno d armi i di fal
dati , di piazze fo rti, di arfenaii y di na
vi ec. ; per ben dirigerlo ha bifogno
egualmente di M in iilri, di Magiiìrati,
di Giudici > e di tutto quell’ innnenfo
numero di perfone , che vegliano alla
univertale tranquilliti « Tutti quelli og
getti dimandano grandi fpeie . E ’ troppo
giuito poi , che il Sovrano abbia di che
fotte-

(3) Quint* Lib.

12«

c.

Fss-sjtz’oae
L. fiìiA U B I
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fòftenere la maeftà dell’ Impera, far ri*
fpettare ia fua perfotiat * e l i fua auto
rità . Quelle fono ie principati ragioni *
che diedero la riattata alla ftabilimerìta
delle impofiziorii * Dalia pubblica utilità
adunque ne ritratterò elfe la Tergente, e
qfoefta xriedeitrna utilità regolare ne dee
anche Tufo * O ri niente v’ ha di piu
giufto, nè di più ragionevole di un li
mile gravame cui Toccomber deggiaao i
fudditi * li quali pò(fono ben confìderarli
felici di comperare iti tal guiTa il ripoTo*
e la tranquillità della vita ^
La prima regola però, che aver debbe il Governa nello ftabilimento di que
fte impofrzioni * conTifte nell* ordinarle
irt maniera* che non ridicano troppo peftmri j Se eiTe fona leggiere quanta Ìi
conviene* corifluiTcona al bene dello ita-*
to* come abbia tri detto ; Te Tono poi
troppo gravoTe, ìi oppongono' Tubita alle
leggi dell’ equità, e della convenienza, e
Tpargono l’ afflizione * e la povertà Tra i
pòpoli tutti dello ihtùy male graviffimo
il quale non può mai eflire in veruna
maniera compenTatoElla è coTa molta difficile, lo Tcopri-

rè
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te i veri p rin cip i fui fondamento de’
quali fiffar fi poflàno le impofizioni ià
una giuda proporzione col prodotto del
le terre* In mezzo peraltro a quella dif
ficoltà non viene impedita che la legis
lazione piantar non poflà fu quello deli
cato proposto j la. feguente proporzione
fondamentale i di accordare, cioè al colti

vatore tutto quello eh*è indifp enfiabile pel
/avvenimento de fuoi infogni prima di ag
gravarlo di veruna fpezie di tributo ; e
ci collocarlo nel tempo iftcjfo in tale fla
to di abbondanza, per cui non gli riefea
malagevole la bonificazione delle proprie
Campagne
Polla quella regola come perbafe fon
damentale y ed immancabile , inoltriamo
le noilre rifleifioni fuila differente natura
delle imposizioni.
Alcune fra quefle aflogsettano il col
tivatore ad uó’ annuale fiflà contribuzio
ne pagabile o in denaro, ovvero in der
rate f lenza che s’ abbia verun riguardo,
o alla quantità della rendita t o alla qua
lità de*prodotti, o a qualunque acciden
tale combinazione , benché sfortunatifiim a, che avvenir poifa nelle campagne .

j6
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Di quefte impofizioni quelle che fo
no ridotte a mifure difcrere , nefcono
tollerabili, e perciò fu di loro non cade
a propofito di awanzare propofizione
veruna; ma ve ne ha alcune peraltro ,
eh’ eflendo graviflìme in leflefle, riefeono
micidiali, per li poveri agricoltori. Per
togliere i mali eh’ effe cagionano, la favia legislazione dopo di averle efaminate con vide di giuftizia, di conve
nienza, e di umanità, preferi ver dovreb
be tutte quelle neceifarie compenfazioni,
le quali atte follerò a follevare il fuddito da utì gravame , che fpoflàndolo
foverchiamente , lo condanna poi all’ av
vilim ento, ed all’ orribile povertà*
In queffa operazione benefica riuni
rebbe fempre a meraviglia ogni qual
volta faceife efaminare con tutta accura
tezza li prodotti di un decennio; a’ quali
mettendo in confronto il pefo della fiflst
impofizione, potrebbe agevolmente difeo*
prire a colpo d’ occhio lo sbilancio , che
riconofciuto una volta , dovrebbe in al
lora col foccorfo della maffima fondamentale da noi preflabilita di fopra, di
m inuire, o togliere del tutto , fe pur

Parte Prima

77
anche occorrere, la contribuzione. Met
tendo in tal maniera il povero coltiva
tore in i flato di provvedere a!la necdia
ria fua fuififtenza , ed all’ utile bonifica
zione delle Tue terre , in poco tempo
egli diventerebbe ricco , e felice. L ’ ab
bondanza, e la felicità rendendolo più
attivo per una parte, e 1* accrefcimento
dell’ intrinfeco valore della propria cam
pagna bonificata e ridotta , raddoppian
do , e forfè anche triplicando i prodotti
della natura per 1’ altra ; fi vedrebbe bei!
prefto coftituito nella fituazione, di pa
gar di bel nuovo, fenza pena 9 la fofpe*
fa contribuzione o nella fua totalità , o
con quelle modificazioni , che coll’ opera
di un nuovo confronto follerò per eflere
riputate della maggior convenienza . in
tal maniera le poche perdite fofferre da
quelli, che hanno il diritto d elib azio 
ne, verrebbero come polle a profitto ;
mentre ad una rendita incerta, ed even
tuale reilerebbe foilituita una rendita ficura, e perenne, e verrebbero poi tutti
Salvati gli oggetti dell’ Agricultura.
V ’ hanno alcune contribuzioni , che i
fieni debbono pagare ipdeterminatamenr
te,
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t e , e fenza veruna regola, allorché can
giano di padrone, e di feudatario. Sic?
conae le vicende di quelli cangiamenti
poflono troppo fovente ripeterli , così
tiafc£ talvolta, che dopo uno, o due an
ni , quando pieno il coltivatore fe lo
afpetta, foccombet dee ad un pagamen
to che lo (concerta, e lo mette fuor d*
equilibrio, e che cogliendolo talvolta in
una fituazione troppo rillretta, alla per
dita lo condanna del (ondo da cui ficonofceva la mifera fua fudìllenza.
Una fimile (Iravagante incertezza, {eva
al proprietario dell’ utile dominio il co
raggio di bonificare i Tuoi beni , ed ar
reda per conseguenza i progredì deli*
jigriffilttira. Sarebbe forfè pofa affai vantaggiofa il ridurre quelli aggravj vaghi,
ed incerti ad un canone fiffp , e moderato f II Signore amerebbe meglio di per*
pepire una collante annualità, benché di'*
fcreta , ed il proprietario farebbe meglio
i fuoi calcoli, e troverebbe affai più faive le proprie convenienze di foccombpre
ogni anno ad un penfo dilcreto, piuttofìqchè edere aggravato tutto in un col
po di una pefante , e foverchiametite
ponfiderabile contribuzione,
Fra

Pfflrfc P r im i

yp

Fra tutte le impoiizioni quelle jch$
fono dpvute cop maggiore giuftizia , $
che fono
con maggior convepipnza, loqo ¿e Qecpme, nel pagamento
delle quali il Signore dee flar con giu
r i a agli accidenti ? ed alle varie vicenr
de delia coltivazione . L ’ unico /cogli®
che può insorgere peli’ efazione di que
lle Decime dipende dalla difficoltà. , phe
incontra talvolta pel pagamento di al
cuni prodptti in natura . Quando la le 
gislazione ha il inerito di rimediare a
quello jin^pnveniente in un modo , che
ialvi ogni riguardo dovuto t^pto ^U’ jn¿erefle di chi gode del diriftp della rifcoiTione , quanto agli altri oggetti tutti
concernenti la runica gconpmia, la coli
tempre plauiibdmente procede.
lo non parlerò, ie non per abborrirr
le , e per ctecrarls, di quelle impofizioPi clje cadono fotto la claffe delle fr i******, le quali mettono in contribuzio
ne un d ire tto fenza veruna immagina
bile proporzione, o differenza. Un ricco
; contadino, che trovali in poifeifo di cen\ Jo jugeri di terreno , paga egualmente
j pome il più miferabile , che non poflìer

Saggio e? Economia Politica
de un palmo di terra. Ecco che in que
lli aggravj fi perde ogni fambisnza di
equa proporzione . Util cofa farebbe di
convertirli in una lumina determinata
annuale a carico di ogni villaggio c
di {fretto . La comunità , che lo forma
avrebbe pai f incarico di equabilmente
diifribuirla fopra tutti gl’ individui , che
la compongono . Ma fenza , che la le
gislazione v'interponga tutto il pefo del
la pubblica autorità , e vigilanza , non
fi potrà mai venire al punto di far nafcere un cosi giudo cangiamento , per
ciocché il ricco troverà Tempre come opporfi ad uaa innovazione , che ritornar
dee neceifariamente a fuo carico .
Dopo di aver finora veduti i differenti
generi d’ impofizioni , gli oftacoli che
poffonQ arredare i progreffi dell’ Agriculturay e i rimedj relativi , noi chiudere
mo il prefente capitolo col riflettere ,
che fino a tanto che il Governo non fi
metterà in iflato non folamente di non
accordale a verun individuo , o a verun
corpo qualunque efenxione , o privilegi0
per l’ avvenire , ma di togliere ancora
tutti q uelli, eh« (atalmente fufliftono con
quS9
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quei riguardi, e con quella delicatezza ,
che può convenire ad jun affare tanto
gelofo, regnerà perpetuamente uno sbi
lancio ingiuftiiTimo nelle ¿mpofizioni ,
mentre i diritti de’ privilegiati cadranno
neceifariamente a carico del rimanente
degli abitanti. Ora quello carico riufcira
Tempre perniciofo alla prolperita delle
campagne, il ben eifere delle quali erge
rebbe piuttoflo, che le pubbliche fpeculazioni fi rivolgeifero a far cadere le gra
vezze più forti , e più pelanti unicamen
te fopra gli oggetti di luflò . Con tal
mezzo vantaggiofiilimo verrebbero pofli
a contribuzione gli uomini ricchi , e fi
rifparmierebbero i lavoratori infelici ; le
cofe procederebbero con maggiore equi
tà; e refpirando Y Agricultura all’ ombra
di quelli falutevoli provvedimenti , non
avrebbero di che temere i di lei progreifi
dal canto dell’ ingiuilizia , della (propor
zione, e dell’ eccello delle pubbliche impofizioni, € gravezze.

F
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lfclle Efazioni,
S e k foni me? che (i raccolgono co{
mezzo delie impofizioni non entrano tut
te nell’ erario del Sovrano } ne viene
neceifariamentc, che per fovvenire a’ bi
f u n i dello flato, egli moltiplicar debba
gli aggravj fili fifddito . A quefto male
non fi rimedia giammai fe non coJl?im
pedire che quelle fonarne girino per mol
te m ani, le quali ne diilìpano, e ne ditraggono una gran parte p rim a, chq
giugner pollano fra quelle del Prin,
cipato.
Noi veggiamo tutto giorno-, che i
tributi de’ popoli fervono per ordinariq
ad arricchire P immenfo numero de’ fi
nanzieri , le fortune infam i, e fcandalofe de quali fpargono la difperazione , e
la mendicità fra i miferabili individui ,
che compongono la nazione . Quelli uo
mini a v a ri, e crudeli non hanno , nè
poifono avere altra villa , che quella de’
proprj vantaggi , e perciò procedendo

\

Parte Prima

83
nelle rifcoflioni con una avidità, con un
rigore, con una durezza incomprenfibileD, diventano i tiranni , e 1’ eccidio del
luddito.
La legislazione prederà un gran fcccorfo al compleifo tutto degli uomini
che dee governare ogni qualvolta edirperà totalmente quella razza di gente
{opra la di cui fcellerata ingordigia (i
moltiplicano di continuo le univerfali
maledizioni.
Una buona amminidrazione piantata
con vide d’ economia, e diretta da prov
videnze particolari, ed umane, farà mol
to più vantaggila per li riguardi dei
Covrano intereife , e potrà con fin argli ,
nei tempo dedb colla contentezza de’ po
veri contribuenti.
Noi intanto faremo- voti al Cielo ,
perchè tu tti Governi del mondo fi per
vadano una volta, che il metodo dell’
ammiri[ir azione debbe edere preferito a
quello troppo dolorofo , ed acerbo dell
appalto ; perciocché i’ elocuzione del pri
mo verrà Tempre accompagnata dalla dol
cezza, dalia moderazione, dall’ umanità ,
invece che 1’ elocuzione del fecondo non
F 2
potrà
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potrà mai procedere lenza quella opprefl'ione , che toglie miferamente al pove**
ro fuddito la pace, e crudelmente fra i
palpiti lo ravvolge della defolazioqe, e
del pianto.
C A P I T O L O

X X IV ,

Mezzi per incovaggire l Agricultura,

N
o . —
. , «
.
gislazione conofca gli oftacoli, che ar*
reflano i progredì dell' Agricultura , e ne
itabilifca i rim edj. Per fomminiftrare un
valido foccorfo a queft’ arte tanto eden*
ziale al ben edere dello dato ella dee
mettere in opera tutti gli efpedienti pofiìbili onde incoraggirla.
E ’ vero che Y e.tirpazione fteifa di quer
di oftacoli, concorre mirabilmente apro»
muovere in parte il bramato inco raggi
m e lo , come lo abbiamo già fatto conofcere nelle p-ecedentì rifleilìoni ; ma il
Governo contentar non fi può di toglie
re il male : le fue cure eftender fi deb
bono al punto di operare il bejne folicfemeijf
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mente, e di condurre la nazione al " f a 
do maifimo della Tua felicità . La grand'
opera eh’ ella fi propone debbe eifere per
fetta. Per ben riufcirvi , non potrà difpenfarfi giammai di mettere in pratica
i fdguenti utiliilimi avvertimenti.
C A P I T O L O

X XV .

Onori dovuti a ll A gricultura .

Elle felici regioni nelle quali non
giungono ad inquietare la fuddita liber
tà le barbare leggi di un defpota odiofo , e dove non geme il fuddito avvilito
nel feno dell’ oppreflione, e del tim ore;
le diftinzioni, le prerogative, e le feducenti onorevoli gratificazioni diventano
in mano del Sovrano altrettanti mezzi
efficaciiiimi proprj a rinvigorire P attivi
tà , a fviluppare i talenti, a promuove
re l’ emulazione in tutti que’ differenti
teneri di occupazioni , che nella cul
tura delle arti utili , e delle fetenze accrefeer poifano la felicità reale di uno
flato.
Non v’ ha perfona, che applicar non
F 1
fi vo*
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fi voglia con ardore all’ efercizio di una
profeifioné qualunque, quando 1’ efperienza la fa capace , che i Tuoi progredì
non remeranno ignoti ali’ occhio vigile
del Governo, per confeguire fra le pub
bliche acclamazioni, uri confolante compenfo di gloriofa rimunerazione .
Non importa però che quelli coni*
penfi fieno foverchiamente ricchi c
grandiofi. Si tratta di rifve^liare 1’ ono
r e , e non già l’ intereiife. Quelle anime
balle cui parlano folamente al cuore le
voci di un vife guadagno , non perdono
produrre , che frutti carrifpandenti al
proprio carattere , Le grandi produzioni
del senio non furono mai debitrici che
al virtuofo fentimento d onore. L a deliziofa compiacenza di meritare la dima
della patria, i luminoii riguardi del Prin
cipato , l’ univerfale ammirazione , è lo
dimoio più efficace che fpronar pofla le
anime fubiimi alle utili intraprefe •
G li oggetti adunque principali della
Ìe°islazione elfer desgiono diretti a fortificare ne’ fudditi un delicato fentimento
d’ onore, per introdurre fra di loro a
fua voglia , con poca fpefa , e Afenza
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ftiolto aggravare lo flato, la più felice
emulazione <
Non fi poiTono leggere le relazioni y
che ci fòmm militano i viaggiatori fui
propoiito della China fenza che ci forprendono le meravigliofe providenze che
rilette in opera quella nazione a fine d*
ineoraggire l ’ AgriculeurA *
L ’ Imperatore che ci viene dipinto co
llie il Sovrano il più potente, e forfè il
più fuperbo del mondo, il cui fallo im
ponente abbaglia il fuddito in mille guiie', non tralaic ià giammai in una gior
nata dei!’ anno di abbandonare il fuo
trono, per trattare colle ilelfe Aie mani
l’ aratro* ed aprire le vifcere della terra
ad oggetto di far cbnofccre ia ilirria ,che
aver fi dee per X Agùcuituva . Un lavo
ratore il quale abbia il merito di avvanzar gli altri nella coltivazione, viene
àmmelTo all’ onore di bere il Thè fotto
gli occhi di tutti gli abitanti col MiniUro della Citta più vicina , ed é dellinato un certo tempo in cui dietro a più
accurati efami, viens inalzato al pollo
di Mandarino dell’ Ottava clalfe il lavora*
F 4
tore

£8
to re
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Quelli (limoli cosi ben intefi eonfeguifcono a meraviglia il fine a cui fono
diretti. Forfè non v’ ha nazione al mon
do in cui profperi più che alla China
r Agricultuva ed in cui più fi moltipli
chino gli abili coltivatori delle cam
pagne .
Preifo gli antichi Perfiani , noi non
dobbiamo feordarci , che i Re medefimi
per far conofcere in qual pregio tene
vano un arte cosi vantaggiofa * preda
vano talvolta y con tutto il piacere , la
loro augufia mano alle più meccaniche
fue operazioni ; e fe Ciro il giovine r?on
aveiTe egli (ledo mifurara in alcune fituazioni la terra , dividendola in perfona
con ruftica intelligenza , facendovi deli
eccellenti didribuzioni , piantandovi de
gli a lb e r ile coltivandoli con tutta la
maggiore attenzione, non fi farebbe renduto meritevole del memorabile detto di
Lifandro Spartano, che in due fole pa
role formò P elogio di quefto Prin-
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ripe virtuofo (4).
Che diremo de’ Romani ne’ primi rem*
pi della Repubblica ? Efli avevano alcu*
ne magiflrature rurali , che vegliar do
vevano Culla buona coltivazione delle
terre. I confoli , i dittatori , i gene*
rali degli eferciti * le prime dignità in
fomma dello flato non ¿sdegnavano di
lavorare le proprie campagne . Ne’ fatti
gloriofi di quel popolo illuttre, non rade
volte
... ................. ......... . ■ ■ r e fw w a s s w m i i »

(4) Cum Cyrus refpo?ìdiffet : Ego ifìa
fum dimcnfus , mei fu n t ordines , mea
de/criptio , multa etiam ijìarum arborum
mea manti funt fa t a ; tum Lyfandrum
hitueììtem ejus purpuram , Ò* nitorem corporis, ornatumque perficum multo auro ,
m ultifque gemmn d ix ijfe : R E C T E VERO

T e C y r e , Beatum

feru n t , quo*
NIAM V IRT UT I TUTE CONJUNCTA FOR
TUNA E S T . C/V. de fenett. n . 59 . // te -

fio greco di queflo detto è infinitamente
piu efprejftvo : Voi bete degno, o Ciro,

della voftra felicità , perchè nel tempo
ftelfo die fiete felice , e opulento , fiete
altressì virtuofo.

pO
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volte fi veggono gli uomini più virtuófi,
e più grandi , che ritirati neU’ ofcuro re
cinto di una rimota capanna, colle mani
incallite dall’ aratro , e colla fronte afperfa di un onorato fudore, vengono forprefi dalle più ottimate deputazioni del
la patria, che ài governo gli chiama di
cferciti numerofi.
Nè fittamente cori queftì efempli firigolari irifpíravano que’ fapienti repubbli
cani in tutta la popolazione l’ amore per
1’ Agricultura, ma per mettere Tempre
più in riputazione un’ arte cosi vatitaggio fa, fi compiacevano perfino di porta
re que’ foprannomi , che fi avevano po
tuto meritare nel dilei efercizio. I Leritu li, i F a b j, i Ciceroni, ce’ né fommini ftrario le pruové.
Per infpirare pertanto fra gli Abitatori
delle campagne un utile attaccamento per
le loro terre, altro far non dee la le
gislazione, che prender norma da que
lli efem pj. Non fi tratta già d’ imitarli
fervilm enie; il capo della nazione en*
trando nello fpirito loro, potrà facilmen
te dedurre i mezzi più acconci onde ani
mare il gutto della vita carripettre , ri
colti*

Pnrte PriffM

PI
Compenfando i travagli* e le applicazioni
di quelli * che vi s’ impiegano eoa buon
fucceflb.
;
L ’ inftituzione, per efempio, di alcuni
corpi particolari fparfi induftriofamente
ne’ luoghi abitati dello flato , ne quali
ogni anno fi formafle il giudizio dei me
rito degli agricoltori , per decorare i
più degni Cori alcuni premj fingolari, il
Valore de’ quali folfe più attaccato all
onore, che aH’ intereiTe , farebbe un ot
timo prefidio per rifvegliare 1 amor del
travaglio. Quelli premj dovrebbero effere diilribuiti con pompa * e con tutto
1* apparato della folennita . L ’ intervento
di quelli , che fono defiinati a rapprefentare la pubblica autorità , accrefcereb*
be lo fplendore di una giornata confecrata alla gioja , ed al giubilo , ed
àggiugnerebbe nuovi ihmoli all univerfale emulazione. Il pubblico efempio in
viterebbe a far altrettanto anche i pri
vati poiiidenti. Per tal mezzo li molti
plicherebbero quafi ali’ infinito le ricompCnfe, i premj, gli onori, i quali quan
do follerò diltribuiti imparzialmente , e
per giullizia, contribuirebbero moltilTimo
a met-
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à mettere nel più felice fermento 1’ amò*
re dell’ Agricultura, a raffinare 1* inctaftria*
ed a consolidare la fuddita a ttiv iti.
C A P I T O L O
B?#

X X V I.

del popolo<

N o n fi potrà mai abbalianza condan
nare quei fcrittori * e quei miniftri f
che fortengono l’ aifurdo principio , che
ier mettere il popola nella neceiTìtk di
avorare, faccia d’ mpo cortituirlo in uno
flato di povertà . Da qual barbara for*
gente quello principio abbia prefa la fuá
derivazione , io non voglio indagarlo ;
sò folamente eh’ egli è crudele i e che
ripugna non folamente a’ dolci oggetti
dell’ umanità, ma che fi oppone perfino
all’ interefle medefimo del Sovrano.
Io veggo tutto giorno / che una buo
na coftituzione economica anima il con
tadino alla fatica , e che la miferia in
vece lo annienta , lo avvilifce , 1’ op*
prime.
Se un’ intera provincia è popolata di
gente oziofa, che paifa tutto il giorno

Ì

nell’
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nell5 inazione , fi può immediatamente
concludere, ch’ ella è affai povera . Nè
dir ii dee, che l’ o z io , e l’ infingardagine fa la cagione della di lei povertà ;
mentre fé per un momento cangiamo la
mifera coftituzione di quegl'infelici, che
la compongono , noi li vediamo rianimarfi full’ iftante , e dedicarfi con tutto
il piacere alla più dura fatica . E* dun
que lo z io , e l’ inazione non già la caufa , ma bensì l’ effetto della povertà,
generalmente parlando.
Il Governo pertanto,che brama d’ in*
coraggire VApicultura , non può perder
di villa la felicità, ed il ben effere de’
fuoi fudditi. Ch’ egli li fottragga , per
quanto può, dagli orrori fempre fatali
della mi feria , d i’ è l’ abiffo terribile in
cui fmarrifce tutta la fua attività lo fpirito umano, il quale non èaffolutamente capace di verun’ utile produzione fra
gl’ incomodi di una vita ftentata, e hoiofa ; e che fi rinvigorifce poi , e fi fa*
blima fra i grati ampleffi dell’ abbondata
e della tranquillità.

9
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C A P I T O L O

X X V IL

Libertà dello /faccio delle d e n a t e ,

r p

| Utti quelli , che fi dedicano con
calore alla coltivazione delle proprie cam
pagne , contemplano nelle loro fatiche
un oggetto finale, di provedere cioè al
proprio mantenimento co’ prodotti della
te rra , e di applicare il fuperfluo non
{piamente al pagamento di tptto ciò che
gli aggrava, ma ali’ acquiito altresì di
quanto può rendere agiata, e comodala
loro fuiìiilenza. Se non giungono a foddisfare quello oggetto finale , oifervando
fallite le loro troppo gìufle difpofizioni,
pretto fi difguilano della propria coftituzione, e confrontando l’ immenfo valore
di un’ improba fatica colla picciolezza
del confeguito compenfo, perdono l’ amo
re per l ’ arte a cui fi veggono fatalmen
te desinati, e nella depreflione di fpi*
rito ifi cui li precipita il proprio difpiacere , invece di rianimarla , rallentano
affitto tutta la loro attività.
Mal-
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Molte cagioni poffono concorrere’ a
verificar quello male graviflìmo , delle
quali ne .abbiamo già precedentemente
parlate ; ma negar non fi può, che fra
quelle pene un pollo principale, ed emi
nente l’ incauto fervaggio nel quale alcu
ni Governi tengono inceppato lo fpac^
ciò delle derrate.
Ora ella è mafTima certa , che la li
bera circolazione di quelle derrate tanto
internamente ? quanto fuori flato , incoraggir dee l’ A p ic u ltu ra , quando fia
ella permeffa con intelligenza, e fubordinata a quelle indifpenfabiii reilrizioni
ch’ elige non meno la differente qualità
de’ prodotti, che gii altri rapporti delia
pubblica economia , e dell’ induflria
zionale ,
Lungi dallo efaurir quello articolo
molto importante, noi ci contenteremo di
avvanzare anche fu d’ eff0 , Tempre in
coerenza dell’ oggetto , che ci iìamo in
quello faggio propoilp , alcune generali
I oifervazioni
1 •‘
9‘.
I prodotti delia natura poffono ridurli
a due digerenti dalli . Nella prima noi
comprendiamo tutti quelli , che fervono
all’
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ali’ uro della vita umana dopo effere
Itaci aflòggettati a quel grado di perfe
zione , eh’ efigono dall’ induilria ; conu
prendiamo nella feconda tutti quegli al
tri , che fervono a quell’ ufo , fenza
aver d’ uopo d’ alcuna precedente prepa
razione.
Il permettere de’ primi la libera efpor?
fazione fuori flato , farebbe lo flelfo
che avvilire l’ attività , e coitituir femr
pre precaria, e dipendente dagli altri la
nazione, che fi vuol profperare . Quali
mifure tener debba la legislazione rela«»
tivamente allo fpaccio di quelli generi ,
noi ci riferbiamo di accennarle quando
parleremo delle manifatture, e del com#
mercio .
Riguardo a’ fecondi , la libertà deli’
esortazione diventa indifpenfabile . Il
Signore di Colbert, non volle intendere
quella maffima , ed apportò pregiudizi
infiniti alla Francia , E gli cadde nell’
errore di credere , che per favorire le
a r t i, e le manifatture, e per procurare
alle manifatture medefime uno fpaccio
ragionevole, conveniva proibire aiìòlutamente l ’ efporrazione de’ grani . Suppone
va,
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va , che il riílagno di quelli nello flato
doveífe renderne molto difcreto il valo
re , e quindi fperava , che il manteni
mento degli artieri diventando meno
difpendiofo, ne farebbe da ciò derivato
il gran bene, che le manifatture nazio
nali farebbero fiate men care di quelle
degli e ile ri, e che lo flato per confeguenza ne avrebbe avuta una vantaggiofa preferenza nel concorfo. Dietro a quelle
fpeculazioni, fece egli abolire feveramehte r efportazione de’ grani f ed i grani
riflagnati {decomber dovettero ad un maffimo avvilimento di prezzo . Quello av
vilimento apportò ferite mortali all’
Agricultura, perciocché il valore infinito
delle fatiche de’ poveri lavoratori non
avea più compenfo, e negli anni poco
fertili, il prodotto non giugneva nemeno a pareggiare la fpefaIn quella dolorofa fituazione di cofe
nella quale fi videro precipitati gli uo
mini della campagna, non ebbero altro
partito da prendere che quello di abban
donare Y Agricultura . Ben predo fi vi
dero deferte le terre, oziofi i contadini,
e rivolti a cercare un genere d’ impiego
G
m e-
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meno sforrunato ; e la Francia, che pri
ma dava allo ftato la grandiofa fumma
di fetranta milioni di mifure di g ran o ,
giunfe per gradi a fomminiftrarne la
metà follmente.
Le maifime di quegli abili Miniftrj:
Z quali venne affidato il governo dell’
Inghilterra, furono ben differenti da quelle del Signore di C olbert. Quel Re«np
fino alla metà del fecoio paflato, pagaya un tributo confiderabile alla Francia
per 1* acqui fio de’ Tuoi grani . Per Iibe*
rarlo da una fingile fervitù , j primi
mezzi poftì in pratica dal Governo furono diretti all’ incoraggimentp delV Agri*
cultura. Vaftiflìmi tratti di terreno, che
venivano prima lafciati in balìa della
fola natura, prefenrarono ben predo nel*
la loro riduzione gli utili effetti dell*
attività, e dell* induftria . L ’ Inghilterra
incominciò per tal mezzo a fcuotere in
parte alm eno, il giogo della Aia mici
diale dipendenza in fattp di biade. Ma
la rivoluzione non era ancor giunta al
fuo punto. Ella doveva eifere debitrice
ad una politica operazione forre la più
ardita fra tutte quelle , eh* erano fiate
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immaginate, ed efeguite fino a quel mo
mento* Per eccitare, quanto mai fi po
teva, i lavoratori a trar dalla terra il
partito più vantaggiofo, venne accordato
un premio confijerabile a tutti quelli
eh’ efportaflero il grano nazionale fuori
fiato . Quello premio doveva edere
pagato dall’ erario .ogni volta che fi fa
ceva collare legalmente della feguita efportazione fopra un yafcello inglefe il cui
equipaggio comporto forte per due terzi
.almeno di nazionali.
Una deliberazione cosi forprendente,
ma nel tempo fteflo cosi proyvida , e
ben ponderata fece ben predo cangiar
faccia alle cofe . Non folam.ente f Inghil
terra non fu più nella dura neceflìta et*
impinguare le altre nazioni co’ fuoi de
nari per l’ acquifto delle biade , ma fi
vide ben prelto nella felice Umazione di
vendere agli efleri le tre quarte parti
delle fue rendite . Ecco dove giugner
poflbno le più coraggiofe operazioni del
la favia lagislazione, ed ecco le mirabili
confeguenze, che i premj impiegati dal
Governo poflono produrre, col rifvegliare gli sforzi deU’ induftria, e del gen io.
Q 2
11
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Il Signor di Colbert, fecondo le fue
malfime, avrebbe avuto timore affoluta*
m ente, che f effrazione de’ grani in tal
maniera non (blamente permeila , ma in
modi cotanto feducenti premiata, fareb»
be riufcita micidiale a’ procreili dell’ arti,
e delle manifatture, per T incari mento di
un genere di prima neoellità; ma il fat
to ci fomminiitra pruove , che fati conofcere non meno f infuifiilenza de’ fuoi
tim ori, che la falfita fu quello propoli-»
to , de’ fuoi principj •
Dell’ anno i£8p. lì verificò nell’ In»
ghilterra la prima ubertofilTima raccolta
delle fue biade. Da quell epoca in poi
fino all’ anno 17 5 2 . regolandoli il Go*
verno fempre co’ medelimi riguardi , il
prezzo del frumento avea diminuito di
fei fcellini , e due denari per mifura .
Tanto è vero , che la libertà dell’ efpor»
tazione de’ grani anima, ed incoraggifce
X Agricultwta , e moltiplica grandemente
i prodotti delle campagne , l’ abbondan»
za de’ quali combinata colla facilità dello
fmaltimento dee neceflariamente livellar»
ne il valore in maniera , che relli fem»
pre (opra un piede ragionevole fenza mai
confinar cogli s t r e m i .
Noi
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Nói crédiamo , che il fin qui detto
Jtoiia eflfere baftevol mente efficace perdimofifàre la preferenza , che accordar fi
dee alia libertk dell’ efportazione , fopra
ogni altro metodo d’ inceppamento * che
nel commercio de’ grani potrebbe imma*
ginarfi in urto fiato*
Ma fi dirà forfè 5 che fe quefia liber
tà di efportazioile nella materia frumen
taria procede bene negli anni d’ abbon
danza^ riefce poi micidiale , e fataliffima
negli antìi di careitia . A quefia obbie
zione fi potrebbe rifpondere con una
pruoVa di fatto. Nella careftia dell’ anno
ló p y i grani coftavano molto più nella
Francia dove fi’ era già fiata proibita 1’
efportazione, di quello che nell’ Ingilterra, dove da quattro anni circa ante
cedenti era fiata non fidamente permeila
ma in modo particolare eccitata , e fa
vorita . Ma noi non vogliamo conten
tarci di quefti fatti benché maggiori d’
ogni eccezione*
Salva fempre la maffima dell’ efporta
zione, potrebbe anche refiar circonfcritta in quegli anni crudeli ne’ quali lo
G 3
fiato
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flato venifle minacciato dal flagello del
la fam e.
Tutte le deliberazioni generali debbo
no eifere affoggettate a qualche eccezio
ne particolare. Le differenti vicende de*
tem pi, e delle circoflanze chiamar deb
bono l’ attività del Governo a dilatare,
a riilringere, a modificare le fue provvi
denze. Oltre di che non farebbe forfè
fuor di propofito l ’ inftituzione di alcuni
pubblici depofiti di graao ben amminiflra ti, e diretti unicamente a follevar la
nazione, quando il flagello della careft'ia
fpargeife fra il popolo l’ afFiizionei , e
T affanno.
M olti Governi col mezzo di quelli
depofiti confeguifcono mirabilmente l’ og
getto per cui dall’ umanità del Sovrano
furono eretti. Se negli anni d’ abbondan
za fono riempiti, fenza che gli amminiflratori opprimano i poveri poffidenti
nell’ acquiflo del grano o cogli odiofi ti
toli di una preferenza Tempre m olefla,
o co’ metodi di una temporanea reflazio
ne, che predo fi cangia in abufo ; fe
negli anni di careflìa la diflribuzione , e
la vendita procedono con ville d’ equità,
senza
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ferizà dirtin2*ione, ed in maniere pronte,
facili$ e non difturbate da quelle forma
lità, che generar poifono la concuflione,
èffi diventano còme f ancora della pub
blica iìeurezzà;
Ci ricorda là fcrittura* che fatto Fa
raoni efli pre'férvarono T Egitto dall’ eftremità della fame a fronte di fette anni
di terribile catertìa , fpargendo 1’ abbon
danza delle biade non folarnèrite fra i
fudditi dello ftatò, ma fra quei popoli
alieni eziandio, che fpinti dalla neceflità di p'rèfèrvare lai propria eiiftènza ^ con
correvano numeroii dalle più lontane re
gioni. Con qd iti cauti prefidj in tèmpo
di careftù, è coll’ ajutò delle più accor
te providenze in tempo di abbondanza ,
hiartìme ove fi tratti di eftirpare il mo
nopolio , la licènza del quale potrebbe
guadare ogni cofa $ come lo vedremo a
fuo luògo, la libera èfportazione de gra
ni fuori ftato , non meno che di tutti
quegli altri pròdotti, che fi confumano
nell'ufo della vita fenza aver d'uopo ,
che li prepari, e li perfezioni la mano
dell’ artifta , diventarà fempre un ogget
to per quelli, che ben intendono la icienG 4
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za econoniico-polifica cori cui fi 'gover
nano le nazioni.
•

c a p i t o l o

x x v iiì.

F a v o ri ebe accordar f i debbono alle p a r *
fico lari produzioni / ogni d ijlretto .

J ^ J o n torte le campagne poflóno d *
fere fufeettibiii della medefima coltiva
zione, nè rifponder poifono alle fatiche
- degli agricoltori cogli fiefll prodotti ,
V abbiamo detto anche di fopra, che la
terra nell immensa fua fuperiicie can°ia
ad ogni - tratto le fue qualità o per°la
differenza infinita dell’ atmosfera , o per
lo loffio metodico, e regolare d e'ven ti,
o per l’ eSènza particolare degli firati
che la compongono, o finalmente perla
vicinanza, o per la privazione de7 tor
ren ti, e de’ fiumi.
t II primo oggetto della legislazione feto'
dera dunque ad invigilare, che gli agri
coltori noa^ errino nella feelta y affinché
vane non riefeano le loro occupazioni
e fatiche ; e fu quello propofito abbiamo
•g1»

ìo $
r.
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gik avvanzate le noftre riflefftoni.
Per* ixicoraggire poi l 'Apicultura i e
per animarla , dovrà fare un palfo di
più la fteffa legislazione. Sarà neeeffario,
che favorifca , per quinto può * li pro
dotti. particolari d’ ogni diilretto.
I premj, l efenzioni , i privilegi, le
ricompenfe* gli onori , T inftituzione del
le buone ftrade, la loro confervazione ,
1’ apertura de’ canali ec. ecco gl ilfru*
menti , che fomminiftrar le poffono i
mezzi più acconci, onde eftendere que
llo fa vote.
Quando una volta le produzioni avran
no incominciato a profperare , quando il
dolce abito di godere de’ vantaggi , eh’
effe apportano fi Tara radicato profonda
mente nell’ animo del coltivatore, quan
do avra egli finalmente potuto conofcere
col mezzo dell’ efperienza , che le fue
fatiche vengono componiate iti urt modo
efuberante, e vantaggiofo , fi potranno
iii quel cafo rallentare a poco a poco
fefenzioni, le ricotti penfe, ed i premj,
o almeno almeno riftringergii in maniera,
che non ricfcano più tanto a carico del
pubblico erario •
Per
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,
tal mezzo noi potremo vedere uno
flato abbondante in canape , in lirio ,*
in tabacco j in fetà ,■ in Anitriali do*
xrieftici ec. Oggetti quefti tanto p ii
pregevoli ^ quanto che non folamente
spargono 1 abbondanza fra i villici j che
hanno la cura di farli naicere a vantag
gio della nazione j mafo’mminiflranoeziaridio un alimento continuo all’ induflria
delle a rti, e de le manifatture *

CAPITOLÒ

XXIX.

Animali dom cflici .
N o n è portibile T enumerare edita
mente t im i vantaggi, che gli animali
do mertici apportano alla ruftica ecorio.
m ia. Erti fono cotanto eftefi
e tanto
lig n ifican tich e la prudente legislazione
avrà fatto un gran parto nell* utile carriera di felicitare i fuoi fudditi ogni qual
volta avrà fparfo nelle campagne l’ emu
lazione di moltiplicarli.
Alcuni fla quefti animali , come il
cavallo ed il bove , predano un ajuto
infinito ai povero lavoratore nell*impro
bo
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bo efercizio di coltivare la terra ; gli
offrono le maniere più comode onde av
verare il troppo? neceffario trafpórto da
luogo a luogo di tutte le derrate , ed
aumentano di giorno in giorno le fue
ricchezze mettendolo in iftato di ritrarre
fomme grandiofe dalla vendita de’ pule
dri , ¿e v itelli, de formaggi , e de’ bovi
medefimi, che in qualunque fenfo efamifiare fi vogliano' fomminiftrano Tempre
vantaggi confiderabiìi agli abitatori della
campagna.
Colla lana col latte e co’ parti , le
pecore * e le capre gli fomminiftrano e
vitto , e veftito , e lo aflìcurano inoltre
di un grandiofo fuperfluó1 porci, che moltiplicano all’ infinito*
gli preftano un profitto immenfone pub
blici mercati ^ e lo provvedono poi di
un condimento preziofo, e di un cibo
gradevole per tutto il tempo dell anno.
L ’ eftefa famiglia de polli, delle oche,
delle anitre, de piccioni ec. diventa per
effolui una riforfa continua o pel dena
ro, che gli fomminiftra , o per 1’ ali
mento, che gli procura ad ogni occorAn«
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Anche le api $ le quali per niente lo
aggravano per conto del loro manteni
mento^ e non lo fottópóngono a verun
genere di fatica e di perdita di tempo
per coltivarle , non riefcono metto vantapgiofe pef lui ^ malfime fe aboliti gii
ufi crudeli di barbaramente diilruggerie
al momento della raccolta, vengano confervate con indultria, e convenientemen
te moltiplicate con quei metodi falutaf i , che fanno tanto onore a quegli uo-*
m in i, che cosi felicemente hanno fcrit-»
to full’ intereifante propofito della loro
Colrivazione<
Quelli benefici fono incalcolabili nella
loro eftenfione , non fi potrebbe negare j
t pure ve n’ ha un folo che viene fomminiftrato dagli animali domeftiei , che
ttftti afTolutamente gli fupera . I generi
differenti de’ letami fono ad eilì principal
mente dovuti. Senza di quefli i che im
pinguando la terra < le fonimi ni Urano di
continuo una nuova forza , un novello
vigore ,acofa fervirebbero tutti gli sforzi
pib alfidui dell’ umana induftria nel col
tivarla? Ella ha d’uopo di quello alimem
to , come ha d’ uopo d’elfere continua-*
men-
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mente cofperfa dai (udore d’ agricoltori
robuiii per arricchire le nazioni cogli
ubertofi preferiti delle fue produzioni •
G li animali adunque domeftici in qua*
lunque rapporto vengano confiderati, fo
no per la ruftica economia un oggetto
primitivo, ed eifenzialiifimo, e la legis
lazione non potrà immaginare efpediente
più efficace per incorraggire 1 ' Agr 'tcul
fura , che proteggendo con particolare
attenzione il lqro mantenimento, e tut
ta la poifibiie loro moltiplicazione. A
tal oggetto ella dovrà invigilare più cfie
mai full a cultura de* luoghi deftinati al
foraggio, non permettendo, che una male
intefa diftribuzione del terreno de fudditi, faccia mancar quello prefidio cotanto
neceflàrio. Ove le circoftanze lo efigefse*
ro , farà di meftieri che abbia la cura di
promuovere, e di animare per gradi 1’
itiftituzione de’ prati artificiali* Non isfuggiranno dalle fue previdenze gli oppor
tuni efami del clim a, e della fituazione
delle rifpettive plaghe e diftretti per
ordinare, che l’ intelligenza, e non già
l’ accidente, e la cieca imitazione prefcieda alla fcelta degli animali , che potei?
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fero eifré più convenienti , ed adattati,.
Proteggerà cogli eccitamenti, colle infi*
nuazioni, co’ premj, l’ introduzione delle
fpecie novelle ; in una parola tutto do
vrà fare per ben riufcire in quello cos‘i
im po rtale argomento ben degno d’ imereifare tutti li più amorofi rifleifi di i?n
benefico illuminato governo.
C A P I T O L O

X XX .

Scuole Veterinarie.
^ ^ S j o i abbiamo veduto nel capito!?
precedente i rapporti che hanno gli ani
mali domcitici collo incoraggi mento dell’
jigricultura ; ed abbiamo rapidamente an
che indicati alcuni mezzi atti a facilita
re agli agricoltori il loro mantenimento,
non meno che a pruomuovere la loro
moltiplicazione* Senza far parola de’ vo
latili , turto il gregge de? quadrupedi nel
quale ravvifiamo concentrata fpecialmente la magg’ore utilità, merita alcune al
tre provvidenze, fenza le quali tuttoriufcirebbe vano, ed inutile . Non baila ,
che la legislazione abbia penfato alle ma
niere
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njere più acconce per mantenerli, e per
moltiplicarli ; ella efiender dee i Tuoi
ftudj benefici fui grande oggetto di conlervarli • V
‘
Quelli animali fono foggetti a moltiffitne ipalatrie, che da un momento all*
altro li forprendono o per <diftrugg°rli
affatto, q per renderli cagionevoli , edl
infermicci a grado che più fervir pop
pollano alla loro degnazione f
Alcune mortali epidemie,che fi coipmunicanp con una rapidità inefplicabile
per un lunghifiìrno tratto di paefe, fpargono talvolta fra di loro la più crudele
diffrazione, e gii agricoltori fottomettono a perdite infinite , le quali non ef
fondo riparabili che con una immenfa len
tezza, lafciano neceffariamente per molti
anni, alcuni y$cui inimeniì in tutto il
compieflp della raffica economia .
Se la fcelta de’ rimedj, che fermar poffono il corfo di quelli orrendi flagelli
Viene lafciata all’ arbitrio degl'ignoranti
agricoltori, tutto è perduto , Effi non
fono in grado di conpfcere le fifiche ca
gioni de’ m ali, e molto meno la fo rza,
$ la convenienza de’ medicamenti, e del
le
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le cu re, che poffono cooperare alla re
lativa loro guarigione , Sempre addetti
agli antichi metodi , che per ordinario
altro non fono che un caos di pregiin
d iz j, e di miferàbili inezie il più delle
volte confagrate alla fuperftizione , applh
cano a tutti i mali lo fteffo genere di
medicina, la quale q non è attiva , e
lafcia fenza veruno benché neceffario foccorfo il povero animale , o veramente
ha in fefteffa qualche attiviti, e venen*
do applicata indi idiotamente, è un mira*
co lo , che coglier pofla nel legno, e non
accrefcere piuttofto che minorare il mor*
bo da cui è gravato.
Non fi potrebbe fuggerire, un miglior
efpediente onde levare quello difordine ,
che quello dell’ inftitijzione di alcune pub
bliche fcuole, che infegnaffero l’ arte ve*
terinaria- Quell’ arte tanto y tije ,e tanto
poco univerfalizzata , fece a dì noftri
preifo alcune nazioni , i più vantaggio!!
progreffi. Se i Sovrani fi daranno un
penfiere di fpargerla ne’ loro fiati, potran
no riufcirvi affai facilmente.
Farebbe d’ uopo, che in ogni provine
eia di nno fiato veniffe eretta una fcuo-
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la , e mantenuta a pubbliche fpefe, nel
la quale gii uomini più profondi, e più
abili non meno nella teorie , che nella
pratica , infegnaflero alla gioventù uno
ftudio tanto neceflario. Che ogni villag
gio , ogni terra, ogni luogo abitato non
poteiìe ammettere all’ efercizio delia V e 
terinaria fe non que’ giovani , che fre
quentata avellerò la fcuola più vicina •
Si potrebbe procedere con cautela ancora
maggiore, ordinando, che ogni anno in
un tem po, e in un luogo preftabilito fi
ragunaifero tutti , o una gran parte al
meno de’ Precettori provinciali , dinanzi
a’ quali prefentar fi doveifero tutt’ i can
didati colle anellazioni de’ loro ftudj,per
conieguire , dietro un rigorofo efame ed
imparziale, un pubblico diploma di appro
vazione per cui venilfero ammefli nel
rango de’ profeflòri. Quanto più folennemente li efeguilTero tutte quelle formali
tà, fempre coll intervento di pubbliche
riputate ligure, altrettanto più rifpettabile diventerebbe agli occhi del popolo lo
ftudio di un’ arte così preziofa, a fine di
moltiplicarne i profelitiIn tal maniera refterebbe a poco a
H
poco
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poco didrutto l’ impero deli’ ignoranza v
farebbero meno frequenti le perdite <j?gli animali , il contadino noq. vedrebbe
cosi di fovente meda fuor d’ equilibrio la
fua economia, e verrebbero fona minidrati
f-mpre maggiori d ip o li all’ increment9
dell’ ylgrj cultura .
Riguardo poi a’ mali epidemici, quedi
debbon edere rifguardati fotto due punti
di vida ben differenti . Se fi tratta di
pi-dicare gli animali già colpiti da queda pede didruggitrice , f incombenza g
tutta del dipartimento de’ profedori veter
rinarj ; ma fe fi tratta di arredarne i
fuoi progredì , e d’ impedirne la communicazione , in tal cafo J ’ infpezione
diventa futta della pubblica autorità.
Noi non indicheremo le mifure, che
tener fi debbono in fimili circodanze .
Non v’ ha governo, che fatto maedro in
virtù di un’ ingrata efperienza, non abbia
.ammeffe in quedo punto le più plausìbili
precauzioni. Bada folamente , che quede
precauzioni dede non fieno fpinte ad una
foverchia fcrupolofità, onde npn'riefeano
poi dannofe , e pregiudizievoli . Io non
mi poifo mai ricordare fenza difpiacimen-
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t o , di aver veduto cogli occhi proprj ,
in alcuni paefi afflitti ¡dalla calamità di
una epidemia fataiiifima, che per un or
dine rigorofo delle deputazioni deflinate
ad invigilare fulla pubblica falute , gli
animali , che giornalmente morivano in
gran copia, venivano o repelliti, o bru
ciati colle loro p e lli. JLa perdita di que
lle pelli era un danno di più , che 1’
ignoranza , e la icrupolofità inferivano
a’ poveri poifidenti già troppo funeftamente yeifati da tante jarture.
E provato dall’ eiperienza, e dai fatto,
che le pedi non ritengono, e non comrnunicano , in verun modo il contagio .
Siamo debitori di quella nozione al Marphefe di Courtivron , che avendo tratte
le pelli dagli animali morti di contagio,
fece coprire con effe alcuni animali fani,
li quali non rjfentirono per quello verun
pregiudizio. Spinfe egli ancora più avanti
le fue oifervazioni . Fece avviluppare 1’
alimento de’ predetti animali nelle indi
cate pelli , ne gettò alcuni pezzi nell’
acqua, che doveva abbeverarli. Mangia
rono , e bevettero tranquillamente, e non
furono per niente dal contagio attaccati.
D 2
Sa-

nò
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Sarebbe cofa molto defiderabile , che il
governo coll’ oggetto di rendere più eftefa la sfera delle cognizioni in quello intereflante propofito, animaiTe il fuddito
con tutt’ i mezzi poifibili a dilatare le
oifervazioni, e l’ efperienze fu tutto quel
lo , che può aver rapporto colla prefervazionc degli animali dom erei . Quali
mai fono le cagioni principali , che rb
fvegliano in elfi il contagio ? L ’ acqna
l’ aria l’ erbe le piante poco falubri la
fituazione delle fcuderie e delle Halle
la maniera di fabbricarle : ecco molti
temi feparati, ma tutti fommamente im*
portanti, che fermar poflòno le fp?cula*
zioni degli uomini intelligenti , li quali
fe faranno favoriti, e protetti dalla puh*
blica autorità , non mancheranno certa
mente di foniminiftrare alla legislazione
tutti quei lu m i, che foli render poifonQ
folide , e vantaggiose le di lei fempre
amorevoli operazioni.

CA-
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Buon mercato del f a l e .

Ys^ U a n d o tutte le precauzioni da noi
fino'a accennate faranno fiate maf
ie in pratica; fe il clima la fituazione,
o qualche altra finca circoilanza di fua
natura invincibile non vi fi oppone, non
è pofiibile , che le campagne non comparifeano ben preito , tutte ricoperte di
un prodigiofo numero di animali domeilici . Se ciò avviene , coma non fi po
trebbe dubirarne , il governo metterà il
colmo alle fue benemerite provvidenze
col promuovere in tutte le ville , ed in
tutt’ i dillretti l’ abbondanza , ed il buon
mercato del fale.
Per molt’ animali , l’ ufo di quello
prodotto è fommamente utile, e vantag
giosi, eccitando mirabilmente il loro ap
petito, e prefervandoli da moltiflime ma
lattie ; maifime fe fono coilituiti in una
regione non bagnata dalle acque del ma
re, dove l’ atmosfera , e le piante rac
chiudono pochifiìme particelle falin e.O l
ii 3
tre
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tre di che , fenza V abbondanza , ed il
buon mercato del Tale, non riufcirà mai
con profitto il ricchiffimo prodotto de
formaggi, che unitamente alle carni f i
late diventano Tempre un grande ogget
to, e di fomma importanza non meno
pel mantenimento del popolo , che per
ciò, che può aver relazione cogli em i'
nenti riguardi di un utile commercio di
efportazione.

CAPI TOLO

xxxn.

delle regole p r im itiv e , e de
buoni metodi d* A o
p ri-

cultura .

legislazione può levare tutti gli
oflacoli , che direttamente lì oppongono
a progreih dell Agrtcultura , può inco
raggi ria con tutt’ i rimedj piu efficaci ,
ed infpirare negli uomini P amor del
travaglio; le dilei cure benefiche faranno
fenipte difettive quando non vengano
aiutate da una precedente attenzione, di
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fendere cioè i lavoratori capaci d’ inten
dere le regole principali, e li buoni me
todi di un’ arte, eh’ è Tunica * e prima
forgente di tutte le ricchezze, e di tutte
le profpérita di uno flato.
Ora come mai potrà ella riunire in
quella impfefa tanto difficile* e compli
cata? Ecco il tema * che ci fiamo pròpòfio di efaminare nel capitolo Tegnente
per chiuderei con éflo le noflrei rifleifioni
ieiàtivamente all’ AgricitltUrd.

C A P Ì T O L O

XXXIII.

Società tf Agricultura é
J i ' Agriculturd è un’ arte * Come tale!
élla ha i Tuoi principi* e le Tue regole
fondamentali; e quelli principi , e que
lle regole* quando fieno ben inrefe , e
perfettamente efeguite da quelli * che
fono desinati ad efercitarla , ci affiena
no de dilei progreffi * e di tutta la Tua
perfezione.
Preparare la terra nel miglior modo,
H 4
e col.
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e col maggior rifparmio potàbile ; difiribuirla equabilmente e con giuda prò*
porzione, detonarla a quelle produzioni,
eh’ eifer poifono più omogenee a’ rapporti
(ielle intrinfeche ed eflenziali Tue quali
tà , non meno che della Tua poiìzione
e del clima , sfuggire
per quanto fi
può , ogni fpefa fuperflua ed inutile :
ecco i cardini principali delia buona
Agricultura ,
G li uomini di campagna Tempre ma
teriali e Tempre ignoranti , che non
operano mai per prin cipi ma cke ubbidifeono improvvidamente alle leggi di
una pratica inveterata e di un coiìume
ereditario, non fono in grado nè di conofcerli, nè di ben applicarli . Eglino
fian d’ uopo di una guida , che li con
duca per mano , e la legislazione dee
procurargliela.
La moltiplice varietà delie terre , la
quali incalcolabile differenza dell’ aria, la
ferie forprendente delle piante , e della
diverfa loro natura , tutti queto oggetti
importano fludj infiniti elami profondi
efperienze reiterate e continue.

Ora
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Ora una carriera cosi difpendiofa , e
cosi ellefa nelle immenfe Tue diramazio
ni, non potrà mai aflòlutamente intraprenderli con buon fucceifo dall’ uomo
folo, dall’ uomo privato; per ciò farebbe
tìeceifario , che il governo li delie il
inerito di promuovere 1* inilituzione di
alcune fociet'a delibiate unicamente allo
Audio della ruitica economia.
Per renderle alfolutamente utili , con
verrebbe, che loro fi fomminìArallero al
cuni fondi conlìderabili affinchè intrapren
der poteifero qualunque eiame benché
difpendiofo e difficile *
Le comunità i ricchi privati e la
ilcifa pubblica generofita dovrebbero infieme combinarli per la codituzione di que
lli fondi ìndi fpenfabili, fot tonfi mettendoli
alle regole piu fciupoiofe di un’ efattiffima amminilliazione •
Con tali ajuti vedrebbonfi ben prefto
moltiplicarfi l’ efperienze e le prove, il
rifultato delle quali, col mezzo delie op
portune pubblicazioni, lì fpargerebbe con
una maffima celerità in tutto il circuito
di qualunque benché vailo diilretto.
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Il felice riufcimento di una fpecula*
¿ione diretta da foggetti indigni , che
facilmente iì attirano il rifpetto del po
polo non meno pel grado eminente che
Cuoprono,* che per la protezione, che ad
ellì accorda il governo** ben predo* ani
merebbe rintereife' degli agricoltori all*
imitazione ; verrebbero fui momento adot
tati i metodi piu vantaggio!! ; la coitidazione delle piante più utili e piu
adattate farebbe la preferita* e forfè che
fenza che il governo interponeife gran fatto
la fua forza, e la fua autorità, rinunciar
fi vedrebbero Volontär j tutt’ i poflìdenti
e per capo d’ intérede,- e per impulio di
perfuaiione agli antichi pregiudizj , ed
alle maflìme lira vaganti de’ loro mas*
gtorr.
A fine però, che ogni coia procedeife
a dovere , non converrebbe errar nella
fcelra di quegl’ individui , che dovrebber
comporre quelle tanto1 utili focietà . In
effe non dovrebbero aver 1’ accedo giam
mai fenonchè uomini illuminati attivi
induftrio'fi profondi ed animati da uri
vivo impulfo di zelo pel pubblico bene.
G li
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G li agricoltori più efperti e piu fa v j,
che il rrovaiTero per avventura vicini al
luogo deilinato alle riduzioni di quelle
focieta , qualor ibmminiftrate avelfero
prove non dubbie di una capacita parti
colare nell 'Agricoltura , dovrebbero ede
re amrtìeifi lenza contrailo . Quello m i
rabile inneilo di perfone fpeculative per
una parte$ e d’ uomini d’ efperienza per
l’ altra, non potrebbe non produrre gli
effetti più vantaggiofi ^ Il foverchio amo
re de’ primi per li grati cangiamenti ,
e per le novità , verrebbe ritenuto dal
lo fpirito lodo, ed olTervatore de fecon
di
che fot prerìdendo la natura molte
Volte fui fatto , hari già contratto 1’ abito di fecondarla nelle fue lente , ma iicure ed infallibili operazioni <
< .
In quelle fociet'a verrebborìo efaminau
gli erro ri, che viziano i principi d’ Agricultura di ogni dillretto per trovarne gli
opportuni rimed), le malattie de^ vegettabili, la cultura delle piante piu u tili,
i buoni metodi di iérrìinare il grano
di preparare la terra, i tempi opportuni
per verificare le diverfe operazioni nella
cam-
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campagna, che debbono eifere o antici
pate, o ritardate Tempre in ragione del
le varie differenze del clima e della
pofìzione de’ luoghi, la fcelta degli ani
mali , la convenienza di eiafcuna fpecie
relativamente alia qualità della plaga in
cui debbe eifere collocata, la maniera di
rendere i prati più ubertofi , Y intrinfeca
qualità dell’ erba, che feminar fi dee ne’
prati medefimi , le piante , che come
perniciofe debbon edere accuratamente
bandite i la cultura de’ bofchi , e delle
vigne ; tutti quelli oggetti porgerebbero
una materia ben vaila alle oifervazioni,
ed alle ricerche di quelle benemerite fo
ci età .
Effondo quelle varie di numero , e
con provvida cura (labiiite , e piantate
neJ differenti luoghi dello dato, aver do
vrebbero fra di loro un’ efatta corrifpotfdenza, affinchè gli dudj e l’ elperienze
delle une fervendo di regola e norma
alle operazioni delle altre , dal compleffo di tutte fcaturir poi poteffe una meife
prodigiofa di lumi , e di utiliffime co
gnizioni. Quede cognizioni,e quedi lu
mi
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mi »Segnati poi al governo fornirebbero
de materiali più acconci onde modellare
la relativa legislazione, la quale ditfonderido fra i fudditi i buoni -metodi , ed
inftruendoli degli abufi in cui vernilo
le improvvide loro coftumauze 9 cogli
eccitamenti co' premj e colle infirma«
zioni giugnerebbe ben predo
renderli
conofcitori de veri principi dell arte lo
ro, onde per }’ avvenire fervir piu non
doveifero fotto il giogo fempre pernipiofo dell’ ignoranza , ma fotto il go
verno amabile deir intelligenza y e dwl-

k ragione f
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Popolazione f

I _ > Agricultura non può foftenerfi fen2a la Popolazione , e fe in un paefe fi
conofceifero a fondo tutte le regole di
quei!’ arte prim itiva, fe i buoni metodi
fi efegu.iifero con perfezione, fe i lavora,
tori fpogliati de proprj pregiudizi, dopo
¿i aver ¿rinunciato alle perniciofe abitu
dini , ed agli ufi dannofi , iì dedicaifero
al travaglio per principi; fe l ’ aria , T
ac^ua, la terra, tutto concorreife a pro
nte:-

I?8
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m e tte r l o o

le

p u re q u e llo

p aefe re fle re b b e

ria

p iù

q u an d o m a n c a l e

d o v iz io fe

r a c c o l te ;
n e lla

m i fe

una Popolazione

di

a Tuoi b i f o g n i .
L 5 arte di coltivare la terra ha d’ uo
po di braccia attive, che s’ impieghino
giornalmente nelle moltiplici dilei ope
razioni ; ha d’ uopo altresì di un grandiofo numero di confumatori, il concor»
fo de’ quali render polla ragionevole il
prezzo de’ Tuoi prodotti . Ecco dunque
eh’ ella non può fuffiiiere fenza la bafe
indifpenfabile della Popolazione.
La Popolazione all* incontro non può
foilenerfi fenza una buona agricultura , la
quale col fomminiflrarle una facile fufììlienza col mezzo dell’ abbondanza, e del
buon mercato de’ generi di prima neceffitk , favorifee mirabilmente la fua mol
tiplicazione, ed il fuo ingrandimento.
Dopo di aver dunque provveduto all*
agricultura , un governo non potrà mai
intraprendere cofa piu vantaggiofadi quel
la di favorire, per quanto fi puòne’ fuoi
flati, i progreffi della Popolazione.
Ma per ben riufeire in quello imporr
tantiiììmo oggetto , quali mai eifer po
tre i
CQk*rifpoadente

\
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trebbero i mezzi più convenienti ed
addattati ? Noi forfè non c’ inganneremo
ricucendoli alle ville feguenti:
Confervare il popolo 5 per quanto è

pojjibile.
Incoraggire e proteggere ì matrimonj ,
e /’ utile fecondità .
Togliere ogni oflacolo al libero ingrejfo
de foraflieri, e render facile la loro per*
manenza nello flato,

C A P I T O L O

ir.

Confervazione del popolo.
J P E r quanto la tìfica coftituzione di un
paefe fembri difpofta a favorire i più fe
lici incrementi della Popolazione ; ciò
non pertanto quelli incrementi non fi po
tranno verificare giammai, quando il go
verno non metta, in ufo tutte le più fe
rie precauzioni onde confervare geiofamente iLLuo popolo. T ra quelle precau
zioni quali fieno le più opportune , che
impiegar fi poifano dalla legislazione >
ecco quello che noi indicheremo ne' fe*
feguenti capitoli.
I
CA»
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III.

Cojhtuzione del governo •
uomini non poifono lungamente
fopportare il giogo penofo della {chiavi
ti! . Per queilo la Popolazione di un defpota e Tempre uni Popolazione incerta
e vacillante , continuamente in pericolo
di Toggiacere ad una coniiderabile dimi
nuzione.
Dove le leggi non proteggono la vita,
r onore la libertà 1’ intereife dei Addi
to ; dov e sbandita dai trono la dolcezza
e 1 umanità, dove Poppreiiione 1’ ingiuilizia la frode non ritenute da verun
freno il contendono a gara il barbaro
compiacimento di fpargere fra i privati
piu miferabili la difperazione e l’ avvi
lim ento; il popolo attaccato al fuolo na
tio da catene troppo leggiere, che la le»
gislazione lafcia poi nel pericolo d’ eifere
infrante ad ogni momento, è Tempre vi
cino ad una diTperata emigrazione. Quan
do queila convulfione politica giugne ad
attaccare una fola parte dello flato , il
mal
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mal efempio fubito la dilata e la fparge fino negli angoli più rimoti e lon
tani . Tutto il corpo della nazione ne
afiòrbe il veleno, e quello precipitandolo
nel più terribile languore, e fpogliandolo di tutta la fua attività, ben predo lo
codituifce ad ondeggiar fra i pericoli di
una fatale diifoluzione .
Quello male non è riparabile fe non
coll’ opera di una buona collituzione. Un
Sovrano che ama la confervazione de’ luoi
fudditi, e che deli dera di far perdere ne*
Tuoi dominj perfino l’ idea dell’ emigrazio
ne , dee governarli colla tenera premura
di un padre giullo ed amorofo . Non v
ha perfona che non defideri d’ abitare in
un paefe dove colla dolcezza regna l’ equi
tà , e la giuflizia in tutta la loro eden*
bone , Ecco i legami che attaccano te
nacemente gli uomini alla patria. Tutti
gli altri fono foggetti a fpezzarfi ; ma
quedi fono di natura loro indiifolubili s
nè podòno edere da cagione veruna alte
rati nella loro permanente folidità *

I
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IV.

De P r iv ile g i .
^ V J o n v’ ha forfè cofa più delicata ,
e che venga rifguarda^a dagli uomini con
più geloiia di quella delle antiche capi
tolazioni e de’ privilegi , che godono o
le comunità, o gl’ individui di uno (la
to in virtù di anrichiifime concezioni ri
muneratone de’ Principi e de’ Sovrani ,
o in vigore de’ patti facri (lipulati al cafo delle loro rifpettive dedizioni in tem
pi di conquida. Ogni volta, che un go
verno ha fpinta la fua legislazione al
punto o di abolire, o di modificare pur
anche quelli privilegi e quelle concefiìoni , un Tordo bisbiglio di voci mai
contente ed inquiete, che fi fece inten
dere fra que’ fudditi , che fi credevano
leli e pregiudicati, diede ben a conofeere, che ogni fubita innovazione fu que
llo propofito diventava pericolofa; men
tre fe il corpo politico dall’ innovazione
medefima confeguiva vantaggi grandiifimi relativamente all’ agricultura alle
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arti alle manifatture ed al commercio
per una parte, veniva poi minacciato per
l ’ altra di foggiacere a gravitimi difcapiti
in rapporto alla tranquillità del fuddito
e della nazione.
Non è per quello ch’ io qu\ pretenda
di fuggerire, che la legislazione debba
Tempre reftare indolente £d quello artico*
lo . E ’ egli pur troppo meritevole delle
più fode lue applicazioni ; nè riufcirà
mai un Sovrano nel grande oggetto di
fradicare tutti que’ falli principi , che li
oppongono alla completa felicità eie’ Tuoi
fudditi, ed alla riordinazione de’ Tuoi ita
t i , fenza fillemare un argomento , che
nato da una mal intefa politica, e fra
gli errori delle barbare feudali pretenfion i, mette continuamente fuor d’ equili
brio i membri, che compongono il cor
po nazionale, e rende malagevole l’ efecuzione delle più venerabili provvidenze.
Un Sovrano ben illuminato però >
avanti di verificare alcuna novità , in
propofito di privilegi di efenzioni etc.
dee fpiare accortamente. 1’ animo e le
propenfioni di que’ fudditi e di que’ cor
pi , che li poifeggono. Quando è giunto
I 3
a di-
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a difcoprire il loro carattere, fa d’ uopo,
che con una fomma bravura e con
un’ eflrema avvedutezza, col foccorfo d’
abili foggetti incominci per la via delle
blandizie, ad avvanzare alcune lontane
propofizioni, che tendano a ridurli ad
una quafi volontaria ceflìone e rinuncia
in vifta di un compenfo corrifpondente.
Se quelli mezzi hanno la fortuna di effere corrifpofti da un felice riufcimento,
tutto procede fenza pericolo, e la rivo
luzione, che il Principe fa nafcere nel
fiflem a, viene accolta con applaufo e
con efultazione. Se poi non riefcono ,
conviene abbandonar quella imprefa per
qualche tempo, e riaflumerla pofcia in
progreifo con ville differenti, camminan
do fempre per la firada len ta, ma effi
cace delle utili infìnuazioni, la quale
mette a profitto gli fleifi progiudizj na
zionali, e conduce o preilo, o tardi il
fuddito a fottometterfi fpontaneo alla
pubblica volontà . La Legislazione in
quella prudente maniera conducendofi ,
tutto può ottenere dal popolo fenza in
quietarlo; ma fe mette in opera i mez
zi forfè meno failidioii, e più follecid
della
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della forza, e dell’ autorità, anche que
lli , io non lo niego, poifono condurla
a confeguire i Tuoi fini, ma non però
fenza pericolo, che la Popolazione non
(offra delle perdite confiderabili, e non
foccomba alle più micidiali diminuzioni.
C A P I T O L O

V.

Della guerra della pace e del fervizìù
militare »
^ ^ U a n d o la face terribile della guer
ra sfortunatamente fi accende in un paefe , diventa egli ben predo un teatro
fpaventevole di ftragi e di ruine . Il
furore delle armi e findomabile licen
za de’ coilum i, troncano alla metà del
loro corfo, un numero infinito di vitti
me fciagurate,che avrebbero potuto
foni mi ni firare moltiffimi fudditi robufli
e preziofi a differenti bifogni dello fla
to. Spogliate le città, e le campagne
de’ più giovani artieri, e lavoratori, che
la pubblica autorità ne momenti calamitofi di un preifante bifogno, (frappa, fuo
mal grado, indiilintamente dal feno delle
I 4
loro
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loro famiglie, fi veggono le mogli infe
lici verfar lagrime di amarezza fra i lun
ghi vuoti di una farai vedovanza, men
tre reilano chiufe tutte le fonti della
moltiplicazione, che più riparare non
poiTòno le perdite reiterate e continue
alle quali la nazione giornalmente foccombe. Non fi veggono più popolati d’
agricoltori i pingui terreni dello fiato ,
ma defedati invece! dal militare faccheggiamento, ed abbandonati del tutto, al
tro non prefentano che un vailo deferto
in Coi regna il filenzio la difperazione
r orrore . Le arti le manifatture il
commercio tutto refta interrotto , tutto
languifce. I pubblici difpendj , che di
ventano ogni di più grandiofi, moltipli
cano le impofizioni e gli aggravj ; il
valore de’ generi più neceflàrj all’ umana
fufiìfienza Tempre più incarifce ; e tutto
fpira miferia e defolazione. In mezzo a
tante calamità la dura fame va intanto
ipargendo per ogni luogo le fementi cru
o r i di una generale infezione, la quale
facendo perir finalmente fra i lenti pal
piti delle più penofe malattie il mifero
avvanzo di que’ pochi cittadini, che fu
rono
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fono tolti al furore delle armi nemiche,
laida il corpo politico talmente eftenuato e sfinito j che la più Cavia legisla
zione non può mai rimetterlo nel pri
mitivo fuo vigore , fenza il *prefidio di
un tempo lunghiffimo, in capo al quale
fino le più rimote generazioni fono Tem
pre in grado di rilevare fu d’ eifo trac
ciate a caratteri eterni le cicatrici quali
indelebili del tollerato infortunio.
Quelli Tono gli effetti troppo funefìi
della guerra. Quanto fon elfi mai diffe
renti da quelli, che procura agli uomi
ni r amabile foavita della pace Tutto
ride e fiorifee in uno flato all ombra
di quella benefica divinità . G li altari
fuoi non comparifcono mai imbrattati
dal fangue, e circondati dalle flragi, eh
ella abborrifee. L ’ induflria e l’ attività,
ecco le vittime che con faccia ridente
accoglie da que’ felici m ortali, che vi
vono fiotto la dilei protezione. E lla pro
muove nelle campagne i progreffi più
rapidi dell’ agricultura j ella eftende e
perfeziona le arti e le manifatture; el
la ingrandifce e dilata quali all infinito
i rami moltiplici dell’ utile commercio ;
e con
\
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e con tali aiuti validiffimi va feminando l ’ abbondanza fra la nazione. G l’ in
dividui di quella nazione, che circonda
ti fi veggono da ogni parte da tutte
quelle riforfe, che render poifono agia
ta e comoda la propria fuififtenza, non
trovano verun oilacolo nei fecondare gl*
impulfi legittimi di una dolce paiììone ,
eh eccita in eifi il defiderio della propria
riproduzione . Si moltiplicano quindi i
matrimoni, fi aprono tutte leilrad e,ch e
promuover poifono la moltiplicazione del
genere umano, e fra la contentezza di
una forte tranquilla, fi riveife ogni gior
no lo flato di novelli abitanti, li quali
poi tutti s unifeono a rendere fempre
)ih folida e permanente la nazionale
eliciti .
Tntte le cure adunque di un buon
governo debbono eifere dirette a confervare ne’ proprj flati la pace, ed a tene
re lontana poilìbilmente la guerra.
V i fono alcune circoilanze, egli è ve
ro , nelle quali un Sovrano non può affolutamente difpenfarfi dal mettere la
fpada nelle mani del popolo per ifpingerlo coraggiofamente contro g l’ inimici
dello

Ì
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dello (lato. La neceflìta di rintuzzare la
forza colla forza, e di garantire e difendere l’ onore i diritti l’ intereffe del
la nazione violentemente attaccata da
un nemico ingiullo , flraicina talvolta ,
contro fua voglia il principe piu pacifi
co a cofpergere la terra col fangue trop
po preziofo de’ Luciditi • Quando un go*
verno trovali ravvolto in quelle troppo
fatali circoilanze , egli non ha piu liber
ta nella feelta : agli eminenti oggetti
dell* univerfale falvezza forz’ è che tutto
fagrifichi. La fua faviezza adunque efler
dee rivolta a prevenire poifibilmente con
un’ accorta politica eilremi cotanto perniciofi.
Quanto più una nazione ha bi fogno
di confervare la pace , altrettanto piu
accuratamente preparar fi dee alla guer
ra. Quello è un affiorila, eh’ io reputo
tanto antico quanto può eiferlo la prima
nafeita delle convenzioni fociali. Non li
potrebbero mai accarezzare abbailanza
quegli uomini, che fi dedicano all’ efercizio m ilitare: è troppo giuilo, che ono
rato venga per preferenza chi porta il
carattere luminofo di difenfore della pa
tria .
So-
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Sovrani benefici, voi che fìete nemi
ci della guerra, moflratevi amici de’ voilri faldati . Chiamateli i voftri cari i
voftri amati compagni.- verfate fopra di
loro i titoli le dillinzloni le onorifi
cenze le pubbliche gratificazioni. R i
cordatevi Tempre, che le azioni de’ gran
di diventano una grande {cuoia per quel
li , che loro ubbidifcono, e che 1’ efempio del Sovrano fa tutto full’ animo del
iuddito. Infpirare in eifi 1’ amor della
gloria la moderazione la frugalità .
C h ’ efli non fieno giammai nemici della
fubordinazione, ma che quella confervatrice del buon ordine , fia la bafe di
quella legislazione a cui debbono eifi
ciecamente ubbidire. Fate conofcere, iopra tutto alle voftre m ilizie, che tutti
quelli che portano una divifa onorata ,
fono debitori del piùefatto rifpetto verfo
que’cittadini, che non la portano ; che lo
fteifo guerriero, ch’ dfer dee l’ immagine
della ferocia in confronto de* nemici del
lo flato, debbe elfere fimmagine delia
manfuetudine in confronto di tutti quel
li , che fono al par di lui figli della na
zione; che tutti i cittadini della patria
deb-
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debbono rifguradarfi come altrettanti fra
telli amorofi , alcuni de’ quali fono in
tenti a far la guardia al paterno cab la
re, ed alla comune Scurezza , mentre
gli altri attendono alle varie efìgenze
della famiglia , e vanno preparando il
quotidiano loro nudrimentq unitamente
a quello de’ proprj difenfori. Se a quelle
regole ubbidifce il corpq militare di m a
nazione; fe un valente generale vi pre
cede ; fe non le mancano arfenali ben
provveduti; fe le dilei piazze e le dir
lei fortificazioni lafciate non fqno in uq
vergognata abbandono ; s’ ella finalmente
è giufta e difcreta co’ fuoi vicin i; quel
iti vicini, lungi dallo intorbidarle il pro
prio ripota, cercheranno tutte le itrade
di ilringere feco lei i legami di una
vantaggiofa alleanza. Ella farà rifpettar
ta, e pQtrà profittare di una pace gloriofa per animare colla faviezza delle
fue leg g i, tqtto il compleifo de’ cittadi
ni a renderla fempre più ricca e po
tente non meno coll’ ntile efercizio delia
loro attività e della loro induftria, che
collo attendere al fempre maggiore in
cremento della Popolazione. .
CAr
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VI.

Della fam e ,
(Q u a n tu n q u e nel corfo di quefto fag
gio, la neceflìta di trattare gli ar
gomenti, che ci fiamo propofli , ci ab
bia condotti più di una volta a far
qualche cenno paleggierò intorno alla
fame dalla quale può eitere opprefla una
nazione» pur tuttavolta difpenfare non
ci polliamo di efamitiarla in un modo
feparato e indipendente come un flagel
lo tremendo da cui può ricevere ben fo*
vente le più crudeli ferite quel popolo
fteifo di uno flato, la cui confervazione
forma prefentemente ij/foggetto delle
jioftre rjfleflìoni.
Se la forza del clima favorifce la fe
conditi e la moltiplicazione in un paefe ove fcarfeggiano i primi doni della
natura per colpa di un terreno ingrato ,
e che con troppa "avarizia rifponde alle
irnmenfe fatiche del povero agricoltore ,
non è meraviglia di vederlo fpeflò in*
quietato dagli orrori della careflia e
della fam e.
Ella
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E lla può dipendere altresi da molta
altre cagioni e fi fiche, e morali , tranfitorie , e permanenti , che non debbono
sfuggire giammai dalle vide più attente
della legislazione.
Quando mali di tal natura piombano
fatalmente fui popolo , i fuoi clamori fi
rivolgono ben predo contro il governo ,
Egli crede , che le fue anguftie dipen- dano unicamente dall’ indolenza dei So*
vrano , o dalla malizia del fuo minide*
ro. Da queda fuppofizione quafi Tempre
fallace, fi lafcia ftrafcinare agli eccedi ;
e gli eccedi di un popolo difperato fono
Tempre funedi.
Oltre di che, fe la caredia e la fa?
me , che afflige una nazione non viene
con cautela e con foliecitudine riparata
( T abbiam detto anche di fopra ) , la
falute del fuddito fe ne rifente, fi rifve?
gliano in un momento le malattie con?
taggiofe , e la morte che le fufleguita
va mietendo ogni giorno un numero grandidimo di mifere vittime del dolore, che
rapifcono al corpo politico la maggior
parte di que’ membri utilidimi , che fo
li poflbno codituirne la folida fua robqitezza,
L*
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L a confervazione adunque de fudditi ,
e gli oggetti della pubblica tranquillità
e fìcurezza , chiamano a vicenda le vi
gili cure di un governo ben regolato a
riparare lo flato da confeguenze così perm ciofe.
Una pratica collante di tutti i mezzi
da noi già indicati onde promuovere l’amore per F agricoltura , e dilatare al poiTibile la sfera delle umane cognizioni ca
paci di perfezionarla , farà fempre un
grandiffimo prefervativo contro la fame
e la careflia ; mentre per quanto la tìfi
ca imperfezione di un paefe combinata
còlle differenti particolari vicende , che
pur troppo poffono fuccedere, mal rifponda agli sforzi dell’ induflria e dell’ atti
vità ; pur tutta volta quando quella induilria e quella attività fia piantata fili
la bafe di buoni principi non meno che
condotta per mano dalla intelligenza e
dalla rag’one ; fe non farà capace di prefervare il popolo totalmente,ed in ogni
circollanza dalle male confeguenze della
careflia, potrà tuttavia rendere meno cru
dele, e meno univerfale quello flaggello;
il che in mezzo alle Usile difavventure
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fervirà di molto foliievo al complefìfo del
la nazione, rendendo meno complicata la
ferie degl’ impegni Tempre faflidiofi del
governo, e nel tempo ileifo meno gravi
ed eilefe le perdite dello flato,
A queflo oggetto principale, dovrebbe
tener dietro i’ iflituzione in tempo op*
portuno di que’ pubblici depofiti di grano > che abbiamo già ricordati di fopra,
i quali regolati con ville di equità e
di efattezza , non potrebbero non porge
re in ogni tempo i prefidj più validi agli
urgenti bifogni del popolo ridotto io ci
menti cotanto amari e calamitofi.
Che fe tutto ciò non baflaife per fre
nare del tutto il cqrfo delle flragi e del*
le rovine , 'che feguono indivifibilmente
la dura fam e, allora non dovrebbe efitare per un folo iflante il governo di
convertire una qualche parte de’fondi del
lo flato nelle fovvenzioni e nelle pre*
flanze . Qual mai piò opportuna occafione di quella fi può prefentare all’ uti
le impiego del denaro dql pubblico era
rio ? Se viene fpedito a comperare fra 1’
eflere meno fventurate nazioni i grani
loro fovrabbotidanti, per diilribuirU poi
K
con
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con ville di proporzione fra i più indi
genti cittadini dello flato, e fra gli abi
tatori più miferabili della campagna ; que
llo numerario nel momento medefimo in
cui ilrappa dalle fauci di morte una gran
parre del popolo per confervarlo all’ agri
coltura alle arti alle manifatture ed
al commercio, eh’ è quanto dire alla pub
blica felicità ; incatena il cuore del fuddito riconofcente , il quale debitore del
la propria efiflenza alia fovrana generoiìta , non fi ricorda ormai più del fotferto infortunio, fe non che per bene
dire colla più tenera efpreiiìone del fentimento , 1* autore benefico della fua re
denzione *
C A P I T O L O

V II.

Delle Inondazioni 5 e de Terrem oti.

T
fubite inondazioni, e i terremo
ti impetuofi e terribili, poffono diflruggere la più grandiofa popolazione, e ren
der vane in un punto tutte le cure be
nefiche j che per confervaria ed accre-
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iceria furono impiegate , per lunga ferie
d’ anni da un amorofo ed illuminato go
verno.
Come mai prevenir fi potrebbero, coir
opera della legislazione, quelli mali tre
mendi ?
Circa alle inondazioni, 1* arte umana
foftenuta dalla pubblica largizione , può
talvolta far de’ prodigj.
Senza ufcir dall’ Italia per ammirare
le operazioni degli Olandefi e de’ Chinefi , che feppero prefervare regioni var
iliilime dal furore delie acque ; balla get
tare uno sguardo fulia coraggiofa intraprefa in quelli ultimi tempi immaginata,
e con difpendj infiniti quafi ai fuo ter
mine ridotta da una illullre Repubblica
preflo i confini del mare adriatico. Que
ll’ opera infigne può fervir di modello a
tutti que’ Sovrani,che defiderano di pre
fervare dallimpeto delle onde furiofe tut^
te quelle provincie , le quali per colpa
di una pericolofa pofizione ne folfero mi
nacciate . B alla, che non fi facciano im
porre dalla grandiolità de’ difpendj , che
fono infeparabili da quelle immenfe ope
razioni, e balla altresì, che prima di ve
li 2
ri-
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rificarle non tralafcino di confultare gli
uomini intelligenti e capaci in tali ma
terie, i quali non mancheranno giammai
certamente di fiorire e di fuccederfi in
uno fiato, femprechè la legislazione vo
glia mettere in pratica le avvertenze da
noi indicate fui propofito de’fiumi e de
torrenti ( 5 ) .
Per quelló che concerne poi a terre
m oti, che mai pofiìam dire fu di quefto
propofito , che non fia fpaventevole , e
che tutti non ci riempia d’ orrore? Citta
rovefciate, e fommerle ; campagne che
più non fi riconofcono ; intere popola
zioni o fepolte fiotto le ruine di edificj
precipitati , o ingoiate da profonde vo
ragini, o diftrutte da un fuoco fierminatore ; montagne, che fi fiaccano; fiumi,
e torrenti che cangiano direzione ; vaili
recipienti d’ acque, che comparifcono in
quei luoghi medefimi dove poco prima
paficolava 1’ armento, o biondeggiavano
*
le

^(5) E arte prima. Cap- V- Ojìacoli fifici dell' Agricoltura , jtf fine *
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le fpighe’; quello è il quadro fpaventevole che offre agli occhi noflri un paefe , quando la natura agitata da quella
tremenda convulfione (lampa fu d’ eifo
le tracce formidabili della diilruzione e
della morte.
I genj pici profondi han ben potuto
finora dedicarfi allo lludio di quelli fe
nomeni fterminatori colf oggetto di ri
trovar qualche ilrada capace di render
meno funeile le loro confeguenze ; ma
qual frutto mai tralfero da tante appli
cazioni? ipoteii vaghe ed incerte ; ri
medi inefficaci , dottrine affai piu ingegnofe che « i l i . Noi fiamo in quello
prò poh to circondati dalle ilelfe tenebre
nelle quali verfarono gli uomini ne’ fecoli palfati ; e per quanto fi efamini la
natura dei male , dubitar ben fi puote y
che in quello flato d’ignoranza relleremo
mai fempre.
L ’ unico mezzo , che potrebbe , non
dirò già riparar quello male alfolutamente , ma renderlo forfè meno gravofo, po
trebbe confillere per avventura nella pre
cauzione di lafciare in ogni città , 0 al
meno almeno nelle fue vicinanze un gran
ii 3
de
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de fpazio di terreno fgombro da qualun
que edifizio, in cui rifuggiar fi poteifero
tutti que cittadini, che ne’primi momen
ti di un fubito fcuotimento, aveifero la
fortuna di ufcire dalle proprie abitazioni,
per ifcanfare almeno il pericolo d’ eifere
fchiacciati fotto le ruine delle fabbriche
crollanti.
V i fono alcuni paeiì ne’ quali certi mugiti fotterranei più o meno forti , più
o meno reiterati prefagifcono refplofione
di un terremoto vicino . Ove la natura
fi ferve di quelli avvertimenti ; col pre
d i o di fopra accennato fi potrebbe al
meno falvare gran parte del popolo ; il
che in mezzo a tanti altri danni inevi
tabili , fervirebbe di un gran conforto
allo flatoy il quale fopra ogni altra cofa
dee fempre pregiare la di lui confervazione.

CA-

patte Seconda
C A P I T O L O

1 5i
V ili.

Delle Malattie.

N o » p o fc o « B
< « . «
pre fani e robuffi • La macchina loro,
eh’ è fommamente complicata, va foggetta a mille alterazioni a mille (concer
t i. Quelli l’ attaccano improvvifamente,
e gli effetti loro , in ogni m odo, fono
Tempre micidiali e Lunedi. O inceppa
no (venturatamente ed incatenano l’ at
tività de’ fudditi per un periodo più o
meno lungo di tempo, o li rendono per
tutto il retto della vita loro aflòlutamente incapaci di fottometterff a verun ge
nere di travaglio; o finalmente li tolgo
no affatto dai numero de’ vivi ; qualun
que avvenga di quelli emergenti ritorna
no Tempre in aggravio e difeapito della
Tocietà e per le perdite alle quali Toccombe, e pel nuovo aggravio a cui dee
neceflariamente foggiacele. Un legislato
re adunque favio ed illuminato , non
dovrebbe trasudare per qualunque riguarK 4
do,
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do, di attendere le vigili Tue provviden
ze fui differenti generi di m alattie, che
pofìono in una forma , o nell’ altra ettere pregiudizievoli a’ rapporti della Popo
lazione. O fi tratta di prevenirle , o fi
tratta di rendere meno pericolofi e mor
tali gli aflalti loro : ecco le due vifte
principali, che diriger debbono le dilui
operazioni.
Nell!aria nell’ acqua negli alimenti
fi racchiudono ordinariamente le prime
fenlenti velenofe de’ m a li, che fi fcatenano contro il genere umano.
Se una citta non è preferVata da’ cat
tivi odori ; fe il popolo viene lasciato
nella troppo pericolosa libertà di sparge
re da per tutto ogni fpecie di fuccidum e; fe non fi ritengono gli animali più
immondi dal vagare, fenza veruna re
flazione , per le pubbliche ttrade ; fe i
letamai piuttoftochè efl'ere confinati negli
angoli più rim oti, ingombrano i luoghi
più frequentati ; fe il gelofo articolo de’
loro trafporti non è ridotto ad una particolar difciplina; fe le fogne, e i con
dotti fono mal coftruiti e con poca di
ligenza confervati ed aperti ; fe s’ inal
zano
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zano nel mezzo delle abitazioni que’ te
tri recinti, ne’ quali fi feppellifcono i ca
daveri de’ trapaflàti ; fe le manifatture
e i depofiti de generi , che tramandano
particole mal fané e nocive , non lono
accuratamente appartati ; non è mai pol
it ile , che un compielio di mortifere
efalazioni non forga ad infettar 1 atmos
fera , ed a rendere l’ aria perniciofa; la
quale alforbita poi neceifariameute dai
popolo , noti può non eifere la cagione
principale della maifima alterazione della
Tua prezio fa falute .
Importa adunque che il legislatore
prefi in rifleffo tutti quelli rilevantiflìmi
oggetti , che han tanta influenza fuila
falubrita dell’ aria, faccia in maniera,eh*
ella , per quanto lo permettono le filiche circoflanze de’ luoghi ne’ quali fono
piantate le città , fia fempre pura ed
efente da que’ princip), che la rendono
perniciofa e m ortale.
Nè aver dee cura minore di rendere
propizio quello elemento anche per gli
abitatori delle campagne. Per ciò non
faprebbe mai abbaflanza raccomandare ,
che dalle cafe de’ poveri contadini venÈf
fe-
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fero allontanati quegli ampj ammattì di
letame , che fi rifcaldano continuamen
te , e colle loro putride efalazioni pottono produrre malattie confiderabili ; che
le ttanze loro non fodero feppellite fotterra , come addiviene ordinariamente ,
ma erette in una difcreta eminenza col
l ’ oggetto di ripararle dalla umidità no
civa per tutti, ma fpecialmente pe bam
bini ancor teneri ; che quede danze foffero fufficientemente grandi, a fine d’im
pedire ogni perniciofa fermentazione trop
po facile a fuccedere dove 1’ ambiente è
ridretto , e foverchio il numero delle
perfone , che in etto vi fi trattengono ;
e che finalmente veniife a contadini prefcritta la continua apertura delle danze
medefime onde verificare la ventilazione
di un’ aria chiufa e confeguentemente
corrotta; codume quedo troppo neceffa*
rio da metterfi in pratica ne’cafi fpecialmente di una qualche infermità, ne’ qua
li le particelle mal fané, che continuamente fi fiaccano dal corpo dell’ammalato,
formando un’ atmosfera conraggiofa , non
folamentc rallentano i progredì delia gua
rigione a pregiudizio di chi languide in
un
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un letto fra i dolori e la noia ; m a 1
minacciano eziandio uno sbilancio nella
falute di quegl’ infelici , che debbono ,
per capo di rifirettezza, darfi in braccio
di un indifpenfabile ripofo nel luogo me»
defimo, nel quale invece di follevar la
natura fpoflata dalle dure fatiche del gior
no , beotiQ a lunghi forfi il miafma ter
ribile di una ficura infermità.
Tutte quelle provvidenze faranno utiliifime per tenere lontana la corruzione
di un’ aria buona; ma fe ella in origine
non fofle poi tale , eifer dovrebbe cura
Speciale del governo di farla riconofcere
nella fua elfenza a fine di togliere tutti
que’ pregiudizj , ch’ ella può fpargere nel
la falute del popolo.
Ella è cofa infallibile , cbe 1’ aria in
generale non è giammai salutare per una
nazione qualunque, fe non in quanto ha
il grado di temperatura , che le convie
ne. Ora per determinare quella conve
nienza, dee raccomandarfi il governo agli
uomini esperti nella tìfica , li quali esa
minando la teifitura de’ corpi , che sog
giornano nelle plaghe diverse dello fia
to, la qualità delle malattie che gli attac-
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taccano , 1’ economia della loro respira*
zione, i rillagni d’ acqua , le paludi le
nebbie l’ esalazioni ec- saranno in gra
do di som mi mitrare i lumi più vantaggiofi a norma e regola delle publiche
deliberazioni.
Anche l’ articolo dell’ acqua non è me
no gelofo. Quello dovrebbe Tempre for
mare una parte integrante della vigi
lanza di un Sovrano cui preme la prefervazione del popolo . Dove la natura
avara nega agli uomini quello indifpenfabile elemento , o dove lo fomminiltra
di una qualità mal Tana e perniciofa ,
noi vcggiamo, che la popolazione scar
seggia, che le infermità più cruJeli fan
no una itrage quafi continua di vittime
umane; e che quelle poche che fi so
ttraggono da’ loro furori, ralfomigliano a
tanti spettri smunti inariditi emaciati,
ne’ quali un color terreo, ed un’ attitudi
ne sempre tarda e melanconica fa ben
conoscere, che sono pochi patti lontani
dal sepolcro.
Si rimedia a quello male o traendo f
acqua dalle lontane forgenti , per con
durla poi col mezzo di canali fotterranei
nel
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nel centro della popolazione; o fabbri
cando alcune utili conferve nelle quali
riferbandofi l’ acqua caduta dal cielo, fervir poifa nelle occorrenze più urgenti .
Tanto 1* una, quanto 1’ altra di quelle
operazioni, importano, egli è vero, difpendj confiderabililfimi ; ma fe quelli
han per oggetto la falute del popolo ,
come mai potrebbero opporfi per un folo momento, allo zelo di un Sovrano
benefico, cui non mancano mai per in*
traprefe tanto utili e tanto neceffarie ,
i mezzi più opportuni ?
Venezia piantata in mezzo del mare,
farebbe totalmente priva d’ acqua dolce ,
fe la pubblica generofità, e la vigilanza
delle favie Magiilratqre , che precedono
con una cura indefeifa fulla falute della
nazione , non aveifero inftituite e non
confervallerò alla giornata da qualunque
inforgenza finiftra di alterazione que’
preziofi depofìti, che fcavati con immenfe fpefe, e con una diligenza particolare
nelle ftelfe vifcere di un fondo pantanofo e falmallro, non lafciano in verun
tempo mancare a bifogni del popolo un
articolo cotanto neceifario, Quello prova
con
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con evidenza, che un buon governo col
ia faviezza delle fue maííime , e colla
ioiidità delle fue providenze vince tal
volta la fletta natura; e che la legisla
zione maneggiata da quegli uomini di
genio al cuore de’ quali non parlano in
vano le voci dell’ umanità, giugne bene
fpeflò ad operar de’ miracoli.
G li alimenti finalmente, che servono
alla sufliflenza del popolo, meritano tut
te le provvidenze della legislazione.
Se i generi di prima neceffità, il pa
ne la cara e ^ il pesce le frutta etc. o
sono corrotti, o non sono sufficientemen
te maturi , o vengono dalla frode e
.dalla malizia alterati , riescono sempre
fatali per la salute di que’ miserabili ,
che hanno la disavventura di servirsene
pel nudrimento giornaliero. La loro digeflione o riesce difficile, o procede con
troppa lentezza, o somminiftra al chilo
particole eterogenee e micidiali; il che
mettendo fuor d’ equilibrio la macchina,
la sottopone ben pretto alle più sciagu
rate infermità.
Jl governo non sarà mai a sufficienza
oculato per difendere la sua Pofolaxioìic
da

4
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da quelli infortunj. Le leggi più severe
contro i maliziofi venditori di commeftibili insalubri e manifatturati , 1’ ese«
cuzioni fatte in una forma pubblica e
solenne, le vifite frequenti eseguite con
imparzialità personalmente dal Mag. u
to fiancheggiato da soggetti ragguardevo
li per abilita e per onore; ecco alcuni
mezzi efficaciflimi, l’ uso de quali potrà
togliere certamente dal compleifo della
Popolazione que’ m a li, che da una nudrizione infalubre , ed alterata poifono
derivarle.
Ridotti in tal maniera, fotto l’ imme
diata protezione del governo gli oggetti,
capitali dell’ aria dell’ acqua e degli alir
menti , egli è infallibile, che il popolo
farà meno foggetto al giogo crudele di
tante infermità; e che venendo refpinti
moltiifimi malori oltre i confini dello
fiato , refierà fempre più folida piu robufia e piu numerofa la di lui Popola
zione ; ma non fi giugnerà peraltro con
quelle fole ville a dillruggere dell’intutto
la forgente de’ mali , che fono infeparabili dalla umana collituzione.
Farà dunque di meilieri , che la le-
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gislazione non il contenti di prevenire
q uè’ ta li, che dipender poffono dagli og
getti di fopra indicati ; ma eh’ eftenda le
ine provvidenze fu tutti quegli altri, che
giugneifero ad attaccare il Tuo popolo )
per rendere , come abbiam detto di lo*
pra , meno pericolali e mortali gli af
fala loro .
L ’ arte medica ridotta nelle mani di
perione probe , che abbiano attinte le
loro cognizioni alle fonti della filofofia
e della ragione, dudiofe per fiftema , e
munite di una conveniente efperienza ,
prederà in tutt’ i tempi i più coniìderabili ajuti alla prefervazione del popolo ,
Il governo in confeguenza dovrebbe
Tempre proteggere quei!’ arte benefica ,
accarezzando con una particolare atten
zione que’ degni foggetti, che la efercitaifero con onore e con buon fucceifo,
Far dovrebbe in maniera, che ogni Cit
tà ogni didretto, ogni villa forfè prov
veduta di quel numero diffidente di buo
ni Medici, che poteife eifere in grado
di attendere con efattezza alle gelofe infpezioni di folle vare il popolo oppreffo
da una qualche infermità. Quefti Medi
ci
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ci dovrebbero effere dal pubblico (lipeadiati colla maffima, che predar fi doveffero alla cura de più miferabili individui
dello (lato, i quali caduti inferm i, ove
non abbiano il beneficio di un limile
provvedimento , fagnficar debbono , il
più delle volte, la propria vita all im
potenza dolorofa in cui fono collimiti di
fupplire al difpendio, che feco porta 1
affluenza di un profelfore, che vive alla
giornata col prezzo incerto del e proprie
occupazioni. Quelli dipend, importereb
bero neceffariaraente fonarne con fiderà bi
li
fernpre che e(tendere fi voleff; 1»
provvidenza fu tutta la nazione; ma le
il numero e la p r e fa z io n e degli abi
tanti forma la ricchezza di uno dato ,
tutte queile fomme verrebbero ben pre
do redimite a quelli, che avuta avelie,
ro la generofita d’ erbor arle , con una
ferie grandiofa di non calcolabili utilità.
Le Cina le communit'a i particolari
opulenti, feconderebbero, non v ha duob io , i generofi fagrificj del governo nel
momento d’ intraprendere una cofa tanto
u tile, e tanto neceffaria,qualora maneg
giati venitfero con quelle vide di tr.ode-
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razione , e con que’ nobili. ed accortieccitarne.,ti, che fan più colpo ne-li anirm aneti, e ben diTpofti £ queflo che
autorità
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In tal maniera tatto cangerebbe d’
afpetto ; e la legislazione coronar potreb
be F opera della Tua protezione beneme
rita col dare un bando (bienne a tutti
quegli uomini ignoranti fenza principi,
e fenza capacita , che fi enunciano al
pubblico come medici per mantenere i
proprj vi?j a prezzo dell’ altrui creduli
tà , e per efercitare impunemente l’ in
fame meftiere degli aflafiìni e de’ car
nefici .
Per rendere poi quello piano, che noi
abbiamo finora abbozzato, corriipondente
in tutto agli oggetti importanti (fi mi del
la fua inftituzione , comandar dovrebbe
il governo , che tutti quelli medici ilipendiati diffufi per i diverfi luoghi del
lo fiato, metter dovefleroannualmente in
ifcritto la ftorìa de mali più complicati,
e de’ rimedj adoperati con buon fqcceflb ,
con tutte quelle ulteriori oflervazioni ,
che fatte avefiero full’ aria fui clima,
fui temperamento e full’ epidemie parti
colari di quel diftretto in cui efercitata
avellerò la propria abilita . (Quelle rela
zioni dovrebbero eflere raflegnate ad un
collegio comporto d’ uomini i più fperiL 2
men-
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mentati ed abili nella medica facoltà ;
,
facendone una fcelta ragionevole delÌ L l ? 1§1°r«-’ j Vrf bbero cura di pubbli
carle e diffonderle colle ftampe , ed in
tal maniera, affronte di qualunque vicen a, verrebbero fomminitlrati alle più
lontane generazioni i dati più preziofi
e «curi concernenti alla falute del pòpoo.
f
„
fteffo collegio potrebbe vegliaÌ ,,
reil ful1 articolo importantiffimo
d e L levatrici. Quante donne infelici ,
nel momento medefimo in cui fono per
arricchire lo flato di un nuovo Addito,
• 1 v- “5ono coflrette a perder la vita
untamente al. tenero frutto' che racchiudon nel feno, per la fola ignoranza
di quel,e femmine materiali, che fono
deil.cate_ ad affiflerle ? Nelle ’ campagne
tanriir111^111'6 ’
argomento impor
tanti fim o e per ordinario lafciato in un
fordin§n° ° ,a,bbandono V e mentre il diruna d i r 3 ,•'beram*nte vaSando idnzavemef radmUP 1U- r TtteS n o > Pe'de lo flato
S o tto « “ l- r
fudditi • Se ogni di
ma v c n i l f 1 LL,-a °S n' luogo in font
ina veniffe obbligato a fpedire una giovane
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vane di buon carattere,e di provato difcernimento in que’ luoghi ove eretto
fofle uno di quelli collegi a fine di acqui
fere le più nec^fiarie cognizioni (opra
l’ articolo importantilfimo dell’ oiletricia ;
e fé a quelle fole giovani, dopo di aver
confeguito un privilegio di approvazione,
venifle permeffo l’ efercizio di quell arte,
qual mai vantaggio non ne ritrarrebbe io
flato in fatto di Popolazione ? Per defi
cienza de’ neceifarj foccorfi, perirebbero ,
non v’ ha dubbio , in numero molto mi
nore le povere donne da parto , e ver
rebbe vie maggiormente aificurara la fra
gile vita de’ teneri bambini , eh’ è Tem
pre foggetta ad una ferie immenia di pe
ricoli e d’ incertezze.
Al fin qui detto in rapporto a medi
ci , ed alle levatrici , dobbiamo aggiugnere alcune rifleflìoni fui propofito de
gli speziali . Sarebbero inutili tutte le
cure tutta l’ intelligenza tutta la capa
citi de’ fifici più valenti, fe non venisfe fecondata dall’ efficacia de’ medicamenti,
che credono di fuggerire pel follievo de
gli ammalati. Diventa dunque cofa af
fatto importante non folamente che gli
L 3
fpe-
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fpeziali fieno abili e capaci neH’ efegurre il complicato meccanifmo di tutte le
preparazioni farmaceutiche , ma che fieno
forniti di un carattere invariabilmente
probo ed onefto. Per quello la legisla
zione dovrebbe alfoggettarli alle difcipline più rigorofe, collegare le lororifpettive approvazioni agli efami più cauti
ed im parziali, verificare nelle loro far
macie, col mezzo di perfone le più in
telligenti j infpezioni continue e vifite
fcrupolofe imparziali ed efattiifime ;
aggravare fu d’ elfi ineforabilmente le pe
ne e i gaftighi fempre che colti veniffero in qualche mancamento; cofiringerli
in una parola , ad eflere incolpabili nel
lo efercizio della loro profeifione tanto
per ciò che rifguarda l’ efattezza delle
manipolazioni, quanto per ciò , che può
concernere alla perfetta qualità delle dro
ghe e degli altri ingredienti , che deb
bono collituirie .
Quando un governo ridotto avelie le
cofe a tal punto di fillema; quando per
la gente più miferabile inilituito avelie
alcuni ben intefi ofpitali,ed alcune pub
bliche farmacie ben amminillrate ? e di
rette
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rette da perfoae probe e fenfìbili ; noi
vedremmo afiòlutamente prefervata una
gran parte della Popolazione a’ bifogni
dello (lato , mentre il fuddito oppreflò
dalla più feroce infermità , qualunque
folfe per eifere la dilui condizione, troverrebbe un pronto refrigerio nelle fue
disavventure , nè farebbe condannato ai
dolore di terminare i fuoi giorni in fe
ramente o per mancanza di medici aiuti,
o per crudele coftituzione di povertà.
Dopo di aver parlato delle malattie in
generale , e dopo di aver leggiermente
indicati alcuni mezzi onde prevenirle e
ripararle poilìbilmente a fine di confervare la Popolazione di uno (lato; difpenfar non mi pollo dall’ aggiugnere al ca
pitolo prefente alcuni cenni fopra certe
malattie in particolare.
Se le antiche leggi dettate dal fapiente
Mose al popolo ebraico per impedire i progrelfi della lebbra furono fagge e plaufibili
per ogni riguardo , non riefcono però
meno degne d' ammirazione le provviden
ze ammelfe nella maggior parte delle re
gioni europee fui propofito de’ mali peitilenziali e contagiofi.
Una
L
4
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Una Magidratura autorevolidìma in*
dituita nella Repubblica di Venezia col
folo oggetto di edirpare le funede confeguenze di quelli mali terribili , che
fcaturifcono Tempre da’ paefi orientali ,
dove un fidema di mal intefa fatalità
lafcia fenza verun freno un flagello,che
con una rapidità inefprimibile (emina le
città e le campagne di cadaveri ; ebbe
la gloria d’ immaginare , fino da’ tempi
più lontani un piano di legislazione tal
mente favio ed avveduto, che alle fpeculazioni profonde e fublimi , che lo
collituifcono, non fi potrebbe aggiugnere certamente cofa veruna, che aver potefle il merito della novità , o della
concludenza.
O
fi efamini la materia nella parte
delle precauzioni deilinate ad impedire
nello (lato la funeila introduzione di un
male cosi terribile tanto per terra , che
per mare; o fi confideri il completò de5
mirabili provvedimenti diretti a troncare
ogni comunicazione , ed ogni incre
mento dello ilelfo male, qualora un’ imprevifibile combinazione lo avelie intro
dotto; o fi percorra finalmente l ’ intero
det-
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dettaglio delle providenze preflabilite a
fine di {occorrere e di prefervare per
quanto fi può la vita di que’ miferabiii,
che ne fodero flati attaccati, tutto è am
mirabile , tutto è forprendente, tutto fa
conofcere 1’ eccellenza de’ principj , che
guidarono que’ fapienti Repubblicani in
una imprefa , che fa l’ elogio egualmen
te della loro faviezza e della loro uma
nità. Non v’ ha forfè governo in Euro
pa , il quale non abbia meffo a profitto
in quefto articolo, i dati raccolti da u\i
efempio cosi kminofo , e non v ’ ha go
verno in Europa per conseguenza , che
per quella parte non vegga, per quanto
fi può protetta ed accurata la vita preziofa de’ fudditi che lo compongono.
Quanto mai farebbe egli defiderabile ,
che altrettanto dir fi potette di un mor
bo, che trafportato nelle noftre contrade
da’ primi fcuopritori del nuovo mondo,
come fi efprette il celebre Montefquieu:
„ venne ad attaccare 1’ umana natura
„ nella forgente della vita e de’ piaceri!,,
Sembra veramente impcifibile , che le
nazioni non abbiano mai fondamente
provveduto ad nu male cosi funefio ,
quan.
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quando per fentimento dello fieffoMontefquieu, fi avrebbe potuto arrefìarne la
dilui troppo perniciofa comunicazione fui
pianò delle leggi Mofaiche.
G li Arabi * per quanto Tappiamo, fe
cero alla noftra Europa l ’ infaufto prefente del vaiuoloi Quello male , che da
più fecoii va diitruggendo mutilando
e sfigurando un numerò prodigiofo di
fudditi, necefiitò la vigilanza de’ governi
a ftudiare ogni mezzo capace di renderlo
meno funeilo e terribile.
Sono quali infinite le opere di quegli
uomini illuminati , che hanno ferino
Tulle differenti maniere di trattarlo ; e
non v ’ ha certamente a’ di noftri chi non
fappia quali e quante fieno fiate le queflioni inforte fra i Medici fui nuovo me
todo della inoculazione-Un compleffo di
felici efperienze , che fi fono fatte fino
ad ora, pare che più dubitar non ci lafci
fulla preferenza , che accordar fi dee a
quello metodo ; mentre gli aritmetici
politici ci prefentano un calcolo da cui
fi rileva,che di cento individui attaccati
naturalmente da quello morbo, ne muo*
jono otto, quando uno folo appena ne
Toc-
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foccombe fra cento cui fia fiato egli
inoculato.
Io non ho niente di opporre alla ve
rità di quelle oifervazioni > pur tuttavolta, prima di determinare la mia fceha,
e la mia perfuafione fu d’ effe , mi cre
do nel diritto di efigere alcune rifchiarazioni concernenti a termini della loro
efattezza <
Se le cento perfone attaccate dai vaiuolo naturale , furono trattate ed affi*
flite nella fteffa maniera con cui trattate
vennero le cento inoculate.; la differenza
de’ m orti, che ila comeo/road uno è ve
ramente una pruova che favorifce in un
modo ineccepibile il nuovo metodo . Du
bito però, con molta ragione , che ciò
non lia mai fucceduto. Si oiferva per or
dinario nel minuto popolo e fpecialmente in quella parte , che foggi orna
nelle campagne , che tutti quelli che
foccombono naturalmente àgli aifalti di
quella infermità, o vengono affiniti con
metodi ilravaganti, che fi rifentono an
cora degli antichi pregiudizi, o manca
no di tutte le neceifarie attenzioni , o
lafciati fono all’ arbitrio della fola natu
ra:
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ra : dal che ne deriva p o i, che perir fi
veggono molti infelici non tanto per la
ferocia dei morbo, quanto per la negli
genza o per la Stravaganza con cui furo
no trattati *
G l’ inoculati all’ incontro ^ non poifo
no mancare di veruna affiHenza, mentre
non s’ intraprende giammai una tale
operazione fenza le istruzioni, e i con
figli di un medico di una Sperimentata
capacita ^ e fenza tutti que precedenti
preparativi, che al paziente promettono
un eiìto di lieto fine in una malattia
procurata dirò cosi e volontaria.
Ora da queSta eitrema difparita che
paifa fra la maliima negligenza con cui
fi affiitono i primi s e la fomma cautela
con cui vengono rifguardati i fecondilo
credo , che rilevar fi poifa , a colpo cT
occhio, una differenza infinitamente mag
giore di quella rimarcata dagli aritme
tici di fopra enunciati • Si aggiunga a
tutto quello la difcordia de’ medici circa
alle maniere di guarir quello male, f in-I
calcolabile difparita de’ temperamenti ,che
ne fono attaccati, l’ influenza fud’ eifidei
chrìia dell’ aria delle Stagioni ec., e fi
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vedrà forfè che le oifervazioni fatte fino
a quello momento , fenza tutte quelle
neceflarie avvertenze , non poifono lomminiilrarci collanti argomenti per crede
re aifolutamente , e fuor d’ ogni dubbio
abbracciabile il filicina della inocula«»
zione.
Non è però che io qui pretenda di
ribatterlo direttamente con limili riflef-r
foni. Elleno altro oggetto non hanno ,
che quello d’ indicare alcuni mezzi , li
quali col foccorfo di nuove efperietizo
valer pollano a decidere quello affare eoa
tutta la poffibile maggior precilìone.
Del redo quando un governo riputali
cofa utile e conveniente, ch’ egli ridot
to folfe pe’ fuoi fudditi ad una pratica
generale e collante, non v’ ha dubbio,
che lutrar ben dovrebbe contro una fof»
la grandilfima di oppofizioni , che fon e
rebbero dalla parte dell’ ignoranza della
prevenzione degli fcrupoli mal inteiì e
de1 pregiudìzi del popolo. In quello cafo
potrebbe vincerla appoco appoco non già
coll’ ufo della forza, ma col foccorfo da
noi tante volte raccomandato delle ini!dazion i, cercando ogni mezzo polfibila
*
onde
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onde illuminarlo , e renderlo perfuafo
della utilità reale di un metodo già riconofciuto in un modo fenza eccezione,
totalmente vantaggini«? e falutare.

C A P I T O L O

IX.

Dp cojhimi J\moderati del popolo

J [ Otto quello, che abbiamo indicato
nel capitolo precedente fui propoiito del
le malattie , non può edere fufhciente per
conservare i fudditi di uno dato , quan
do il governo non fi predi a regolare i
coflumi fmoderad del Tuo popolo , 1?
licenza de’ quali non può far a meno cu
non iftampare ne’ corpi politici, le pia
ghe piu crudeli ed infanabili,
Le capitali più floride e le più confiderabili Città dell’ Europa , ci prefentano certamente un quadro del tutto ipa*
veutevole, ogni qual volta ci fermiamo
ad efaminatte con occhio di rifleflione
nella parte concernente a’ coftumi par
ticolari de’ fudditi , che in effe f°S'
giornano.
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La molle effeminatezza alla quale un.
gran numero di perfone troppo miferamente confagrano tutti i momenti di una
preziofa efiilenza, gl’ intrighi complicati
e le affannofe follecitudini , che logora
no lo fpirito di quelli che non hanno
altro oggetto che di fodisfare alle paifioni forde ed infaziabili dell’ avarizia del
la vanita e dell’ ambizione ; la vita fédentaria di quegli a ltri, che in gran co
pia fi dedicano alle arti più dannofe, e
che ad altro non tendono , che ad ali
mentare un ludo Tempre infaziabile nel
la Tua ingordigia ; l’ ufo de liquori perniciofi ; lo ftravizzo della tavola ; i con
dimenti ricercati , e piccanti, che met
tono fuor d’ equilibrio le funzioni dello
ftomaco, e introducono nella m afa del
fangue un fuoco divoratore , le diifipazioni veneree, che indebolifcono i tem
peramenti più fo rti, tutto concorre nel
le grandi Città a fpargere fra gli abi
tanti i Temi terribili della morte e del
la diftruzione .
Per ciò fe la legislazione non mette
un freno ad un novero così portentofo
di sregolamenti e di difordini ; s’ clla
tutta
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tutta non ii dedica alla nobile e trop
po neceffìria imprefa di richiamare per
ogni mezzo poiiibiie, i coitami degli
abitanti alla frugalità ed alla modera
zione; non è polìibile , che la Popolazìo*
ne di uno (lato quali oppreffa da una
cronica malattia di languore e di con
funzione, non faccia conorcere di tratto
in tratto le fue lente bensì, ma infalli
bili degradazioni,
Si sa, che nelle Città più grandi con
corre quafi giornalmente un numero immenfo di fudditi, che fi fiaccano dalle
provincie. Se fi riducete a calcolo que
llo gran numero, io fono certo, eh’ egli
vincerebbe la noftra ileifa immaginazio
ne. Nel tomo vigefimo terzo della bi
blioteca delle fcieri'ze e delle belle arti
il legge, ¿he le provincie dell* Inghilter
ra fomminiilrano annualmente cinque mi*
la anime alia Capitale. A fronte di que
llo prodigiofo foccorfo, che in un fecolo
giugne alla fumma forpreudente di cin
quecento mila perfone, Londra,per quan
to Tappiamo, non accrefce affitto , o aliai
poco almeno la fua popolazione.
Non è di quali’ opera l’ entrare in un
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più minuto dettaglio a cui c’ invitereb
bero i dati preferiti. Ci baita di far conofeere, cosi di paleggio , quanto i co
itami smoderati delle Capitali fi oppon
gano alla moltiplicazione della fpecie
umana ; e quanto importi per la confervazione di quella fpecie, ch’ eglino fieno
una volta corretti da un governo feggio ed illum inata.
G li abitanti delle campagne fono me
no vizioiì ne’ loro coitami , e la vita
che menano è molto più innocente .Pur
tutta volta non fon eglino efenti da un
difetto importantiiTimo , che pregiudica
la loro fatate, e che mette degli oilacoli eiTenzialiÌiìmi alla loro moltiplica
zione .
Il vin o , che beono con una forprendente avidità è il principio fatale , che
altera indebolifce diilrugge la loro fa
tate. Non v’ ha chi non fappia quanti
mali non generi l’ abufo di quello liquo
re, che desinato dalla natura ad intro
durre negli uomini sfiniti dalle pefanti
fatiche cui li condanna la propria coilituzione, un nuovo vigore e quella ila*
rità di fpirito , che ferve a mettere in
M
tutto
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tutto ilr più felice fermento la loro at
tività, fi converte , per colpa di una
sfrenata intemperanza, nel più mortale
veleno* Nelle giornate fpecialmente,che
i venerabili riti della religione confagrano al ripofo ed al raccoglimento , il
popolo corre in folla ad intannariì nel
le ofterie, dove dandoli in braccio agli
ecceiTi brutali di un vizio cotanto
perniciofo, danno fcofle cosi terribili al
temperamento , che illanguiditi fpoifati
e Tempre cagionevoli o muojono miferamente ancora immaturi , o fi rendono
incapaci di più fervi re agli oggetti del
la. generazione, o diventano gli autori
di una pofterità debole ed infermiccia ,
che o non apre gli occhi alla luce fe
non per fubito abbandonarla, o fe pur
retta ad accrefcere il numero de’ viventi,
porta fempre effigiate nella propria gra
cilità le tracce incancellabili del paterno
di Tordi ne.
In vifta di quello male , quanto mai
farebbe da defiderarfi , che la Sovrana
autorità nel modo il più valido ordi
nane per tutte le ville dello flato, Taffoluta abolizione di tutte le otterie i Que
lli
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(li luoghi infami confagrati all’ intempe
ranza ed al duTìpamento, fono a più di
un riguardo fatali per la nazione . La
rdando unicamente quelle poche , che
piantate nelle pubbliche ftrade Servir deb
bono al comodo de’ viaggiatori, vegliar
dovrebbe colla maggior attenzione , che
mai poteffero eiTe;c visitate dagli abitan
t i, mettendo un freno all’ ingordigia de
gli orti , che condotti dalla cupidità di
un indegno profitto, mettono in opera
ogni più feducente tentativo per render
ne Tempre maggiore il congorfo.
Non v ha articolo al certo, che me
riti maggiormente le cure benefiche di
un Sovrano di quello che riguarda
i coftumi del popolo . Tutti que vizj ,
che lo corrompono, fono altrettanti feogli ne quali urta continuamente e fi
perde la fpecie umana. Le leggi più rigorofe, e le pubbliche efecuz oni , non
fono freni baftevoli per contenere g li
eccedi del vizio, quando abbia una volta
piantate prpfopde le fue radici nel feno di
una nazione. Dar bifogna alla forgente
del male per correggerlo; tutti i rimedj
palliativi in quello cafo , ad altro noti
M 2
fer-
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fervono, che a moltiplicare le inutili or
dinazioni , le quali invece di correggere i
difordini, ne producono de’ maggiori*
Sovrani legislatori, fe bramate di confer*
vare i voftri fudditi , liberateli dal mi
cidiale fervaggio della corruzione e dei
vizio : rendete i loro coturni fervi della
frugalità e della moderazione, non già
co* mezzi efimeri ed inefficaci di una
politica fuperficiale e difettiva , ma con
quelli Tempre folidi , che l’ uomo di ge
nio e di rifleffione fa dedurre col foc*
corfo della ragione e della filofofìa ,
da più profondi receffi del cuore umano.
Vegliate full’ educazione della gioventù.
Fate in maniera, ch’ ella fia Tempre difefa dalla contaggiofa influenza del mal
efempio. Avvezzatela a ben intendere ,
ed a venerare i gran principj della cat
tolica criftiana m orale. Quelli foli qua
lora le fieno fatti conoicere in una ma
niera più forte di quella , che fi pratica
a giorni noilri, faranno più che fufficienti
per fomminiilrarvi un gran numero di buo
ni e di onefli fudditi , che formeran
no , fenza dubbio, la felicità voftra , e
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quella infieme di tutta la vottra na
zione •
Dopo di aver gettati quelli immanca
bili fondamenti, promulgate tranquilla
mente le voilre leggi, e fiate pur certi,
eh’ elleno faranno Tempre ubbidite , e
rifpettate , e che non dovrete luttare mai
piu contro quella immenfa caterva di difordini, che tanto vi moietta al preden
te per confervare e difendere la vottra
Popolazione .
:
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Protesone dovuta a* matrimonj ed
alla fecondità,

T

1 Intereife primitivo delle civili fo

derò non è tanto rivolto all’ oggetto di
avere un gran numero di fudditi,quanto
a quello di avere de’ buoni biaditi . Un
immenfa popolazione d’ uomini mal’ edu
cati brutali viziofi ed indocili, riefee
Tempre pefante per uno flato. Ella tie
ne in una continua moietta occupazione
il governo fenza compenfarlo giammai
delle immenfe fue follecitudini . Una
M 3
Po*
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P opolazione all’ incontro d’ uomini"onefti,
che abbia fucchiati con una buona edu
cazioni i fani princip) della morale, ed
ai cuore de’ quali non parlino invano le
voci della virtù e dell’ onore , form i 1*
appoggio e 1* ornamento dei Sovra
no , la forza reale e permanente del
lo flato.
Ora quella fpecie di buoni fudditi non
può eifere fomminiftrata alla focieta fe
non che da’ matrimonj. Le libere inco
llanti congiunzioni , mal conferverebbero
il genere umano . G li uomini condotti
dall’ iftinto, dopo di aver foddisfatta la
natura nelle fue chiamate, non fapendo
mai con precilìone e con certezza a
ouai figliuoli data avellerò 1’ efiftenza >
laverebbero tutta la cura ed il pefo
della loro educazione e del loro mante
nimento alle mifere donne, le quali fo*
verchiate c’a una incombenza eccedente
le forze loro , farebbero condannate al
dolore di vederne miferamente perire un
gran numero.
Tutti quelli, che ave Aero la fortuna
di fopravvivere , raccomandati venendo
alle troppo deboli cure della fola mater-
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na tenerezza, non potrebbero avere che
una educazione Tempre difettiva, la qua
le negli anni più teneri lafciandoli to
talmente abbandonati fotto 1* impero del
le paffioni, non crefcerebbero poi , che
per ibmminiftrare adulti una truppa
di affai cattivi iudditi a’ bifogni della
focietà.
Per togliere tutti quelli m ali, non v
ha certamente altra ftrada, che quella di
unire alla materna predilezione, la paterna
folidit'a; e ciò non fi ottiene fé non che
col folo mezzo de’ matrimonj permanenti
di un uomo folo con una fola donna ,
efclufo qualunque genere di poligamia,
che non è conforme alla natura , che
non può favorire la moltiplicazione, e
che diventa Tempre nociva per la buo
na educazione de figliuoli che nafcono .
Un governo adunque riconofcendo qua
li e quante felici influenze abbiano
quelli matrimonj fulla Popolazione, dee
in un modo tutto particolare favorirli e
facilitarli fra i fudditi , e prendere in
protezione la loro fecondità.
I mezzi più opportuni , che condurM 4
r«
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re lo poflono alla confecuzione di que;
ilo oggetto è cofa molto facile di rin
venirli ; mentre la natura ifteffa, come
dice un celebre Autore (<5) , fpinge gli
uomini al matrimonio , quando non la
contraili no le difficoltà di provvedere alla
propria fuffiftenza.
C A P I T O L O

XJ.

Del luffa.
( j L i fiorici più giudiciofi , i filofofi
più illuminati , i politici più profondi
danno tutti per una msfiima certa ed
incontrailabile, che il ludo giammai non
laida di trarli dietro la rovina degli
flati più floridi, e T efperienza di tutti
i fecoli e di tutte le nazioni moilra la
verità di quella maffima.
Lontano certamente dal propormi di
efaminare quello argomento in tutta la.
fua ellenfione per rilevare qual iìa quel
ve-

{6) Mmtcfq. Uh. X X III. Cap. X.
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veleno fottiie nafcollo (òtto Io iplendore
del ludo, e fotto il folletico delle fue
delizie, che cagiona tanti gran m ali, il
che farebbe affatto contrario alla fobrieta, che mi fono propofla in quello fag
gio ; io mi riilringerò unicamente a fa
re fu d’ eifo alcune poche confiderazioni
relative al tema della Popolazione, che
prefentemente mi occupa.
Quando il guito del fallo , e delle
fpefe grandiofe ed ecceifive s’ impoifeifa
di una nazione, quando la sfera de’ bifogni immaginar) e fittizj fi dilata foverchiamente ; gli uomini, generalmente
parlando, fi allontanano fubito dal pen
dere del matrimonio . Conofcono , che
il nuovo carico di una fpofa e di una
fam iglia, importa un difpendio ecceifivo;
e mifurando le proprie finanze cogl’ im
pegni grandioii dei nuovo flato , veggo
no a colpo d’ occhio , che non pollono
abbracciarlo , fenza immergerfi in un
caos di fpiacevoli cure, e di noiofe follecitudìni, o fenza condannarfi al difpiacimento di menare una vita ofcura e
fegregata dalla fociet'a , per non compa
rire fra i fuoi frniili fpogliati di qnel
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luflò e di quello fplendore , a cui il
coftume raffinato del fecolo iottom met
te indifpenfabilmentc la loro condi
zione.
Spaventati da tutto quello apparato di
cole per una parte , e Tempre incerti per
l ’ altra della buona riufcita di quella,
che fcieglier deono per compagna, la
quale educata ordinariamente nella fola
mollezza, e riempiuta d’ idee tutte gran
diose e ftra vaganti, il piü delle volte di
venta per mille riguardi non già la re
gola ed il fuftegno , ma bensì l’ iftrumento fatale della rovina delle famiglie;
non è da meravigliarli se in quelle G i 
ta nelle quali il luifo è sul trono,trop
po difficili riescano le concluGoni de’
maritaggi, e se per conseguenza di gior
no in giorno se ne vegga diminuito il
loro numero.
Nè quello è il^ solo male , ch’ egli
cagiona, mentre giugne persino ad oftruire le fonti della fecondi tà.E d in vero oltre
che la soverchia effeminatezza ed il continuo
diffipamento , conseguenze indispensabili
del luifo corruttore , diventano somma
mente nocive alla propagazionedellaspe-
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«le umana; non vergiamo noi forse tutto Giorno , che una mal intesa ntenurezza cd alcune scandalose convenzioni
fra i conjugi , sconosciute certamente
alla moderazione de* noftri maggiori ,
giungono a limitare il numero de’ figliuo
li 5 affinchè il peso di mantenerli non
rapisca una parte di quel vergognoso
tributo, che le dolorose circoflanze de*
tempi vogliono eh effi paghino alla cor
ruzione?
Ecco gli effetti del luifo efaminato
nelle grandi citta . Se discenderemo ad
esaminarlo anche nelle provinole, e nel
le campagne , noi non li ritroveremo
certamente meno perniciofi e fatali .
L ’ idea del luifo non può mai eifere un
idea aifolura.* ella è sempre una ideare-,
lariva. Una spefa, che sarebbe il grado
più baffo del luifo per una capitale per
una citili bagnata dalla acque del mare
per un paese di gran commercio, diven
ta il più alto grado del luifo per un
luo°o nel quale i mezzi di ripararla o
sono pochi e difficili, 0 mancano affoImamente.
In confeguenza di quelle infallibili ve»
r it i,
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rità, se noi porteremo le noftre riflefTu>
ni fra i provinciali e fra i contadini ,
non iscuopriremo , egli è vero , l’ esquiiìtezza del gufto , che regna nelle capi
tali; ma non per quello se il ludo fi
sarà impadronito degli animi loro , noi
lo vedremo esercitare anche fra d’ elìì
quel medelìmo impero , ch’ esercita fra i
più grandi e i più potenti fignori del
lo flato. Troverem o, eh’ elfo non la rifparmia alle loro fortune; che inalza anche
fra loro degli oilacoli iinmenfi per la cele
brazione de’ m aritaggi, che li rende mol
te volte troppo tardi, e per confeguenza fteriìi ed inefficaci ; e che in mille
maniere finalmente fi oppone all* utile
fecondità .
Apportando il luifo adunque tanto no
cumento allo fiato , il governo cui pre
me di facilitare i matrimonj e la pro
pagazione del genere umano , non potrà
non iftudiare tutti i mezzi più opportu
ni onde mettere un freno a quefto mofiro Tempre terribile ne’ Tuoi ecceffi.
E prima di tutto dovrà egli efaminare attentamente a qual grado fia arri vato ne’ rifpettivi Tuoi paefi,per co.regger
lo
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lo dopo di averlo {coperto abufivo tì
perniciofo, per accarezzarlo le mai lo ri
trovale utile e necetlario j giacche non
conviene illuderà fu quello propofito; q
v’ ha talvolta una tale fpecie di lu ifo ,ii
quale coll’ illufione de’ bifogni fa tanto
bene allo flato , quanto non potreboe
fomminiilrargliene la più efatta modera
zione. Ma di quello avremo motivo di
farne parola in un altra parte del faggio
prefente . Intanto parlando adeifo unica
mente de’ rimedj , che poifono arreflare
ie confeguenze funefle, che un luifo abu
fivo apporta, come lo abbiamo veduto
alla Popolazione , quando il Sovrano lo
abbia già riconofciuto per ta le , dovrà
fubito attaccare la forgente del male, ed
incominciare dalle leggi funtuarie . E
vero che quelle le g g i, per quanto foiferp rigorofe e ben efeguite non potreb
bero incatenare totalmente il furore di
iun collume inveterato e feducente , il
quale inventerebbe ad ogni momento,
de’ nuovi preteili per deluderle .* pur tuttavolta quando foifero elleno raccoman
date alle infpezioni di Magiilrati incorrut
tibili e robufti, riunirebbero almeno ,
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quantunque lentamente , nell* utile 03getto di appianare la (Irada ad una gènerale riforma, la quale poi non li po
trebbe attendere fé non che da una nuo
va generazione di (additi , verificabile
quella col mezzo di una educazione più
circofperta e più (olida , e coll’ opera
Tempre utiliiTima deli’ efempio di alcune
famiglie di diveriì ordini dello fiato, che
addette ad una vita femplfoe modella
e convenientemente occupata, qonieguita
aveflero, per premio della loro modera
zione, la (lima più diftinta dello fteflb
Sovrano,

C A P I T O L O
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Dell’educazione delle femmina,
J L 4 E leggi Suntuarie con tutto quel più,
che abbiamo accennatone! capitolo pre
cedente , riufciranno Tempre inutili ed
infruttuofe , fino a tanto che la legislazione non provveder^ in un modo par
ticolare all* educazione delle femmine ,
che fono deftinate a lf interna direzione
delle famiglie ,
file .
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Elleno fon quelle, e fi può aflerirlo
con franchezza , che prefiedono al go
verno del luiToj ed ai loro folo impero
è fottomeflà la moda Tempre inftabile e
Tempre cangiante , con tutta quella im*
menfa truppa di irivoiit'a , che T accom
pagnano e rhe formano il Tuo corteg
gio . Se le donne tutte occupate in que
lle inezie, ad altro non penfano , che
a fare una vana comparfa di Te medefime ; Te i veli le piume le galanterie
fono gli oggetti, che più le intereflano;
come mai fi può fperare, che attendano
alla domeftica economia, ed alla preziofa educazione de’ loro figliuoli?
Effe non fola mente non fi preft e ran
no giammai ad efercitar quelli uffizj a’
quali fembra, che le deftinino le leggi
della focietù, ma comunicheranno Tem
pre il loro comagio alla gioventù > che
interelfata ad acquitlarfi un p olio nel lo
ro cuore, non troverà mai ftrada mi
gliore di confeguire il proprio intento,
che quella di fecondare i loro capricci.
Il bel fedo ha un impero cosi natu
rale fui gudo dpgli uomini , che bailerk
certamente infpirargli il g dio della Tem
pli.
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plicita per renderlo comune ed univerfale.
Predo i Romani i Cenfori vegliava
no fu i coftumi delie femmine ; e ne’
primi tempi della Repubblica ne’ quali
quella rifpettabile Magiftratura le obbli
gava a menare una vita efente da ogni
diifipamento, tutto fpirava moderazione.
Subito che gii occhi delia pubblica au
torità fi chiufero fulla loro condotta >
precipitarono con furore nel gufto degl’
inutili abbigliamenti, e fpinfero il luSb
al punto eiiremo in tutti gli ordini del
io flato . Allora fi videro moltiplicati
quafì all’ infinito i divorzj ; i matrimonj
apparirono feniìbilmente meno frequenti,
e la Popolazione della Repubblica quali
colpita da un mal contagiofo incominciò
ad indebolirli ali’ eftremo . Celare ed
Augufto cercarono di riparar quello ma
le , e fono cognite le leggi, eh’ effipro
mulgarono contro i Gelibatarj che for
mavano un corpo fpaventofo , ma quella
medicina era troppo debole per guarire
un male già ridotto a gangrena,
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Del libertinaggio .
(Q u a n tu n q u e i n un capitolo prece
dente parlato abbiamo de’ coftumi
Tremolati del popolo in generale confiderandoli nella parte che riefcono contrai^
i progreift della generazione, pure non ci
podi uno di peniare dal far qui nuovamente
qualche cenno d •lhoertinaggio in partico
lare, che noi ravvi fiamo come uno degli
oftacoli più formidabili, che li oppongono
alla verificazione de’ matrimonj ed alla
fecondità; e che la legislazione dee sban
dire aifolutamenre da tutti i Tuoi flati,
quando pur voglia apportare un beneficio
reale alla fua Popolazione •
Subito, che le feducenti attrattive deli*
incontinmza corrompono il cuore de’ cit
tadini, elìì non ravvifatio più il matri
monio v che come la tomba della liber
tà . I peli, che lo accompagnano , non
fono per ehi , che altrettanti oggetti d*
orrore e di abbonimento . Avvezzi a
fpendere il tempo e le foftanze nel vorN
tice
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tice di una voluttà fempre variata e
fempre nuova, non poiTono adattarfi ad
un legame, che incatena la loro volubi
lità , e li fottopone alle rigide leggi di
-una per eíTi troppo peíante uniformità •
I piaceri innocenti e reali , che compenfano due fpofi che fi amano a vi
cenda , di tutte quelle cure graviflìme
eh’ elige l’ educazione de* proprj figliuoli
teneri frutti di una più tenera unione ,
non poiTono risvegliar l ’ intereife del loro
cuore incapace di fcuoterfi agli urti della
v irtù , mentre è foggetto al giogo vergognoio del vizio . Eglino coftituiicono
il loro fupretno piacere nei fecondare
1 entusiasmo a cui li flrascina il capric
cio. Veggono appena una bellezza inno
cente, che fi fentono fubito trafportati
dal p u violento defiderio di conquider
la , Le loro feduzioni i Joio raggiri le
loro sollecitudini giungono a vincere
talvolta la (leifa virtù, che colta in un
momento di debolezza, cade vittima di
quelli moftri crudeli , li quali dopo di
averla sottopolla alia propria incontinen
za , 1 abbandonano quali subito fra le
lagrime la disperazione 1* affanno , per
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ifpargere altrove il veleno della loro
seduzione.
In mezzo a tutto quello diffipamentOj
i loro affetti sempre vaghi ed erranti
non saprebbero determinarci giammai ad
un oggetto flabile e permanente. I lma
trimonio , eh’ è tale refìa conseguente
mente disprezzato e negletto.
Egli eh’ è il legame più rispettabile
dell’ umanità , non solamente non conseguisce i riguardi di, quella truppa d uo
mini licenziofi e malvagi ; ma diventa,
per colmo di sventura, i’ infebee sogget
to delle loro persecuzioni.
Quante volte mai non veggiamo, che
il libertinaggio corrompe quella medesi
ma fedeltà , che due fpoii fi hanno
fcambievolménte giurata ? Quando eff>
giugne a quelli eccedi , che pur trop
po non fono rari a di n oilri, fi può ben
dire che il male fia arrivato agli diremi . E gli non foiamente diiloglie dai
matrimonio que’ t a li, che vìvono in brac
cio della corruzione , ma allontana perfi
no i fudditi più virtuofi e morigerati ,
li quali eifer non poifono indifferenti al
timore di precipitarli con una unione
N 2
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troppo fciagurata, in un abiffo di (ven
ture e di affanni, e di eifere ammareggiati per tutto il tempo della loro vita
infelice dall’ infamia dalla vergogna dal
difonore.
Contro quello vizio , che non fi po
trebbe giammai abborrire abbailanza, re
clamano i diritti tutti della Popolazione
delle arti del commercio dell’ induftria
deU’ attività della religione; ed un So
vrano, che non fi preda a correggerlo ,
fa un torto a fedeifo ed a tutti i buo
n i, che obbedifcono all’ impero delle fue
le g g i, e che da lui folo attendono la
confervazione della propria tranquillità .
Le ordinazioni fue fopra quello punto
debbono effere pronte Tevere inalterà
bili . Se la trafcuraggine il favore la
parzialità fi frammifchiano nelle loro efecuziopi, effe ben predo diventano inu
t i li , la pede non ha più limiti nel fuo
b lan d im en to , e lo dato penice miferam$nte fotto i colpi mortali della fuasfre*
nata irruzione.
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Della miferia e della mendicità • •
X _ X n altro oilacolo, che direttamente
fi oppone alla feliciti de’ matrimonj ed
alla fecondità, rifulra dalla mendicità e
dalla m iferia.
Quando i generi più neceflarj all’ uma
na fuifiilenza fono foverchiamente cari,
quando i proventi del popolo fono trop
po fcarfi , quando Toziofità l’ infingar
daggine s impadronifee della nazione f
quando le fpefe ordinarie de ftngul*
fono maggiori de' loro guadagni , lo sbi
lancio di un paefe in fatto di economia,
diventa infallibile. Quello sbilancio, che
per neceffìtà s’ ingrandire di giorno in
giorno, converted finalmente in una miieria univerfale, e femina lo flato di un
gran numero di quegli enti oziofi fenza
profeffione e fenza mefliere, chev viven
do a pefo della focietà , fono Tempre 1*
obbrobrio e la vergogna di una na
zione •

N 3
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Intanto ì’ avvilimento fi precipita nel
feno delle famiglie dello flato , e gl* individili infelici, che le compongono,non
poffono non eifere diftolti da ogni pen
dere di matrimonio fìa per non aggra
vare di nuovi pefi la loro troppo fventurata efiilenza, fia per non dare l ’ ori
gine ad una nuova generazione d’ indi
genti e di difperati . In tal maniera fi
chiudono le fonti della moltiplicazione,
s’ arreda e fi ferma la fecondità , e la
Popolazione diventando fempre più fcarfa , tutto finalmente va deteriorando e
languifce nello flato.
La legislazione ha molte firade aper
te , che facilmente condurre la poffono al
riparo di quello inconveniente • Ella dee
prima di tutto, invigilare, che i generi
di prima neceffità ridotti fieno nella ven
dita ad un prezzo moderato e difcreto,
sferzando con una mano ineforabile l ’ in
fame raggiro dei monopolio,e fottomettendo i venditori di elfi generi alle più
vigorofe difcipline.
Par impoffibile quanto mai giovino per
la tranquillità, ed il ben eifere dello flato
quelle benefiche provvidenze. Dalla fola
jpi*
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mirabile loro influenza può confeguire
talvolta il governo un totale follecito cangiamento di cofe in fatto di Po
polazione .
Egli è vero però, che in tutte lecircoftanze quello folo rimedio non baila ,
maflìme quando il difequilibrio naziona
le fia giunto ali’ eilremo ; perciò non
farà fuor di propofito in alcuni critici
m om enti, di minorare le impofizioni ,
di rendere più dolce il modo di efigerle,
di aifoggettare alla legge di una partico
lare economia le rendite de’ difcipatori,
di ftabilire alcuni pubblici luoghi dettinati a ritenere nel travaglio i fudditi
vagabondi : di fomminiilrare i più oppor
tuni foccorfi a q u elli, che ridotti foifero in una fifica impotenza di guadagnarli
il proprio giornaliero follenramento , di
mettere , in una parola , in tutto il
poilìbile maggior fermento l’ umana atti
vità , levandole d* attorno tutti quegl*
inceppamenti , che polfono pregiudi
carla , incatenando , nel modo più robufto
1’ ozio 1’ indolenza il diifipa*
mento •
Se
ad onta di tutti quefti provvedi*
N 4
men-
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m enti, alcuni fudditi vili e miferabili >
nè pur fi vergognano di mendicare , la
legislazione in quello cafo ricorrer dee
alla forza ^alligandoli con tutta la mag
giore leverità, e racchiudendoli in que’
pubblici luoghi delibati al lavoro de
vagabondi, che abbiamo accennati di fopra ; ne’ quali coflretti dal rigore venga
no applicati al travaglio per meritare il
proprio giornaliero mantenimento . E
quello efpediente diventa tanto piu neceliano, quanto che lo fiato del mendi
cante , quantunque vergognofo , non
ceifa d* aver iempre in gran copia de’
profeliti. Diventa per quella mal nata
geriìa di perfone aliai piacevole il coftume di vivere agiatamente , ienza altra
pena che quella d’ intereliare la compaffione degli uomini col mendace apparato
o di una indifpofizione chimerica , o di
un procurato fquallore.
Bifogna adunque dillruggere quella trup
pa di maliziolì sfaccendati, che non celìà
di moltiplicarli a li infinto, dove la a p 
porta il governo; che ingiuftamente rapifce il foccorfo dovuto a que’ t a li, che
fono veramente impotenti ed in validi,

e che
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e che tanto gran male cagiona alla fre
quenza de matrimoni ed alla fecondità ,
eh’ è quanto dire a* progrefli utiliiììmi del
la Popolazione i
C A P I T O L O

XV,

De* domefttct «
J l luffa abufivd Tempre furiofo, e Tem
pre infaziabile ne’ fuoi eccelli popola i
maeltoli palazzi de’ grandi, e le abita
zioni perfino de’ cittadini più ofeuri, cui
iì inoltra favorevole la cieca fortuna, di
imo ituolo indicibile di domeftici , che
addetti ai loro fervizio , il più delie
volte ad altro non fervono che a ren
dere più pompofo ed imponente , io
fpettacolo di una iterminata magnifi
cenza •
L ’ agricultura .e arti le manifatture
il commercio , pagar debbono a quello
itravagante e micidiale coitume , un pre*
ziofo tributo di braccia umane i che ven
gono miferamente rapite alle più utili
occupazioni della focietà»
T utti quelli individui ì mentre fono
ancor
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ancor giovani e robufli 1 reilano fagrifìcati alia legge duriflinaa di una forzata
flerilità. Il penfare ad un matrimonio,
farebbe per eifi un delitto , che alla per
dita li condannerebbe di quello flato per
cui furono fventuratamente educati. Vi
ver debbono per confeguenza, fenza pre
dare alcun giovamento reale alla molti
plicazione della fpecie umana , fino a
tanto che vegganfi ridotti in grado di
poter mantenere una famiglia coll accu
mulato rifparmio di una lungi e penofa fervirù. A quello punto difficiliflimo
o non giungono mai a cagione de’ vizj
infiniti ne’ quali per ordinario fagrificano
le loro foftanze, o ftr pur giungono qual
che volta , ciò fi verifica unicamente,
quando ridetti già deboli per le fofferte
fatiche e vicende, e pel foverchio pefo
degli anni , non polio no fomminiftrare
verun vantaggio alla focietà col mezzo
de loro infecondi ed inutili maritaggi.
Il governo non dee reftare indolente fu
quello articolo • Le leggi fluttuarle polfono levare una parte del difordine: quel
le^ che fono desinate a regolare i collumi poifono toglierlo aifolutameme.
CA-
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De Conventi e de Celibati*} •
P E r un calcolo fatto da un celebre
Autore (7) è di ino Arato, che cento cin
quanta mila uomini che vivano celibi
per infiituto e per profeAìcne in uno
fiato, rapirce ad ogni fecolo cento cin
quanta mila individui alla fua Popola*
zìone .
Da queAo calcolo fi è pretefo dimoArare quanto fia nocivo alla moltiplica
zione dell’ umana fpecie il fovcrchio nu
mero de’ conventi, e di quelli cheficonfagrano al celibato religiofo.
Non fi potrebbe negare, ch’ efaminando unitale argemento fotto queAo bolo
punto di vifia non ne rifiliti il male
fovraindicato . Ma farebbe un errore grandiffi-

(7) IntereJJì della Trancia mal' inteft
H g. 232.
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didimo lo confiderai il celibato religìofo nella farte unicamente in cui egli
fembra comparire dannofo a progredì
della Popolazione. V ’ hanno alcuni van
taggi reali che da eifo derivano al ben
edere delle nazioni, i quali poifono compenfar con ufura tutte le perdite che ve
nidle di rifentire lo ñato. Baña che il
governo faccia valere quefti vantaggi in
tutta la loro edenfìone togliendo tutti
quegli abufi > che fraftornare li poifono >
per metterfi in grado di conofcere colf
efperienza, che Ï conventi—^, e i celibatarj mentre arredano in quaìfche parte i
progrid della Popolazto?ie 5 fomminiftrano però alla nazione tutti que’ beni che
in gran copia rifultanq dall’ efercizio del
la religione e della morale.

CAPITOLÒ
Delle leggi

XVII.

che pojfono favorire diretta*
metjte à matrimonj.

- Î ^ J E ’ Capitoli precedenti , noi abbia
mo parlar^ di quel genere di protezio
ne , che può predare il governo a’ matri-
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trimonj, togliendo quegli oracoli , che
fi oppongono alla loro facile verificazio
ne e che inceppano l’ utile fecondità ;
parleremo in quello de’ mezzi opportuni,
che direttamente può impiegare la legis-»
lazione per favorire a’ matrimoni m edefi*
m i, g'aoche quello delicato argomento
interelfar dee in un modo tutto panico*
lare la pubblica vigilanza .
Ella è cola certa ed infallibile , che
non v’ ha (lato al mondo più fpinofo , e
diffìcile di quello del matrimonio. Il Ad
dito , che lo abbraccia , e che col foccorfo di una folida virtù e permanente
n’ efeguifce con lode tutti gl’ incarichi ,
quanto merito non acquiila preifo Dio
preifo il Principe preifo la Società] Egli
veramente foddisfa i doveri primitivi deli*
uom o, che dall’ Autore fupremo della
natura non fu pollo fui gran teatro del
mondo per vivere in un ofcuro ifolamento , fenza relazioni e fenza rappor*.
t i , ma per cooperare alla confervazione
ed alla moltiplicazione delia fua fpecie
e per procurarfi il pane della fua fuftiftenza non già nell’ ozio, ma nel fudore
della fua fronte fra le amarezze di una
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v ii a Tempre labonifer—ed attiva .
Il Sovrano pertanto, dopo di aver ac
cordato rutta la Tua protezione ed i Tuoi
piu particolari riguardi a que’ {oggetti
eccellenti per virtù e per carattere, che
fi fottraggono dai vortice delle tempo
rali occupazioni per la fola ed unica
m ira, di attendere utilmente agii fpinoiì doveri del Santuario e di fpargere
fra gl’ individui tutti che compongono
h nazione i foccorfi fpirituali della noftra Religione e della morale criftiana,
lenza de quali non p poifibile certamen
te di veder profperare uno flato ; non
potrù far di meno di non onorare il ma
trimonio , e di non diflogliere , per quan
to è pofTibile dal celibato que’ tali a’ quali
fi rifvegliafle 1* inclinazione di abbrac
ciarlo o per un condannabile impulfo di
mal coflume, o per un vergognofo tra*
fporto di menare una vita Tempre oziofa ed inutile,
Gli antichi Romani ne’ tempi più flo
ridi della loro Repubblica , quante mai
prerogative non accordavano a matrimo
ni ed alla fecondità I Quel fortunato
cittadino, che aveva fommiriiflrato alla
Pa-
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Patria il maggior numero di figliuoli i
aveva un pollo particolare nel teatro e
ne’ pubblici fpettacoli , e godeva fu tutti
gli altri di una pregevole preferenza negl* impieghi del governo . Giugnendo al
pollo eminente di Con fola o di Senato
re, aveva la primazia nella fcelta delle
Provincie, ed era il primo a pronuncia
re la fua opinione. Le magiilrature e r
gevano uea età determinata per poterle
efercitare, e da quello requifito non era
polfibile, che un cittadino confeguir poteife una graziofa difpenfa , Tempre che
coilar non faceife di aver un figliuolo,
che appena nato {cornava a vantaggio
del padre un anno di tempo.
Il popolo Ebraico avea tratto dalla
ilelfa Religione quell’ obbrobrio con cui
rifguardava la ilerilita- Per non foccombere a quella pubblica contumelia , non
v’ era individuo di quella nazione, che
non folle fpinto dal più forte fentimen
to d’ onore alla propagazione dell^ fpe-t
eie umana.
Anche fra gli Spartani , il fapiente
Licurgo avea condannato al roifore di
una folenne mortificazione quel fuddito
che
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che non fi foife legato col dólce nodo
del matrimonio. E gli veniva tratto nei.
la pubblica piazza a furore di popolo ,
per ivi fofFerire pazientemente le ingiu
rie e le invettive de’ Tuoi concittadini,
d* quali era permeilo ch’ egli foife per
lungo tempo , il trailullo,
Quantunque in un faggio governo in
cui non manchino al popolo tutti i mez
zi per menare una vita comoda ed
agiata, non vi fia forfè bifogno di que*
i l i ili moli per animare a’ matrimon;, e
alla fecondità, pur tuttavolta trattandoli
di una cofa tanto utile e tanto necelfa*
r i a , io non d irò , che la legislazione
ricopiar debba quelle provvidenze, che la
fioria delle antiche nazioni x i fomminiflr a , ma non farà fuor di propolito , eh’
fila pure metta in pratica alcuni utili
eccitamenti , i quali uniti a quanto abfeiam detto iti quello faggio fui propofi.
to , riuniranno Tempre vantaggio!! a prò**
greffi della Popolazione.
Se e lla , per efempio nella difpolìzio?
uè delle cariche e de’ pubblici impieghi,
non tralafcera d’ accordare la preferenza
a qus probi , e buoni uomini a* quali
eoa*
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concede il Cielo un grandiofo numero
di figliuoli; nell’ atto di premiar la vir
tù e di foddisfare a’ facri doveri della
giuftizia , vena a proteggere i matri
moni, e ad infpirare ne’ iadditi 1 utile
amore per la propria fecondità.
Io so , che vi fono in Europa alcuni
paefi, i quali accordano per legge Y efenzione dalle gravezze reali a que geni
tori , che contano godici figli mafchi
viventi.
V
Quelli prudentiffimi riguardi fono Tem
pre mirabili per portare al più alto pun
to pofiìbile T umana propagazione . Il
loro valore non è tale , che aggravar
polla lo (lato; ma fe mai per avventura
coi progrelfo del tempo diventale trop
po pefante fi potrebbero foilituireinquel
cafo agli eccitamenti, che fono deftinati
a fcuotere l’ interelle , quegli altri non
pieno efficaci, che mettono in fermento
1’ amor proprio e la vanita; perciocché
tutto quello che può fare una forte im
presone Tulio fpirito degli uomini , è
cofa affai buona di farlo fervire alla pub-,
blica utilità *

O
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X V III,

D e m ezzi co'quali f i pojfono attirare ì
fo r e fiie r i , e render facile la loro
permanenza nello fia to ,

E o a è un problema , che tiene divile le opinioni de’ politici : fé le incor*
porazioni de’ foreftieri co’ nazionali fieno
nocive piuttofto, che vantaggiofe al ben
e ile re de* governi.
Le antiche Repubbliche della Grecia
non accordavano giammai il diritto di
cittadinanza , o verun altro genere di
prerogativa a'fudditi alieni, per timore ,
che Tintroduzione degli ufi ftranieri non
al te rafie quello fpirito di moderazione
di generofita di bravura, ch’ era lo feopo principale delle loro leggi , e che
risguardavano come la baie fondamentale
delia loro folidita ,
I Romani all5 incontro , que’ profondi
maeftri nella politica, non follmente te
nevano fempre aperte le porte della loro
patria agli ftranieri per accogliergli, per
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accarezzarli, e per metterli a parte di
tutti i loro diritti , ma non fapevano
vincere e debellare le nazioni lenza ac
cordare avvinti lo fpeciofo carattere di
cittadini Romani . Fin dagli efordj di
quel governo, Romolo attefe al Tuo in
grandimento colle incorporazioni . E gli
non aveva che tre mila fanti, e trecen
to cavalli nel momento in cui piantò
la prima pietra per coftruire quella fuperba C ittà, eh’ eifer doveva la Regina
del Mondo , e lafciò morendo il Ino
efercito ricco di quaranta fei mila uomi
ni d’ infanteria, e di mille foldati a ca
vallo . Quello formidabile accrefcimento
egli non lo avrebbe potuto confeguire
giammai dalla fola fecondità , e dalla
naturale moltiplicazione de’ pochi fuoi
feguaci in una rivoluzione di tempo
tanto breve e riflretta . Ne fu debitore
alla fua attività di ampliare fempre il
fuo popolo con fqreilieri fcccorii , E gli
tramandò a’ fuoi fuccelfori quella maiiìma e quello coilume, e noi fappiamo ,
che in fatto di Popolazione Roma ne’
tempi felici, fu la più florida di tutte
O 2
quel-

Saggtd <? Ewom ia T V ticet
quelle, che fino allora comparvero falla
fupeifìcie d i Mondo.
A fronte di quello e rempio, il qu^le
pare che tua laici angolo al dubbio full’
avviato problema, e che decida affolutamente li controverfìa in favole delle
incorporazioni degli ilranieri nella malTa
de nazionali, noi non pofliamo di/peniarci dal foftenere, che fé mai una na
zione potclfe confeguire tutta quella Po*
poliziotte, che le abbifogna dalia fola in
terna Tua fecondità; fervirebbe affai me
glio a’ proprj vantaggi, dì quello che
compurre il fuo popolo con un miicug iio , che a mille riguardi , può eiferle
pericolata e nocivo.
Ed in vero quanto tempo m^i non
fa d’ uopo, che (corra prima che i fadditi nuovamente incorporati fi accoftummo al clima all aria al nulrimento
ed alle occupazioni del novello foggiorno, e che fervano , per conieguenza a*
bifogni dello flato? Ora quello lungo no
viziato, non potrebbe aitalutamente non
nuocere ai la pubblica utilità. Si aggiun
g a , che non e cofa difficile di ved,*riniorgere delle gelone e delle alterazioni
acer2 T2
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acerbifTime fra i foreftieri e i nazionali,
le quali terminano quali Tempre col maffimo malcontentamento di una gran
parte di fudditi , di cui niente può
nafcere di piò perniciofo per la felicitò
degli flati. In oltre è Tempre da teme
re , che fé i foreftieri per combinazione
forpaflino i nazionali in quanto al nu
mero, non intraprendano forfè l’ introdu
zione di un eifenziale cangiamento, non
dirò folamente ne coftumi negli ufi
nelle maiFime nazionali, ma perfino an
che nella fteflà forma di governo, mailìmamente fe le loro emigrazioni ebbero
per impulfo un folo fpirito di ieggierez*
za d’ inquietudine o di ambizione. In
confeguenza di tutti quelli troppo gìuiti
riflefìi , farò certo ed infallibile , che
un governo dovrà Tempre preferire una
Popolazione comporta di foli abitanti na
turali del proprio paefe , ad una Popola•
%ione innertata di naturali e di iorefteri »
Ma oltre che nella nortra Europa ,
non v abbia aifolutamente verun paefe,
per quanto florido e popolato ci com
p a rila , il quale contener non porta un
O 3
nu-

214-

Saggio ¿'Economia Politica

numero confiderabile d’ altri abitanti ,
dando mille Uomini per lega quadrata ,
che tale appunto è la proporzione gene
ralmente ammefla dagli aritmetici poli
tici; quante nazioni non veggiamo noi
talmente sfinite di fudditi , che fono ri
dotte all’ alternativa crudele o di veder
femore, oalmeno almeno per lungo fcorrer
di fecoli, inceppata la loro profperit'a per
deficienza di un popolo atrivo , o di
trovar Ja bilancia di ciò che infelicemente le manca nella claife degli advenarj ?
Quelle regioni pertanto , dopo di aver
atteio col mezzo della piu efatta legisla
zione , a coníervare i proprj fudditi, ed
a proteggere i matrimoni e T utile fecon«
dità , deboono efigere dagli altri pae.fi
come una fpecie di tributo di braccia
umane, per portare al piu alto grado
poííibile la loro Popolazione.
Ma per efeguire quello progetto, quali
mai faranno i mezzi opportuni da met
terli in pratica ?
Quando un Sovrano, coll’ opera della
fue benemerite provvidenze, mantiene la
pace e 1 ’ abbondanza ira mezzo i fuoi
fud-
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luciditi; quando mette il debole al co
perto delle violenze , che pofiono eflergii ufate dal ricco e dal potente; quan
do col togliere que’ vizj che abbìam già,
veduti diltruggere le focìetà , mette nel
dovuto riguardo i matrimoni e fa in
maniera, eh’ elfi fieno Tempre accompa
gnati dall’ unione dalla dolcezza dalla
fedeltà; quando fa infpirare in quegli
uomini, cui la fortuna e gli onori met
tono nel rango più eccelfo, il dolce coni*
piacimento di proteggere di difendere
di arricchire quegl’ infelici, che compon
gono la mafia del popolo e che da efli
per ordinario dipendono ; quando la ca
lunnia la menzogna la frode e la
vile ingratitudine non fono da lui mai
lafciate fen,2a la dovuta punizione ; qu.mdo le fue leggi in una parola , afiìcura*
no ad ogni cittadino il fuo onore e la
fua tranquillità , ad ogni ricco le fue
fortune , ad ogni povero un infallibile
riforfa, agli orfani alle vedove agl’ im
potenti un afilio u n . difenfore un foftegno ; egli acquiila ben pretto fra gli
fhanieri una tale riputazione, che conci
liandogli tutta la loro ftima, non è porO 4
fibi.
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libile> che trafportati non fi Tentano dal
più forte defiderio di ftabilirfi ne’ Tuoi
flati per compartecipare de’ beni à\ un
governo tanto preziofo.
Tutti quelli , che hanno la difgrazia
di vivere Tutto le dipendenze di ùn Prin
cipe le cui leggi fieno dure e p e a n ti,e
che non trovino nei proprio paefe quegl’
incoraggimenti quegli ajutiquelle riTorie che
il credono in diritto di meritare , vi ii
trafportano fenza efitanza . E dino concor
rono da tutte le parti evengono inTenfibilmente ad accrefcere la Tua Popolazione,
A fine però di rendere più ficuro il
loro ingreflb entro i Tuoi recinti , fa d’
uopo eh’ egli metta in pratica alcune al
tre precauzioni.
Chi ha bifogno di popolare i Tuoi flati
con aliene incorporazioni, non può per
mettere, che abbian corTo tutti quegli
efclufivi diritti di cittadinanza e di na
turalizzazione , che mettono i Toreflieri
incomporati in una fituazione troppo umi
liante e precaria. Eglino non Tojamen
te debbono eifer liberi nell’ eTercizio di
quelle profeflioni per le quali Turono edu
cati, o verTo le quali più li traTporta il
pro-
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proprio genio e talento ; ma debbono
altrefsì partecipare di tutti que’ beneficj ,
e privilegj, che godono i fudditi natu
rali . Ogni odiofa differenza li difgufta ,
ogni reflazione li rende mal contenti ,
perchè incatena lefercizio della loro ca
pacità. Si lagnano ben pretto del nuovo
fiato: le loro querele in un momento lì
diffondono : il timore rallenta il concorf o , ed il governo perde un ajuto che
non può riacquittare cos'i facilmente.
V ’ ha un altro oftacolo ancora , che
la legislazione dee togliere, per attirare
non meno i foreftieri nei proprio flato ;
che per facilitarne la loro permanenza,
In alcuni paefi ne’ quali fi fa fiorire il
commercio e f induilria , moltiifimi forefleri anche delle più lontane regioni ,
condotti dalla fperanza di un ficuro gua
dagno , concorrerebbero da tutte le par
ti , fe non vi trovaifero alcune oppofizioni , che li diffoJgono affatto, facen
dogli rivolgere altrove le loro fpeculazio n i.
Quando un uomo fi trafporta in un
paefe per tali oggetti, egli non è ficuro
di ftabilirviiì per Tempre . Mille combi-
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nazioni polfono nafcere * che lo cofirim
gano nuovamente a far ritorno alla pa
tria. Ora in mezzo a quella incertezza,
teme egli Tempre di fare degli fiabilimenti, quando sa ipecialmente, che per
un mal intefo fifiema di legislazione gli
può elfere impedito il trafporto de’ Tuoi
capitali , o dee almeno foccombere per
verificarlo alle più gravofe contribuzio
ni , che aiforbono il più delle volte la
maffima parte delle fue utilità.
Bifogna togliere afiblutamente tutte
quelle improvvide ordinazioni , qualora
popolare fi vogliano le proprie contrade.
Senza quelle reilrizioni Tempre funefle
il concorfo è ficuro \ ed in mezzo a
quello concorfo , quanti llranieri , che
vengono coll’oggetto di trattenerli per
un determinato periodo di tempo folamente, indotti dalla dolcezza del gover
no dal clima dal modo di vivere dalle
acquillate relazioni da’ matrimonj non
vi fi piantano alfolutamente !
Ella è malfima generale , ed affatto
indubitabile, che per quanto buono fia
il governo di uno fiato , gli llranieri
non faranno mai trafportati dal defiderio
di
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di vivere fotto le dilui dipendenze , fé
faranno in certa maniera i corretti , a
ugii poterne ufeire mai più. Per attirar
li e per confervarli, bifogna accordar lo
ro una pienifiimà libertà; ben ficuri che
di quella non tiferanno giammai, o al
meno affai rare volte quando avranno
Contratta la dolce abitudine di vivere
fotto la protezione delle leggi in mez
zo alla pace alla ficurezza ed alla fe
licità .
C A P Ì T O L O

XIX.

Enumerazioni del popolo *

Quei

Sovrani, che dopo di aver im
piegati tutti i mezzi da noi fino
ra fuggenti per accrefcere la loro Popo
lazione ^ mancano poi di tutte le regole
c di tutti i dati per conofcerla precifamente in tutti i fuoi rapporti, per mifurarne i fuoi cangiamenti, e per avere
una efatta contezza dell’ impiego partico
lare d’ ogni membro che la compone ,
fono fempre alla vigilia di veder nafeere
in mezzo alla fteifa prosperità, un gene-
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rale sbilancio nelle differenti elafi! de*
fudditi , sbilancio eh’ elfendo tanto più
terribile, quanto meno egli è preveduto
può diventare l’ origine lunetta di molti
{concerti e rendere in un fubito, tutte
inutili le pubbliche provvidenze. Non è
dunque ’ orgoglio de’ Principi e delle na
zioni, come alcuni fattamente pretendo
no, ma gli oggetti bensì del pubblico
bene , che diedero la nafeita a quelle
leggi che preferivono entro ad un deter
minato periodo di tempo Tenumerazio
ne degl’ individui, che formano la gran
malfa del corpo politico .

1

Roma faceva efeguir quelle leggi con
una fcrupolofa e rattezza, e gl’ Israeliti le
rifpettavano, da che il fommo legislato
re Mosè le aveva promulgate fra loro
come necettarie ed indifpenfabili.

Di fatti le ette fono trafeurate in un
governo / quando avviene, che il Colti*
vatore abbandona 1’ aratro per abbrac
ciare il partito meno penofo di gettarli
fra gli artieri ; quando gli artieri all’
incontro non curano più le officine C
gli opifizj, per accrefcére il numero dj
quelli, che attendono a’ differenti rami
chi
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del nazionale commercio ; quando una
codi micidiale rivoluzione di cofe fparge
neceifariamente la cardila ne’ generi di
prima neceffita, ii Sovrano non può ri*»
mediare al difbrdine, perchè non è afifolutamente in grado di cunofcere la pri
mitiva cagione che lo fa nafcere.
Egli non sa fe un diftret.ro fia foverchiamente popolato, fe manchi un altro
di braccia utili e neceflarie ; fe la col
tivazione delle campagne proceda in un
modo equabile in tutte le parti dello
dato, fe le arti troppo abbondino di tra
vagliatori , fe alcune fra quelle fieno del
tutto derelitte ed abbandonate ; ignora
affatto a qual numero arrivino quei fudditi, che vivono col rifukato delle pro
prie rendite ; quanti fieno quegli altri ,
che fi mantengono col prezzo del pro
prio travaglio ; in qual proporzione fia
la clafle degli oziofi col redo della Po
polazione* e mentre verfa in tante tene
bre ed in una cosi formidabile igno
ranza delle nozioni più neceffarie, non
può vedere i mali fe non per compian
gerli , ridotto nella troppo umiliante im
potenza di sradicarli e correggerli.
Quan-
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Quanto mai non farebbe egli defiderabile, che tutti i governi, in villa di
quelle verità, fi deflalfero Una volta da
un indegno letargo j

Se la loro legislazione prefcrivefle a
tutti i Parochi dello flato di prender in
nota annualmente il nome l’età il Cef
fo la profeffione ec. de’ rifpettivi loro
Parrochiani; col foccorfo di quelli fedeli
rapporti ella farebbe polla nella fiillazio
ne di rilevare a colpo d’ occhio, qualun
que alterazione qualunque fconcerto.
A quella precauzione elfenzialiiriinaaggiugner dovrebbe quella eziandio, di far
prendere in difegno, ed in catallicazione
tutte le terre coltivate ed incolte dello
flato, e di afifoggettare le terre ileife ad
alcune annuali infpezioni, per riconofcere in qual proporzione folfero i proprelfi
dell’ agricultura con quelli della P opo la %'tone.
Anche le cafe vuote ed abbandonate ^
non meno che le abitazioni nuovamente
piantate , cader dovrebbero fotto i fuoi
riflelfi, a fine di avere un perfetto compleifo di nozioni fignificantiflime, le quali
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unite alle lille mortuarie le piu ragiona
te, che ritrar dovrebbe pure annualmen
te, le fomminiftrerehbero una tal ferie di
lumi e di cognizioni, coi cui foccorfo
non folamente il governo non velereb
be mai più nel pericolo di reflare forprefo da una improvifa rivoluzione , ma
farebbe pollo altresì nella felice fonazio
ne di poter correggere qualunque {con
certo, dando alla radice del male , la
cui forgente non potrebbe più ilare lun
gamente ignota e fepolta ♦
Ecco f ultimo efpediente da prenderli
relativamente alla Popolazione ; la quale
fqbordinata a tante leggi a tante difcipline a tante avvertenze fia nella parte
della confermazione de fudditi) ila in quel
la concernente alla protezione de mairi*
m°nj e dell' utile fecondità , fia finalmen
te ne’ riguardi dovuti al facile ingrejfo
de1fudditi fran i er i , ed alla loro perma
nenza nello fato non potrebbe non por
gere alla Repubblica non folamente tut
ta quella grandiofa malfa d’ uomini, che
può efigere un’agricultura ridotta al punmalfimo della fua perfezione, ma tut
ta
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ta quella egualmente , eh ella impiegar
dee negli altri articoli non meno intereffanti 1* armonia la foliditk ed il ben
edere del corpo politico in tutta la Tua
cfteniìone.

Fine della feconda parte.

PARTE TERZ A
CAPITOLO

PRIMO.

Arti j e Manifatture;
X - / Agricuitura non può foftenerfi fén2a la popolazione, e la popolazione non
può mai profperare fé una gran parte
degl’ individui , che la compongono lafciati vengono nei feno dell’ ozio dell*
indolenza e della infingardaggine , da
cui ne derivano tutti i vizj piu graffolani, e con effi tutti quegl’ infiniti difordini, che diftrugger poffono in poco tem
po le più floride focietà.

Ora
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Ora fe tutti quelli individui, per to
gliergli all inazione, veniflero applicati
alla fola coltivazione delle terre, le der
rate moltiplicandoli all’ infinito, manche
rebbero neceiiariamente di confumatori :
ette dovrebbero perire in gran parte af
fatto inutilmente: il loro valore reme
rebbe fommamente degradato : i coltiva
tori fi avvilirebbero; ed un fiero fcorag*
giamemo univerfale farebbe precipitare la
flefia agricultura.
Egli è dunque neceflàrio, che in quell*
a; te primaria s impieghi quella parte unica
mente del popolo, che può elfere Tufficiente onde fervire a bifogni della tota
lità . Tutto il retto non dee già lan
guire nell’ ozio, ma debbe elfere egualmen
te occupato, e quella occupazione non è
polli bile che in altro la trovi, che nell’
sfercizio delle A r t i e delle M anifat
tu re .
Il ouon legislatore pertanto dirigen
do verfo quelle A r t i e quelle M anifat
ture 1 induftria e 1 energia nazionale >
lavorifce direttamente l’ agricultura e la
popolazione. Ecco il primo oggetto del
le fue ville . Egli non c però il folo
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che gli ferve di guida in una intraprefa
cotanto importante .Ven’ ha un altro non
meno eifenziale e raguardevole.
Se l’ uomo coftituito in focietà ha bi
fogno di nudrirfi de’ frutti della terra
per fufliftere, ha bifogno altresì d’ iltrumenti per procurarceli e per alfoggettarli ad un certo genere di preparazione,
ha bifogno di un velino per coprirli, ha
bifogno di un’ abitazione per ripararfi dall*
intemperie dell’ aria e delle flagioni, ha
bifogno di molte altre piacevoli comodi
tà, che gli procurino una vita tranquil
la ed agiata fecondo il grado della fua
condizione , e fecondo le circoflanse del
la fua falute e della fua età .
Tutti quelli bifogni lo portano ncceffariamente all’ efercizio delle A r ti e del
le M anifatture fenza le quali non po
trebbe mai confeguirgli.
Sembra adunque, che la natura ideila
fviluppi negli uomini co’ Himoli della necelfità, le prime idee dell’ indultria e che
colla immenfa varietà de’ talenti e de*
guili, che provvidamente diflribuifce fac
cia in maniera, che niente mai redi o
trafcuratQ , a negletto.
P 2
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In conieguenza di tutto ciò que’ genj
rifpettabili, che detti nati vengono al go
verno delle civili focietà, trovando negl’
•individui che le formano una naturale
difpottzione, che al là cultura delle Arti
e delle Manifatture gli trafporta , altro
far non dovranno, che aiutarla e diri
gerla col mezzo di una prudente legisla
zione . Cerchiamod’ indicarne i mezzi e
percorriamo , fenza entufiafmo , ma con
dotti dal Vero non meno che dal deri
derlo d’ efler utili a nottri fimili, que
llo vailo argomento.
Le Arti e le Manifatture altro non
fono in fetteife che l’ umana induttriaap
plicata a fomminittrare un prezzo mag
giore alle materie prime , che fi ritira
no dai tre regni animale vegetabile e
minerale, per renderle atte a foddisfare
a tutti i bifogni della vita, ad accrelcere
ì comodi degli uomini , a procurargli
quegli allettamenti e que* piaceri che
rendano meno pefante e meno barbara
la loro efiftenza; in breve ad offerirgli
tutti quei vantaggi tutti quegli orna
menti iolidi e reali che mettono in ri
putazione lo flato j che invitano gl’ ifteili
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(Iranieri, e che attaccano con legami in*
diffolubili i narurali al loro fuolo na
tio *
Quelle Arti t quelle Manifatture il
Sovrano debbe proteggerle e colle lue
provvidenze ellenderle perfezionarle univerfalizzarle , come un ramo eiTenzialifli*
ino delia pubblica felicità . Ma ficcome
fon elleno foggette ad una gradazione
di merito e di utilità, cos"! quella ifteffa gradazione regolar debbe anche il
grado del loro favore e della loro pro
tezione .
Il primo palio adunq ue della buona
legislazione farà quello di conolcere e di
rilevare quali lieno le Arti e le Mani
fatture più utili e più necelfarie per
fottommetterle a* primi sforzi dell1 induftria de’ fudditi e per accordar loro, in
preferenza di tutte le altre, la fua pro
tezione .

I%o
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Delle Arti e delle Manifatture che
occupano piìt mantaggiofamente
1 ' indujìria .

1

T
Urte le Arti e tutte le Manifattu
re , non poilòno indiilintamente conve
nire a tutti gli flati ne quali ritrovar fi
poifono le nazioni, a tutte le forme del
loro governo, a tutte le circoílanze fifiche e morali d’ ogni regione . Le fole
A n i che hanno un immediata concate
nazione con T agricultura, meritano à *
edere introdotte e foflenute da per tut
to. Le altre poi colla rifpettiva prote
zione ed incoraggi mento che ottengono
dal governo debbono edere addattate a*
bifogni particolari, ed intrinfechi delpaefe in cui fi vogliono far profperare. Sen
za quelle precauzioni indifpenfabili ,1 induilria umana da cui fi propone il legis
latore di confeguire molti vantaggi reali
a’ raoporti della focietà, altro non di
venterebbe che 1’ origine funeila di graviifimi difordini. Mentre che colla pra
tica
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tica vuol formare del fuo Telemaco un
Principe favio ed illuminato, bandisce da
Salento ancora nafcente tutte le Arti di
luflo , per attaccare 1 fuddirid’ldomenèo
alla cultura delle Arti più folide. Se lo
ileifo
Mentore avelie dovuto. dettar
leg•
.
.
t>
gì di buon governo economico in un al»
tro paefe già inabilito e formato , ed in
cui la popolaziope folle arrivata al pun
to diremo del fuo ingrandimento ; per
dare impiego a tutte le braccia dello
flato, non fi farebbe già opporlo , che
una parte del popolo applicata li folle
alfefercizio di tutte quelle altre Arti e
Manifatture che mettono, per dir così ,
in contribuzione gli altri popoli meno
indullriofi, i quali pagano a un prezza
affai vantaggiofo la mano d’ opera di una
rifvegiiata nazione per acquiilare il di lei
fliperfluo. Ecco che in diverfe fonazioni
di circollanze , quelle medefime A n i e
Manifatture che fono perniciofe e mor
tali, diventano utiliiTitne per lo (lato .
Il Sovrano che intende quella gran
verità generale , faprà ellenderla , a
flioltiifimi cafi particolari ; ed internandofi nell’ efame del proprio paefe ,
P 4
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giugnerà a determinare il punto fiiTo dell’
utilità nazionale relativamente alla cui*
tura delle Arti e delle Manifatture , in
quello primo punto di villa effenzialiifimo.
Ma qui fermar non fi debbono le fue
fpeculazioni . Altri riguardi non meno
importanti chiamano tutta la fua vigi
lanza •
Tutte quelle Arti e quelle Manifat
ture che fondano il loro efercizio fulle
materie prime d’ ognì paefe , fono infal
libilmente le più vantaggiofe * Elleno
fanno in maniera, che la nazione gua
dagna non meno Eulla materia che fulla
forma e rifparmia altresì le fpefe indifpenfabili che feco portalo trafportodel
le materie prime antidette. Ma la natu
ra non è da pertutto correfe e benigna.
Vi fono alcuni luoghi ne’ quali fa man
care aifolutamente i generi brutti, ed al
cuni altri dove li concede in una quan
tità troppo mifurata e riftretta.
In quelli cali , la legislazione dee
fare i fuoi calcoli. Se acqui (landò effi
generi dagli (Iranica conoice, che dopo
di averli fottopoili alle operazioni del-
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V irìduftfia nazionale, regger poflono^nel
la vendita al concorfo di quelli de’ vi«
cini ; eiìtar non debbe un momento a
permetterne ed a facilitarne T ingreifo ;
dee però proibirlo feveramente le av-*
viene tatto il contrario , e rivolgere ad
altri oggetti l’ attività dei Tuoi fudditi.
Noi abbiam detto che gli nomini ver«
fano in moltiflimi bifogni che cangiano
col cangiarfi dell’ età del temperamento
e delle condizioni rifpettive in cui fon
eglino collocati.
Il legislatore avendo Tempre in rifleifo quella verità, renderà utile la fuddira induftria dividendola con proporzio*»
ne, e facendo che reftino in un perpetro
equilibrio fra di loro i moltiplici rami*
che la compongono .Le A rti e le M ani
fa ttu re dovranno impiegarfi per tutti gli
ordini per tutte l’ età per tutte le con
dizioni. Elleno non procureranno folamente al ricco le deliziose fteffe di f e t i
d’ oro , d ’ argento , i morbidi gannì , le
tele fopraffine i gli acciaj ben travagliati
ec.; fomminifìrar dovranno anche al ceto
medio, ed alla parte più povera del pcn
polo le manifatture piu ordinarie, che
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nei rapporti del tutto inlìerre non fono
ineno vantaggiofé per gli oggetti del na
zionale interefle.
Qualunque individuo dello flato tro
var dee nel Tuo paefe ciò che può efférgli neceifario. Quello è quello che la
legislazione dee procurare ; perciocché fé
qualche fuddito non trova di che foddisfare a proprj bifogni nell’ induilria de’ Tuoi
confratelli, rivolge fubito altrove le fue
nce rehe e fa ufeire dallo flato una gran
parte di quel fucco benefico e nutritivo,
che il buon politico dee tutto far cir
colare* fenza perdite * nei folo corpo eh’
egli governa.
f Nè contentar fi debbe la legislazione
di rivolgere 1’ energia del fuo popolo
a’ foli oggetti del bifogno nazionale e
dell’ interna confumazione . Lo abbiamo
già detto di fopra, che vi fono alcune
circoflanze nelle quali impiegar dee al*
tresi le fue ¿ irti e le fue M anifatture
nel grande oggetto di rendere gli flefii
ilranieri come i tributar; delio flato .
Ove^ la popolazione fia numerofa, que
llo e il mezzo forfè più pronto per ar
ricchirli . Si sa che un milione di gene
ri

r
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ri bruiti produce fei fette , ed anche otta
\milioni di mercanzie fabbricate . L ingreifo di quede grandiofe fomme y che
ii raccolgono dagli ftrameri^ diventa luì
balia tuo, che tutto anima 5 tutto rinvi*
«onice • I fondi dedi della nazione accrefcono l’ intrinfeco loro valore in pro
porzione del numerario che vi fanno cir*
colare le Arti e le Manifatture y
' percioc
ché al dolce afpetto delle ricchezze £
della popolazione che le fa na-fcere, fpariÌcono le terre incolte e deferte , ed in
ogni angolo dello flato fi difcopre una nuova
miniera molto più ricca di quelle che
offerfe il nuovo mondo ad alcuni paed
d’ Europa non faprei dire fe per fe lic i
tarli piuttofto, che per rendere piu ama
ra la loro coftituzione.
Per ottenere pertanto tutti quedi van
taggi dalla fuddita jndudria , il Sovrano
non dee lafciar drasja intentata . Egli
fpinger debbegli fguardi fra mezzo a que
popoli, che lo circondano ; formarfi una
giuda idea de’ loro bifogni; e dopo di aver
mifurata la propria confidenza , rilevare
s’ egli Ga in grado di fomminidrare ad
efli ciò di che mancano. Ogni paefe ha

Saggio et Economia Politica
in fe qualche particolare privilegiò aC-'
cordatogli dalla natura. Sembra che Id
dio 1* Eifere infinito Abbia per cotal mo
do dìfpofte le cofe a fine di concatenare
infienie le nazioni più fegregate e dis
giunte co’ vincoli decloro rifpettivi bifogni . La legislazione per quello fara un
gran bène allo fiato quando non trafeurera di mettere a profitto le particolari
fue produzioni , cautamente vegliando ,
che alle medefime co’ sforzi più attenti
dell induftria venghi fomminiftrata quel
la forma folida gradevole e ben intefa,
che metter le pofià nel rango delle mer
canzie più ricercate e difiinte.
Avviene talvolta che prefeindendo an
che dàlie particolari influenze del clima
dell’ aria dell’ acqua 1’ ifteflo gufto na
zionale fi trovi come predifpofto dalla
natura a ben riufeire in alcune produ
zioni • Quando il govèrno giugfie a difeopriré una tanto felice propènfione >
non v ’ hà mezzo che adoperar non deb
ba pér animarla , mentre ella diventa una
fonte inefaufia di richezze .
• Ecco in ifeorcio un’ idea generale del
le Arti e delie Manifatture che occupar
poifo-
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poffono più vantaggiofamente 1’ induilria
di una nazione, Verfo di quelle bifogn*
dirigerla quando fi voglia apportare un
bene reale allo fiato ; qd il Sovrano vi
riunirà affai facilmente, quando non ri?
eufi di mettere in pratica tutti que mez?
zi che il fuddito attender debbe dal go
verno., dalla cui vigilanza attiva ed in?
bancabile dipende foiatnente il fuQ beo
effere.
C A P I T O L O
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OJìacolt che fi oppongono * loro
progrejji,
P A riandò dqll’ agricoltura edellapopo?
lazione, abbiamo veduti molti oftacoli,
che fi oppongono direttamente tanto a
progredì della prima, quanto alla confer?
vazionq ed ql maggior incremento deir
la feconda. Alcuni di quelli oftacoli po
trebbero elfere nocevoli alle Arti ed alle
Iflanifarttfre, ma noi ci difpenferemo dal
farne qui nuovamente parola, per noq
replicar tutto quello, che abbiamo già
r
‘
detto
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detto circa le maniere di estirparli total
mente e di renderli meno perniciod ,
Hanno un con dretto legame fra d’ efii
i diverd rami deli’ economia politica che
le provvidenze pode in pratica dalla le*
gislazione pel buon fiftema di uno di
quelli rami direttamente , ricadono per
neceilìt'a a vantaggio confiderabile di tutti
gli altri, Cosi fe il governo ha ben or
dinate le cofe per proteggere 1’ agricultu
ra e la popolazione, è ficuro di aver
predati mpltiffirni foccord anche alia pro
sperità delle Arti e delle Manifatture .
V ’ hanno però alcuni odacoli particolari,
phe debbono efaminariì feparatamente . Di
quedi noi parleremo nei feguenti capi
to li; perciocché il buon Sovrano inten
to a confolidare il ben edere de’ Tuoi
Sudditi in tutti i rapporti, efaminar debbe i mali per correggerli; e prima di
piantare un fi dem a, fa di medieri che
fludj diligentemente T argomento nella
parte delle oppofizioni , la diffidenza
delle quali non è mai combinabile col
buon riufcimento delie proprie intraprefe.

CA*
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IV.

D e Privilegi efcltifivi e de diritti
di Magifiero .

S e la natura femina i talenti in tutti
gli ordini , e in tutti i ranghi dello ila*?
to; fé dalla buona applicazione di quelli
talenti dipende eifenzialmente la perfe?
zione della fuddita induilria; fé il genio
non può mai fvilupparfi utilmente, quan
do non fia libero ne’ Tuoi conati ; non
farà mai perdonabile quel coftume im 
provvido fventuratamente addottato da mol?
tiiTimi Governi, di concedere per privi*
fagio a un folo riilretto numero dTindivi
dui l’ efercizio efclufivo di un Arre e di
una M an ifattu ra, Io non pollo ravvi fa re
quelle conceflìoni che lotto l ’ afpetto di
Una voragine profondiflìma, nella quale
lì perde Turile emulazione e li feppellifaono appoco appoco tutti gli sforzi dell*
mduflria e dell’ energìa nazionale. Que-,
|li uomini accorti che le ottengono,non
Vano altra mira che di trar vantaggio dall*
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pubblica candifcendenza, fenza impiegare
i4na foverchia fatica. V A rte che fatal
mente cade fralle loro mani , lungi dal
perfezionarli, reità Tempre riilretta negli
anguiti confini della mediocrità , giacché
divenuti tiranni degli altrui bifogni ,han-i
no riabilita la mariima di guadagnar moi-j
to e con follecitudine, lavorando fuper*
fic.!almente e fenza diligenza, e vendendo
poi quelli imperfetti lavori a un prezzo
ecce lli v a . Se ne’ primi tempi confeguifcono il loro intento, non poifono però per
lungo tratto durare nelTincantefimo cui
fanno foccombere la nazione. Le oiferva^
zioni e gli efami degli uomini intelli
genti ¿ricoprono alla fin fine l’ inganno:
cella in villa di tale fcoperta l’ affluenza
di un effimero concorfo: i loro (labili«»
menti precipitano: s’ illanguidifce il com
mercio * e le nazioni vicine fatte accorte
dall altri difordine , coll’ opera dell’ emu
lazione dell’ attività della diligenza e
delle fpeculazioni, perfezionano ciò eh’
c difettivo, rendono meno caro Tacqui'
rio di una Manifattura efeguita con mag
gior diligenza, e rapifeono finalmente allo
(lato quelle utilità, che con una miglio
re
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re legislazione avrebbe potuto ritrarre
dallo impiego delle braccia de’ numerofi
fuoi fudditi, fe non folte data barbara
mente inceppata la loro liberta.
!
Iu villa di quelli mali che nafcono
neceflariamente dall’ abufo de’ privilegj
efcluiivi, bifogna che la legislazione fi
fondi nella maflima di non accordarne
veruno . L ’ induilria umana non dee mai
edere foggetta a’ rigori di una molsila
fervitù. Ogni fuddito dello fiato vuoi
edere lafciato nella piena liberta di oc
cuparli , fecondo la propria inclinazione;
e fe mai addiviene che molti di nume
ro fi trovino fimultaneamente addetti a
una medefima profeflione, nafcera fra di
loro neceflariamente 1* emulazione , tutti
faranno a vicenda gli sforzi più potenti
a fine di fuperarfi e di vincerfi tanto per
l ’ efquifitezza del travaglio, quanto per
la difcrezione del prezzo, locchè tornerà
Tempre a vantaggio dello fiato e della
nazione.
V i hanno però alcune circoftanze nel
le quali crede il governo di dover ac
cordare un privilegio efclufivo o tempo
raneo, 0 vitalizio ad un quaLche indiviQ
duo
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duo che propone alio ilato un utile (co
perta, una novella intraprefa, un ramo
ic nofciuto di pubblica utilità. Noi con*
dannar non fapremmo quella maniera di
>remìare i cittadini che confagrano i
oro ltud*| alla pubblica felicità , fe non
foffe accompagni ta dal continuo pericolo
d1 diventare col tempo logge tra a molti
ab ufi pernio lofi (Timi e di iar contrari e una
certa abitudine al governo ileifo di veri*
ficar’a »roppo frequentemente e con trop
pa fac>licà. Sarebbe cofa più vantaggiosa
di frilituire a quella fpecie di alletta
mento quello più energico delle ricom*
peufe e degli onori de’ quali parleremo
opportunamente»
Una gran parte delle idee e della
maifime relative a privilegi efclufivi ; deb»
bon elfere applicate all’ abufo del diritto
e delle regole troppo /moderate di
Mngiflero . Quelle regole fotto l’ appa
rente pretello di accrescere la perfezione
dì un A rte, allontanano e limitano il
numero degli operaj , fopraccaricano di
fpefe inutili la loro profelfione e metto
no a un prezzo eccepivo le M anifatture
in maniera che alienano neceffariamentc

f
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gli compratori, e ne reridono meno pron
to e facile lo fpaccio .
Se una povera famiglia vécfe nafeere nel
fuo feno un figliuolo, il cui gènio per un Ar
te fin dagli anni più teneri, fi (pieghi per
eccellenza , e tutta faccia conofcere quella
perfezione , a cui mediante una fedula
applicazione può egli arrivare ; per fe
condare la fua vocazione, quanti oftacoli
mai fuperare ella non dee, che il più
delle v o lte , per colpa di un’ infelice coilituzione di fortune , fono affatto invin
cibili? Sei o fette anni di un penofiifimo Garzonato, dimandano un difpendio,
e una pazienza cui non fono fempre in
grado di addattarfi i poveri genitori. A
quello lungo noviziato aggiugner fi deb
bono gli esborfi grandioli,che importano
le prove e l’ ingreifo nel corpo de’ Maeflri dell’ A r t e Se non fi poifono fuperar
quelli fcogli, locchè fpeflo troppo addi
viene, il genio refla inceppato e la na
tura che lo infonde negli uomini em
piamente tradita nelle fue provvidentÌiTirne intenzioni.
Conviene alfolutamente , che tutti que
lli laccj fatalilfimi, che infelicemente inca
ci 2
tena-
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t nano 1* incipria 1* attività e 1* energia
riazionale, fQiolti vengano dalla fapiente legislazione.
Togliendo ella però onninamente que
lli mal’ intefi diritti di Magiftero, non
lafcierà le Arti fenza difcipUna 0 gover
no. Dovrà follituire alle regole antiche
alcune nuove provvidenze, che falvando la
libertà a tutti gl' individui dello fiato in
quanto alla (celta deli* Arte cui voglio
no dedicarli, gli fottopongaper altro, in
quanto all* efercizio dell’ arte medefima,
alle piò rigorofe difcipline . Col mezzo
di quelli , ella farà in maniera 1 che fi
con fervi il buon ordine in fra gli operaj,
che ne fieno caligati il loro coitomi ,
cIli i luoghi ne quali fi raccolgono per
d dicarfi ai lavoro, fieno Tempre efenti
dal diffipamento dai' tumulto dall’ in
decenza e dalle viziofità ; che le loro
Manifatture non abbiano que difeapiti 1
che l’ infedeltà e la mala fede vi poifono introdurre tanto per rapporto alia
materia, quanto per rapporto al lavoro;
che fieno, in una parola onefti iydditi,
ed artieri eccellenti ed impuntabili. Per
quelle llrade ella giugnerà a confeguire
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il Tuo intento ; metterà in movimento
i’ indu/lria nazionale : le fue Arti e le
lue Manifatture accrefceranno di giorno
in giorno e nella quantità e nella perfezione, e lo flato abbonderà di ric
chezze,

C A P I T O L O

V.

Della ìmpofizioni e delle taffe che
cadano fu ll' indufìria.

Ì^ ^ U a n d ò gli artieri e i manifatturieri
fi dedicano al lavoro , fanno un
calcolo efatto fra il guadagno , che fi
propongono, ed il compleffo delle fpefe
cui debbono fupplire* Confederano prima
d’ ogni colà il prezzo de’ generi di pri
ma necefluà che fono in dovere d’ acquiilare pel mantenimento della propria vi.
ta e famiglia; efaminano il va'oredel
la man d’ opera, che impiegar debbo
no ne’ loro lavori ; eflendono i loro rifieiTi full’ importo di tutte quelle mate
rie grezze e fem.lavorate , delle quali
fervir fr-debbono come per baie del loro
Q. 3
tra*
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travaglio ; penfano a tutti gli altri mi
nuti impegni , che fono infeparabili o
dalla propria difcretamente comoda fuiliilenza, o d a rapporti della profeifione eh’
efercitano; e dopo tutte quelle oflervazioni , ftabilifcono proporzionatamente il
prezzo delie opere loro che ftar debbe
Tempre in ragione diretta di tutti gli
aggravj predetti..
Se le derrate fon care, fe le tafle di
rette, o indirette, che piombano full’ induftria fono troppo eccedenti, fi trovati
eglino coilretti ad accrefcere il prezzo
del travaglio, e quello accrefcimento fi è
quello appunto , che accelera la loro
ruina.
Ne rifulta neceifariamente un incarica
mento relativo anche nella man d’ ope
ra . Si preferifeono in quello cafo , le
mercanzie , che in proporzione fi vendo
no a un prezzo più moderato . Quelle,
che imporrano molto reilano incagliate ,
e il povero artiere è collretto o a lan
guire nel bifogno di tutto, o ad aggravarfi di debiti eccedenti , che io avvili
rono, o a vendere i fuoi lavori con una
per-
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perdita confiderabile, da cui ne derivala
Tua diftruzione. \
Intanto appoco appoco fparifcono i
buoni artefici, le Manifatture ben trava
gliate fi perdono , V energia nazionale
languifce , la nazione oppreifa da uno
feoraggiamento univerfale diventa miferabile in poco tempo, ed il commercio
fpoflato ad altro non ferve , che a dar
corfo a quell’ immenfo tributo, che paga
lo fiato all’ efiera preponderanza, ricom
prando a cariflìmo prezzo que’ medefimi
generi , eh’ efportati liberamente ancor
grezzi ed informi, rientrano travagliati
in un grande ammalio di mercanzie, che
afforbono la parte più preziofa della pub
blica e della privata confidenza.
Quello difordine, non fi può negarlo
è fatali (fi mo nelle perniciofe fue confeguenze ; ma confidiamoci pure, ch’ egli
di natura fua è della più facile eitirpazione.
Se il prezzo ecceflìvo de’ generi di
prima neceifirh per una parte; fé le irnpofizioni e le tafle troppo g avofi*, e j
incaute , che fi fan cadere o d irttim en te, o indirettamente fu, i* indufiria per T
Q 4
altra
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altra lo fanno nafcere; fi tolgano aflòlu»
tamente quelle taife e quelle impofizioni 0 fi riducano almeno ad un piano di
moderazione e di convenienza per un de
terminato periodo di tempo; fi manten
ga lempre collante l’ abbondanza ed il
buon mercato de’ v iv e r i; e fi vedrà ben
predo a rianimarli la fuddita energia, a
rifiorire le A rti e le M anifatture , arinvigorirfi il commercio, in breve a riveilìrfi tutto il corpo politico di una no
vella attività.
C A P I T O L O

V I.

Soccorft e protezioni che attender debbono
dal governo le Arti e le
Maìiifatturc.
P E r c h è le Manifatture e le Arti fac
ciano i più portento!! progrelfi in uno
d ato, abbifognan’ elleno di due appoggi
eflenzi ali flint i . Il primo dipende dall’
etìenfione delle cognizioni e de’ lumi ,
che aver debbono gli artidi e i mani
fatturieri ; il fecondo da’ fondi e da’
capitali y d i’ efiggono i grandioii /labilimenti#
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menti* Dove mancano quelli aiuti, l ’ induftria nazionale è Tempre impotente .
Ma eiii mancheranno in eterno, fenzala
protezione e il foccorfo del Sovrano ,
perciocché non può mai eflere del folo
dipartimento privato la grande imprefa
di univerfalizzare le più utili cognizioni,!
e di foflenere i difpendj più conlìderabil i . Quella imprefa dee difendere im
mediatamente dal trono . Cerchiamo d*
indicarne i mezzi e percorriamo quello
tema rifleiIibililTimo nelle diverfe Tue di
ramazioni .
C A P I T O L O
■
•.
»

V II.

Materie prime*

X

j A perfezione delle - Manifatture di
pende in gran parte dalle materie pri
me che debbono collituirle . I tre re*
gni le fomminiilrano fpontaneamente,
ma debbono però elfere raccolte con efattezza e debbono altresì aver quel grado
di buona preparazione, che atte le ren
da agli ufi diverfi cui le deftina l’ indullria. G li uomini rozzi e poco illumi-
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nati e non conofcono Ja loro eifenza, o
ignorano totalmente le loro intrinfeche
qualità . Quindi ne avviene, che tutte
le loro operazioni fono quali Tempre rav
volte in una ferie indicibile d’ errori, che
le cofiituifcono imperfette e difettive *
Lo Audio la riflellìone Tefperienza gli
efami poifono metterli fui buon fenfiere,
ma non fono in grado d’ intraprendere
un corfo tanto arduo e difficile da per
fe foli. L ’ educazione gli ha formati unicamente pel meccanifmo;per ciò opera
no come altrettanti automati, fenzamai
curarli di conoicere, fe le loro operazio
ni iìen buone e cattive . Il folo Sovra
no può trarli da quefto flato di fventurata ignoranza e di perniciofa materiali
tà. E gli deve procurarfi dagli uomini
piò efperti tutte le poflìbili cognizioni,
e quindi pubblicarle difonderle infinuarle . Senza un tale efpediente, le materie
prim e, che fi raccolgono ne’ Tuoi itati,
fono in un continuo pericolo. O riefcono piene di difetti, e le manifatture re
cano Tempre in uno flato d’ inceppamen
to e di fvantaggio a mediocrità; o fi gua
lcano aflfolutamente e la nazione perde il
capitale e il lavoro.
La
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La Provincia dell’ Iilria Veneta , ab
bonda nel prodotto delle fete. Per lun
go tratto di tempo, era invaila 1* opinione
in que’paefi, che per difetto o dell’aria o
dell’acqua o delle qualità intrinfeche della
feta medefima, ella fervir non potelfe
ad altro ufo nelle ftoffe , che a quello
della femplict trama ; e tutti gli edifizj
la preparavano a tal’ uopo folamente .
Un uomo illuminato (8) ed attivo ,
mercè la propria diligenza , ha fatto conofcere l’ inganno . E i feppe trar dalla
feta iftrienfe un Orfojo cosi perfetto che
viene al giorno d’ oggi calcolato pel mi
gliore aifolutamente fra tutti quelli, che
in gran copia fi raccolgono pef tutto lo
flato veneto.
Home attribuifce la decadenza del
le Manifatture di tela nell’ Inghilter
ra , alla cattiva maniera con cui vie
ne preparato dagli uomini della cam
pagna il canape e il lino , che produ
ce quel RegnoQuanti

(3) Il Signor Giulio Cefare Vittori no*
bile ài Capodiftria.
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Quanti errori di fiuiii natura noi non
vedremmo nella maggior parte de’ paefi
d Europa , percorrendogli con occhio di
efatta oifervazione ?
Ella è mafiìma ficura , che gli prepa
ramenti più comuni, che fi dinno alle
materie grezré, influifcono infinitamente
fulla qualità .delle Manifatture^ e chefen*
za la protez^ne del governo, che pre
mia i talenti e sa rendere univerfali le
più utili (coperte , l’ induttria nazionale
retta Tempre in uno fiato d’ infanzia.
Succede alle volte, che una nazione
per l’ effetto di una combinazione felice,
e per il merito di una particolar dili
genza 1 .trova*ì llì pofleifo di alcune co
gnizioni nella prima preparazione di certi
generi brutti , che s’ impiegano in copia
nelle Manifatture. In quello cafo tutti
gli altri popoli , che non fono ancora
pervenuti al punto di faperne altrettanto,
fi veggono ridotti alla neceifità d’ eflerle tributar). Quello m ale, che pur non
arriva ordinariamente che per la fola
mancanza d ottervazioni e d’ efperienze,
fa conofcere battaotemente quanto la faviezza de’ governi debba intereifarfi a
ren-
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rendere illuminati i fuoi Tudditi cir'a a
buoni metodi delle prime preparazioni >
onde fottrargli da quello (tato precario
di ferviti! e di dipendenza, che minaccia
in ogni tempo 1* infallibile loro ruina»
Come però la bontà di quelle prime
preparazioni è infeparabile da.la bontà
degl’ iftrumenti e delle macchine che ado
perar fi debbono nel verificarle, cosi a
quello articolo rivolgere fi dovranno par
ticolarmente le provide astensioni del
governo *
C A P I T O L O

V JIL

Macchine,
S o g g e t t o di grandilfima , ed oflinata
controverfia fra gli economi Politici di
ventò in ogni tempo quella parte della
induflria umana , che coi mezzo delle
macchine rifparmiando meravigliofamente
la mano d’ opera, fa accelerare il lavo
ro pifi complicato; e fi può dir franca
mente, che quella medefima controverfia
penda ancora indecifa. Dicono gli u n i,
che Commini Arando all’ Arte un gran nu
mero
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mero d’ operaj, fi accrefcono neceffariamente in loro favore le maniere di fuffiflere.* foftengono gli a ltri, che la fottrazione della metà di quelli opera; da
un lavoro qualunque moltiplica le brac
cia dello flato e rende all’ agricultura un
numero eonfìderabile di fudditi, che la
fan profperare.
Noi non polliamo non abbracciare f
opinione di quelli ultimi dopo di aver
la efaminata con tutta la poíTxbile atten
zione; perciocché ñon Tappiamo figurar
c i, che v’ abbia un paefe ben regolato in
cui il fuddito non trovi di che occuparli
utilmente. Ora in quello fola paefe, fe
mai ci folle, potrebbe aver luogo la con
traria opinione , giacche^ elta fi fonda
principalmente fui timore , che reltino
inoperofi e a carico dello flato tutti
que’ fudditi, che in vigor delle macchi
ne vengono allontanati dal prellar mano
al lavoro delle Manifatture. Ma come
mai può aver luogo quello timore? Co
me mai un Sovrano, che rifguarda co
me un oggetto elfenziale per la felicità
de’ fuoi flati l’ aumento poffibile della
fua popolazione, per quanto numerofa
ella
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ella addivenga, potrà etTere indolente a fegno di permettere che una gran parte ne riftagni fra 1* ozio e l’ inazione , quando fpecialmente un compleifo di oggetti infini
ti chiama da ogni parte l’ impiego della
fua attività ?
Egli è manifefto, che quanto è mi
nore il numero della braccia , che il
dedicano a una foi* opera, altrettanto è
maggiore quello che refta a difpofizione
degli altri travagli. Quando fu fcoperta
l’ arte ammirabile della (lampa, pareva
che tutti i empiili avellerò dovuto morir
per la fame f Eppure noi abbiamo a’ d\
noftri un si gran numero di copilii, che
non può elfere così facilmente calcola
to . Oltre gii ftampatori i compofuori
i correttori i libraj i cartari ec. v’ ha
poi tanti autori ai preferite, che non
è certamente confrontabile la loro malfa
con quella del fecolo decimo quinto .
Il bifogno di vivere anima gli uomini
alla fatica e quello ideilo bifogno mol
tiplica fommamente le loro occupa
zioni .
Ma lenza indagare altreragionieoll’oggettodiconofcerel’ utilità aifoluta, che l’ufo
delle
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delle macchine apporta a* governi ben re
golati , che che dir portano in contrario
que’ troppo metafifici fpeculatori, che le
reputano perniciofe ; baila gettare uno
sguardo falle grandiofe ricoltipenfe, che
gl’ Inglefi baftantemente illuminati e po
litici hanno accordato a’ primi invento
ri delie machine ftefle per trovar total
mente decifa la queftione.
Noi Tappiamo, che il Cavalier Lombe
ebbe dai parlamento un donativo di quat
tordici mila lire fterline per aver Habi
lito a Dorbus una macchina a Teta di una
eftremamente difficile compoiìzione . Que
lla machina è comporta di ad , 55 6 ruo
t e , che fanno fimultaneamente ¿ 7 , 74 6
diveriì movimenti, i quali in ventiquat
tro ore travagliano perfettamente 2 4 7 ,
7 2 6 , 080 braccia di Teta. Da querta bre
ve deicrizione lì comprende facilmente
quanti uomini rifparmiar debba una mac
china tanto complicata.
In un Paefe nel quale TcarfeggiaiTe la
popolazione , o nel quale fois’ ella pur
anche mediocre, Ti potrebbe mai Torte
nere dirtuile T introduzione di querta ma
china portentoTa ? In un altro in cui 1«
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ville del benefico Sovrano fi eftendeifera
a moltiplicare gl’ impieghi de’ Tuoi fui»
d iti, per procurare allo itato tutte quel
le ricchezze , che dall’ agricu’tu^ da’le
arti dalle manifatture dal commercio fpili
ti ali’ ultimo pun o della perfezione fi
poiTooo attendere , potrebbe!! per avvent ra comìderare efla macchina come la
forgmte dell’ inazione e deli’ ozioluà di
una gran parte dei popolo ?
Non v’ ha forfè paefe, per quanto egli
fia (popolato, in cui non fi veggano eret
ti da molro tempo quegli edifizj, che col
foccorfo dell apqua o riducono il grano in
farina , o in polvere il tabacco ; o fervo
no alle prime preparazioni della carra^ de*
panni &c. Mentre lenza efitanza furono
Tempre e da tutti confiderai opportuniffimi quelli edificj pei vantaggi della Socieik, dovremo poi feptir tanti lagni con
tro quegli ab r i, che inventati dal genio
creatore mercè uno ftudio indefefib e
un improba applicazione offerti vengono
alle nazioni per abbreviare e fimplificare con una forprendente follecitudine
le moltiplici operazioni della mecanica ?
Il buon legislatore, lungi dall’ afcol-
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taro le vogi di quelli uomini , che (Ira*
fcinati da u 10 fpirito inquieto di novità
fi moftranQ per liftema fempre mal con
tendi di tutto quello eh’ efifte, e non
amano fé non quello che pon efi(le, do
vrà iave.e darli un pendere particolare
oode informarli accuratamente deile mac
chine rpigliori, che lì ufnno vantaggio?
famente nelle aliene dominazioni,e non
Ja'ceià linda veruna intentata per reo?
derle cognite a ’ fuoi fud liti.
A tal fine cercherà di confeguire i
loro modelli 5 per farli quindi eie®aire
dagli artefici nazionali , Quelle efecuzioni il pii| delle vojte importeranno fpefe
graodiofe, ma quello fcoglio nOn dovrà
mai ipav ntare un generofp Sovrano. La
fua largiti da una parte, e il foccorfq
d ’ile comunità dall’ altra potranno faci!*
piente impiegarfi a rendere meno oneroio i} privato difpeodio.
Che fe le macchine più importanti Q
perchè dirette a follicitare il lavoro con
tiiparmj puniiderubi li, o perchè capaci di
portarlo all* apice del a fua maggior per
fezione yeniifero rifgOardate dagli efteri
con sì fatta gelofia , che arcana affatto
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fé ne rendette là fcienza della loro cottrqzione; e ciò per 1’ oggetto ben com
patibile di mantenerli in una preeminen
za particolare in confronto delle altre na
zioni ; converrebbe in quel cafo, che la
legislazione li dedicatte al benemerito pen
derò di eccitare i Tuoi fudditi allo fludio
delle meccaniche,a fine di correggere le
proprie macchine nazionali ne loro difetti.
L ’ applicazione degli uomini di talento e
di genio fottenuta dalla pubblica munifi
cenza , potrà in tutti i tempi arricchire
lo Stato colie fcoperte più vantaggiofe.
A quelle mirabili attenzioni a quelle
cure benefiche a quella vigilanza Tempre
degna della pubblica grandezza, rifponderanno infallibilmente in un modo parti
colare i buoni effetti. Si perfezioneranno
fempre più le arti, e le manifatture * e
T induftria nazionale rinvigorita e foflenuta da tanti foccorfi non potrà più te
mere nè per parte delle infidie dell’ ozio
che la decapiti, nè per parte degli at
tacchi della miferia , che barbaramente
l’ opprima .
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IX,

Accademie,
S ^ n z a lo ftudìo della fifica della chi
mica della meccanica delle matematiche
in generale , le arti e le manijatture non
poffono nè fufiìitere nè profperare . I lo
ro principj fono talmente concatenati con
quelle fcienze, che quallor elleno non
vengano coltivate in uno flato non è
mai fperabile, che l’ induilria nazionale
v i li occupi con profitto. Noi Tabbiamo
detto anche di fopra , che gii artieri e
ì manifatturieri forio per ordinario ab
trettanti automati i quali agifcono , e fi
muovono per impulfo unicamente di femplice meccanifmo, e non fono quafi mai
ili grado di render ragione de’ loro mo
vimenti e delle loro materiali operazioni »
Se v ha nella profeiiione eh’ efercitano un qualche difordine atto a vizia’
re ciò che producono , o non fi predano
mai a correggerlo per capo d’ indolenza
e di pigrizia, o fe pur anche aveifero una
naturale buona difpofizione per defideraf'

Parte Terza

26 i

ne il rimedio, l’ invenzione di quello non
potrebbe mai conciliarli colla loro inca
pacità .
Simili aiuti le arti e le manifatture
attender li debbono da quegli uomini
dotti, e profondi folamente, che muniti
delle più efatte teorie conofcer poflono
le cagioni delle cofe.
V arte del tintore, per efempio, verfa
tutto giorno in mille difetti. Quantun
que col foccorfo di certi menllrui e di
alcuni Tali particolari molte nazioni fie
no giunte a fidare fopra le iioffe alcune
tali quali materie coloranti tratte o da’
vegetabili o da’ minerali cófiituendole
refluenti all’ azione dell’ acqua dell’ aria
del fole, pure v ’ ha ancora in quella vailiflima provincia alcuni colori e alcu
ni generi, che fmarrifcono facilmente ,
e che in breviffimo tratto di tempo o lì
degradano fenfibilmente, o fi diflruggono e fparifcono affatto . La fola chimi
ca colle fue diligenti decompofizioni e
cogli efami fuoi, potrà venire a capo di
correggere tutti quelli difetti.
Ve ne fono molti a ltr i, che qui fa
rebbe lunga cofa il tutti rammemorar-

R 3
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g l i , i quali formeranno perpetuamente
un obice iataliifimo a progredì delle artii
e delle manifatture, fé non faranno op
portunamente fradicari co' prefidj della
meccanica e della fifica ben intefe e me
glio applicate Ora il Sovrano non dee fola mente
animare ne’ fuoi itati lo iludio di quelle
fcienze cotanto utili; ma d.e altresì eriggere alcune Accademie i che foftenute a
pubbliche fpefe dedichino , fenza interru
zioni di tempo/le benemerite loro occu
pazioni al miglior eifere del popolo ,
foitenendo ajutando e diriggendo la le
gislazione nell’ utile imprefa di trarre il
mailìmo profitto dall’ induftria e dall’
energia nazionale.
L a Francia certamente era debirice
ne’ tempi palfati di quella fuperiorita ,
che in fatto d’ arti e di manifatture e{ec
citava fopra tutte le altre nazioni cT .
Europa alla memorabile indituziorte del
l’Accademia delle fcienze in Parigi. Qual
mai lafciò forprendente ricordo d’ affezio-'
*ie e d’ amore a fuoi fudditi il gran
Luigi X I V ., ch’ ebbe il merito di fon
darla ? M r Home in poche parole fa un
gran
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gran panegirico a quell’ illudre Sovrano,
dicendo che con la fùa fondazione trion
fò egli di tutti quelli * che non aveva
potuto vincere colla forza delle fue armi.
Quello illeifd genere di feducente trion
fo è Tèmpre riferbàto a tutti quégli al
tri Principi legislatori * che avranno il
coraggio di mettere T induilria de’ loro
fudditi fotto la protezióne di un corpo
rifpettabile d’ uomini illuminati * i qua
li ftipendiati dalla pubblica generofità >
ad altro non tendano * che ai grandiofo
oggetto dì trarre dall’ indudria medefima que folidi vantaggi reali , che allo
flato noti offrono già un’ apparenza di pafleggiera ricchezza * che predo fi frnartifce e fi perde ; ma quella loda opulen
za da cui foflanzialmente dipende la tran
quillità infiemé e di chi obbedifce e di
Chi governa 4
Con quali regole con quali difcipiine
Cori quali com-niffioa’ erigger fi doveflfe
qUedo corpo,farebbe cofa troppo temera
ria il qui rammemorarlo, dopo di aver
fatta parola di un modellj , che tutta
efige la nodra venerazione. Se una Na
zione tranquilla ha la fortuna di vederR 4
lo
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lo ricopiato dal buon Sovrano che la
governa, i procreili più rapidi della Tua
induftria nell’ e ercizio delle arti , e del
le manifatture foni affiorati e i noftri
voti su quefto proposto pienamente efauditi.
C A P I T O L O

X.

Iticoraggimenti.
J l mezzo più opportuno, che ufar poffa la Legislazione per incorag’ ire 1 in*
duftria, li è quello certamente d’ infpira*
re agli artieri ed a’ manifatturieri qu 1lo fpirito di emulazione , che rende gli
uomini capaci di portentore inrraprefe.
Noi abbiamo lungamente parlato su
quefto medeiimo argomento nei Capito
lo X X V . della prima parte di quefto fag
gio , e farebbe cofa dell intutto inutile il
qui replicar nuovamente le noftre riflef-fìoni. Ella è cofa certa, che i premj pecuniarj le onorevoli diftinzioni le co
rone le pubbliche anellazioni di aggradi
m en ti, fono altrettanti ftim oli, che pre
sto sviluppano nel cuore del fuddito il
più

/
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più vivo defiderio di giugnere all’ eccellen
za nella Tua profeflìone a fine di occupa
re il pollo più diilinto fra que’ Cittadi
ni , che rifcuotono tutti i riguardi del
la patria riconofcente fra i contrafegni
di appaiam ento, che confeguifcono dal
giuito ed illuminato loro Sovrano.
Se le arti, e le manifatture giunfero
fra gli Ateniefi al più alto grado della
loro perfezione , egli fu unicamente per
chè il gran legislatore Solone incaricò
il Senato dell’ Areopago a ilabilire le
provvidenze più lusinghiere onde mettere
in movimento la fuddita emulazione, e
le leggi più Tevere contro que’ Cittadi
ni , che menaifero una vita ofeura ed
ozio fa .
Quelli foli provvedimenti però, che
fcuotono ronore e 1’ immaginazione del
popolo quantunque effieacifiimi in feftefiì,
pur tuttavolta in fatto d’ arti y e di ma
nifatture non badano per fa le fiorire in
uno fiato in maniera , che regger polla
no in ogni tempo in concorfo con quel
le degli efteri .
J^e grandi intraprefe , che importano
capitad fignificantiifnni per quanto folle
ec-
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eccellente il talento degl’ intràprénditori,
e rifcaldato il loro zelo dall’ amor della
fama, non potrebbero giammai verificarli
lenza un pubblico particolare foccoriò.
* I l Sovrano in quello calo debS’ eifere
genefofo in fovvenzioni , in preflanze ,
e in pecuniarie gratificazioni . Balla folamente', ch’ egli fia cauto nell’ ammette
re i loro progetti. Si s'a che gli arricordanti fono per ordinario induftriofì per
nafcondere agli altri, e perfino a feileliì
le difficolta, che pollò rio fralìornare o ren
der inani i loro Inabilimenti \ e un fo10 avvenimento infelice può dilànimare
11 Sovrana,-per lungo tratto di tempo di(togliendolo dal porgere orecchio a qua
lunque novella propoiizione, per quanto
ella li folle utile e favorevole per lo
Stato. Prima adunque di concedere la fua
confidenza a un intraprenditore qualunque, egli dee farné efamirìare con tutta
la polli bile attenzione ed induftria il di
luì carattere * S ’ egli é dilfipatore orgogliofo giuocatore libertino,non fi potreb
be molto fperare da’ luoi progetti* Se
all incontro i pifi e atti rapporti lo qua
lificano per un uomo d’ intelligenza pruden-
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dente attivo frugale amatore dell* ordine e
della probità ; non avvi alcun pericolo di
proteggerlo cori tutti que foccorfi, che
realizzar poffono le fue intraprefe. ^
Oltre di che i T accordare alcuni premj nell’ effrazione delle manifatture na
zionali, e l’ efentare da qualunque ^dazio
d’ impofizione le materie prime piu neceliane, che il traggono dagli efteri, fo
no impulfi quantunque onerofi per lo fla
to, che giammai rìori fallifcono * per trar
dall* inerzia la nazione , e per far giugnere la dilei energia agli ultimi con
tatti dell’ eccellenza . Colbert ^ che in
quanto ai merito di aver ftabiliti i re
golamenti più vantaggiofi in fatto d’ arti+
e di manifatture i non ha certamente al
tro Miniftro al mondo, eh eguagliare lo
polla, avea fiflato il fuo piano d’ impie
gare annualmente in gratificazioni in efenzioni itì preftanze la grandiófat fumma di quaranta mila feudi < E gli ebbe
la fortuna di vedere , che il buon fuc->
ceifo corrifpofe pienamente alle mirabili
fue intenzioni. Quello numerario elfràtto dai pubblico teforo divenne come il
fermento delle più grandi ricchezze , che
act
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acquiate coll’ opera dell’ induftria ben di
retta e ben {ottenuta, erano in grado di ttabilire la nazione Francefe nel novero delle
piu felici e delle più tranquille del mondo.
A fronte dellaconvulttone politica, che
agita prefentemente quella regione vitti
ma infelice di alcune falfe maflìme, che.
la precipitarono negli orrori dell’ anarchia,
noi pur veggiamo, ch’ ella non è ancora
giunta a perdere dell’ intutto la fua fuperiorita . Tanto è vero che gli {labili*
menti folidi, e ben ponderati fanno re fi
liere a tutte le vicende più crudeli de’
tempi, e delie circoflanze; e che quando
le maflìme di una buona legislazione han
no piantate una volta profonde le loro
radici nell’ animo del popolo , affai diffi
cilmente tralafciano d’ eflere la guida in
fallibile delle loro direzioni.
C A P I T O L O
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X I.

Provvidenze particolari fu ll a buona
educazione degli artijìi •

Utte le leg^i^e tutte le provvide«*
z e , che da’ governi vengono immagina
te pel bene dello Stato , qualunque fiafi
il
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51 loro ometto non poffono mai nu Clr®
¿ H completamente, nè confeguire m tut
ti i rapporti il fine cui tendono, quan
do^fi« dalla prima età non .vengano^co
me predifpofti gli
pp3

^ » » '

»»

“

T

fic‘

&E2
i te»? di ™ ^ 5
U
educazione Tempre relativa allo flato ™
vengono differentemente eh "
-J
v e r ! individui componenti la civil t o e

S t e * » -Ilo « * ^
£ .« »
jndiftintamente radicate ,
,
d
voglion effere variate cautamente lecondo
le varie tendenze della gioventù.
Non fi potrebbe baftevolmeme compiagnere gli errori in cui verf
q
fto propofito la maggior parte de p
d’ Italia. Subito che la loro gioventù inc o £ « > » b f ufo M
™
mento ; qualunque fiafi la coltituzione
? ei fu0 rango viene fottommefla fenz al' % penfieri& nelle pubbliche fcuole aUo
Audio delia lingua latina , J v e Perde
miferamente quattro fei e
ann-
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anni ancora nella frivola occupazione di
riempirfi il capo di molti fconnefli vo
caboli , che pon le fervono poi di verun
ufo nella carriera ch e, fatta adulta, dee
nepeifariamente intraprendere.
Alcuni illuminati governi hanno ben
conofciuta l ’ incongruenza di quello Ura
no metodo, e v’ hapno alcuni provvedi
menti in quelli ultimi tempi emanati ,
che lo hanno aifolutamente abolito . Sa
rebbe cofa molto defiderabile, che su que
llo punto la riforma diventale generale,
e che tutti comprendeifero una volta, che
han d’ uopo gli ardili di un* educazione
ben differente-da quella degli altri fudditi dello Stato . E lla non debb’ eifere del
tutto materiale, ma dee apparecchiargli di
buon’ ora alla rifleifione, ed aprir dee il
loro intelletto in maniera di rendergli difpofli ad afferrar con prontezza tutte quel
le cognizioni, che in feguito debbono ap
prendere •
Il buon difegno è quali fempre come
il fondamento delle arti meccaniche. Per
quello farebbe di meftieri , che tutti i
giovani deiiinati all* efercizio di quelle
arti ^ dopo le prime necelfarie illruzioni
del
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del leggere e dello fcrivere M e ro ob
bligati a impararlo ; e che Vi M ero a
talliopO «elle pubbliche fcuole tanto del
le C ittà, che degli a l« ! M g*» dello Sta
to alcuni precettori i quali potefferq lo
ro fomtniniftrarne le prime nozioni ed
i principi eifenziali •
Le am i meftim e l
per effere efercitate con profitto addimandano certamente del genio- Converrebbe
per ciò coltivare Covra tutto lo fpirito
g invenzione di quelli cui la nat“ ra. ln'
fufa avelie la prima ilic e (hfpofizione
d’ elfere creatori • Ciò facilmente 1 ot
terrebbe Ogni qual volta fi fceffe ^oro
copofcere cautamente, e con quella '0Qne*
t>, e provvidenza, che
^“l
principi dell aritme ica dell algebra de 
l i geometria della meccanica- Col Jocporfo di quelli principi verrebbero eglino ad apprendere la grand arte disagiopare con aggiuftatezza, e a conoscere 1
rapporti intrinfeci delle cofe.
Abbandonando le ffuole dopo di aver
impiegati, alcuni anni in cotefte utili ap
plicazioni fi prefenterebbero al mondo fpoEliaù veramente d’ ogni cognizione del-
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le raoltiflime regole della grammatica,’
incapaci di materialmente diltinguere 1’
addtettrvo dal foflantivo il ver',o Imperfonaie dal deponente ; fenza veruna idea di
pronome di gerundio di
di conjunzione &c. ; fenza ¡1 belliffimo requiitto di fa per trafportare in un peffimo
giergo nazionale le vite di Cornelio Nipote le pillole familiari di C icerone le metamorfofi di Ovidio &c.; ma avrebbero in
vece il gran capitale d’ edere ben difpo.
iti a intraprendere con profitto la carriera deLe arti e delle manifatturef
Per fecondare quella loro difpofizione,
dopo di avere ben fecondato il loro rifpetuvo talento, e la vocazione cui ten
dono, farebbe cola indilpenfabile di meci,tl..Prat‘ ca tutta ‘ a maggiore podibile diligenza , perchè della profeflìoue
cui ventilerò addetti acquiftaffero le noziom più efatte e più licure. Per ottener quello line, la legislazione dovrebbe
invigilare più che mai fi polla fui ca
rattere e fulle qualità perfonali de’ maeItn d arte a’ quali venilfero eglino affid a ti.
Avviene d’ ordinario, che quelli mae’ Uri
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ftri non fi prendano gran cura de’ loro
allievi. Ne* primi momenti fog iono confiderarlì altrettanti baili domeftici, e gl*
impiegano per confeguenza ne più tri
viali fervizj. Da queito pettino coftume
due mali graviffimi ne de iv.m o.il primo,
che i giovani novizj perdono l’ amoreperf
Arte cui fono deftinati, dovendo foccombere
a un efercizio cotanto peno o e cotanto
vile prima di apprenderla. Il fecondo,
che diftratti da sì fatte occupazioni ne
primi momenti dei loro ingreflò nell*
officina di un artiere, debbono necelÌariamente riufcir troppo lenti i loro progrefl!
nell'Arte, e diventare più lunga la faftidiofa carriera del loro garzonato . Sim ili
difordini poffon effere micidiali agl’ in
crementi delle A ti e delle Manifatture^
nè il governo può giammai trafandarli.
E g li dee eftendere le provvidenze fue
non meno fulla condotta de’ M aefiri, che
su quella de’ giovani allievi . Mancar
poffono i primi di attenzione nell’ iftruirg li, e col loro efempio pofTono in elfi
introdurre le prime Tementi del vizio •
Trafportati i fecondi da uno fpirito inS
do-
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docile feroce diilratto , poflbno mal rilpondere alle cure de’ loro precettori, ed
alle loro più utili e più neceiTarie infinuaziom.
Oltre le leggi più robufte dirette a
mantenere ciafcheduno ne5 limiti del proPri!? ^ ,v.ere 5 irebbe egli molto appropofito 1 inspirare in effi per la ftrada
delram bizione,il pii* tenace attaccamen
to al proprio dovere,
Una magiftratiira, che vegliaiTe inde,
fellamente fu quella parte gelofiflìma del
popolo, potrebbe annualmente diftribnire
alcuni premj onorevoli tanto a que’ maeItri, che a federo il marito di fare gli
allievi migliori, quanto a quegli allievi,
che vemifero di fuperare gli altri loro
compagni nell’ attenzione nella fuborlinazione nella diligenza, e ne più rapi
di avvanzamentj,
Per tal mezzo riuicendo plauiìbile la
loro condotta morale per «na parte, «
confolidandofi appoco appoco la loro at
tività nell xnduftna per l ’ altra, lo flato
vedrebbe crefcere ben prefto un comP c o invidiabile di eccellenti artefici e
di
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di bravi manifatturieri, che verfando in
fra gli efteri le mercanzie p ii ricercate,
fenza timore di reitar fopradatti dall al*
tri preponderanza, coli’ accrefcimento del
le pubbliche finanze, e coila perenne cir
colazione di un immenfo nu merario, ren
derebbero ferma e collante la forza del
Sovrano , e il ben eliche del fuddito •

CAPI TOLO

XII.

Belle A rti,
P A r la n d o delle /Irti e delle Mamfat.
atre in generale, nulla abbiam detto fi*
nora in particola e delle belle arti.
La pittura la fcultura l archittetura
la poefia la mufica ec- fino a qual pun
to debbon eflfere coltivate e protette da
un Sovrano ne’ proprj fiati ?
A cotelit* quelito non fi potrebbe nfpondere con precifione.
E g li è certo , che ritorna a gloria
malfirna di una nazione la cultura di quel
ite arti, che procurano agli uomini al
cuni piaceri innocenti , i quali miràbitS 2*
men-
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unente concorrono a render d o lci, ed
amabili i loro coitomi, e ehetRmabili gli
rendono in faccia gli altri popoli . Ma
quelli effetti tanto felici e vantaggio!! per
mettere in riputazione uno flato, fono
dovuti unicamente a quegli uomini par
ticolari, la cui nafcita fembra, che im
porti uno sforzo alla ftefla natura, la
quale ha d’ uopo ordinariamente d’ impiegar qualche fecolo, prima di con*
cedergli in dono a que* popoli privile
giati, fra* quali fiorifcono, I R a fa e li, i
Tiziani i Michelangeli i Torquati gli
Ariofti i Metaftasj i Galluppi i T ar
im i ec. furono produzioni particolari,che
comparvero aliai ftentatamente nella no*.
Ara Italia ; e molte altre nazioni d’ Eu
ropa, che in fatto di poefia e di mufica
contar poflono forfè altrettanto, pur an
cora fofpirano invano di vederfi arrie*
chiù di un genio particolare, che met
ta in riputazione i loro penelii, e che
fappia imitare nel difficile lavoro de’ mar
m i le belle forme delle Veneri degli
Apolli degli Antini de’ Gladiatori ec,
monumenti preziofiflimi della greca an*
t i « eccellenza.
Un
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Un Prìncipe, che render voglia im
mortale il Tuo nome, dee proteggere fra
fuoi fudditi que talenti privilegiati, che
fpìegano una inclinazione particolare per
le beile arti; ben intelì peraltro, che la
loro protezione apportare non debba verun nocumento alle altre arti utili e necelTarie. Quella i l’ unica e fola regola,
che guidar dee fu quello propofito la
fua favia legislazione .
Fu detto da un gran poeta filofofo
nel fecolo di Augufto ( p ) , che la me
diocrità nella poefia non è tollerabile •
Quella malfima troppo giuda e troppo
vera, debb’ edere applicata a tutte le altre
belle arti in generale.
Il governo adunque fomimmftrando
tutti gii ajuti neceflarj, perchè quedi
bei dudj fiondano fra fuoi fudditi, on
de lafciar fempre libere al genio le ma»
S 3
niere

( 9) . . . . . . .
Non homines,
Coturni# •

mediocribus effe Poetis
non D i, non concefferc
Hor. de

art* Foce.
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ni ere di ivi Impartì , dovrà però regolare
il numero dw^profelfori e de*discepoli io
maniera, che non fi moltiplichino e o a
e it ì inutilmente le medineri produzioni,
|e quali poco lutìro aggiungono allo (la
to, e molte braccia agli altri rami della
fuadita •in d u lto infelicemente rapifeono.

Fine della terza parte,

PAR:

PARTE QUARTA
CAPITOLO PRIMO
Commercio

D opo

aver indicate le fonti, che of
frono alla legislazione i mezzi fìcuri
per favorire e proteggere t agricultura ,
per confervare ed accrefcere la popola
zione , per confolidare e dirigere l’ induftria e 1* energìa nazionale nell’ eferci
zio delie arti e delle manifatture; non
fi potrebbe egli omettere di far
egualmente anche del Commercio
S

4

Que-
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Queito, come ebbe a dirlo il granBacone di Verulamio, è l’ alimento e la
vena porta degli itati, apre icanali,che
polfono rendergli ricchi e potenti, itringe i nodi, che incatenano tanto vantag
giofamente fra loro i popoli della terra;
quello è la m"t«i a cui tende la maggior
parte de’ trattati pacìfici , che infieme
collegano oggi giorno le 'oeietà ; ed è
finalmente qu?l folo che concedi alle na
zioni la g’oria della primazìa e della
preponderanza.
Per quanto esaminiamo le fiorie, che
hanno il gran merito di farci coetanei
agli uomini di tutti i fccoli , troviamo,
che quantunque Cartagine e Tiro fieno
divenute fommàmente opulente fotto gli
aufpicj del Com merno; pur non di meno
gli antichi, generalmente parlando, non
avevano di lui quel concetto e quella
riputazione, che ne hanno i moderni ;
nè fi trova un argomento da cui dedur
fi pofla, che per averne fignorìa, faceifero fra loro guerre fanguinofe ed oilinate, come le han fatte e le fanno le na
zioni de’giorni noilri; fra le quali fem-
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bra anzi ch’ egli folo ha la prima Temen
te delle loro riffe e difcordie.
V accademia delle fcienze di Parigi ,
che con le benemerite Tue applicazioni ,
non ha fmentito giammai il fine cui
r han diretta Luigi il Grande, e quei
miniftro al quale tanto debbono i pro
gredì dell’ induftria umana , l’ immortale
Signor di Colbert, trovò di proporre co
me per tema degno d’ intereffare le ri
cerche de’ primi letterati d’ Europa, qual
foffe l’ antico Commercio de’ Romani. Fu
rono coronate le dotte fatiche di un uo
mo eccellente nato in Venezia, il qua
le dimoierò in una maniera aflài precifa
e convincente, che quel popolo Re non
aveva Commercio veruno (io ).
Non lo conofcevano gli antichi Greci,
e Platone nella fua Repubblica, lo sban
dile come dannofe.

(io ) Mingotti. Deir antico commercio de
Ramarti. Traduzione dal Francefe . Stam

pata in Venezia e dedicata d Riformatori
dello ¡ìndio di Padova.
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L ’ influenza però ch’egli ha in fatto fulla
profperita delle nazioni, non doveva la
nciarlo perpetuamente in uno flato di
languore e di avvilimento*
Auguiio fece molti benchèinutili sfor
zi colle armi in msno per impoifeifarii
di quello degli Arabi , eh* erano i mo
nopoli ili delle droghe Indiane , col mez
zo delle quali rapivano il fucco vitale al
popolo Romano; (ir) e Giuiliniano il
grande fece entrare il Commercio per
bafe di un trattato di pace conchiufacol
Re degli Etiopi (12).
Ecco i due primi fatti, che fra le te
nebre de* remoti tempi fu quello propo
sto , ci fomminiftrano una languida idea
della
^8 2

( 1 1 ) leciy heath nunc Arabum invides
Gazis, (D3 acrem militiam paras

Non ante devi&is Sabece
Regibus: horribilique Medo
Nellis catenas •
Hor. Od. XXIX. Lib. I
(12 ) Procop. de bello perftco.

Lib. I. Cap., 20.
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della effimazione in cui cominciava a
foriere il Commercio *
Doveva egli però eifere debitore del
fuo maifimo ingrandimento ad una na
zione di uomini virtuofi confegrati alla
moderazione e alla frugalità <
Quelli uomini* foli awanzi purilfimi
delle Italiane generazioni, non potendo
più reggere allspetto de’ mali, che molti
feiami di barbari i sbucando dalle remo
te regioni del Nord* fpargevatìo fülle più
belle contrade dell1 Europa i trovarono un
alilo fra f onde , dove piantarono una
Repubblica il cui fiftema politico per
la prima volta comparve tutto fondato
full eflenfione del traffico e del Com mento ( 1 3 ) .
Prelfo

Senza fp'trito di parzialità fip o f
fono appellare i Veneziani i fo li puri a v
manzi delle antiche Italiane generazioni .
£ ’ abbajìanza noto , che le feorrerìe de
barbari in Italia , non lafciaronQ veruna
contrada e[ente dal loro furore• Da per
tutto piantarono fazione e domicilio, e me(13)
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Preflo i Veneziani l’ uomo di flato era
l’ uomo della mercatura, e i primi e più
ragguardevoli individui della Repubblica
incominciavano la loro carriera fui mare.
Ridotti in un naviglio mercantile ancor
giovani , fi trafportavano ne’ porti del
Levante . Là trovavano apparecchiate
tutte
fcolati Co naturati del paefe fu cuipiom
barono , diedero nafcita a novelle popola
zióni , che ubbidirono a nuove leggi, e ft
riverirono di nuovi cofluYni. Alcune fa 
miglie, che al tempo d' dittila abbandona
rono r antica Padova e fi rifugiarono ne
gli ultimi confini dell*Adriatico , eleggen
do per a[dio le diverfe ifolette cb' erano
fparfe quà, e là per la laguna, poterono
prefervarft il lefe dal contagio univerfale.
Da quefle famiglie veramente Italiane riconofce la fua origine la Città di Vene
zia, che ft è confervata fino a dì nofìri
femprc indipendente a ll ombra delle fue
leggi, della prudente moderazione de fuoi
cittadini , e delle /uà profonda politica }
della quale può cbiamarft maeflra ».

I
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tutte le merci O rientali, le quali ben
predo paflando a Venezia, venivano poi
da quella dominante diffufe per tutta 1*
Europa , da cui raccoglieva un annuo
immenfo e ficuro tributo di tefori e di
ricchezze •
I
Genove!!, che furono i primi difcepoli de’ Veneziani, diventarono gli emuli
lo ro , e furono quindi lunghe ed oftina*
te le guerre inforte fra le due nazioni
per occaiìone del Commercio. In mezzo
però a quelle guerre godevano entrambe
ai un alta riputazione fra i popoli della
terra, i quali incominciavano finalmente
a conofcere , che alle nazioni tornava
piò il conto d’ eifere commercianti, che
conquiilatrici.
La Tofcana, che attefa l’ interna pofi2Ìone delle principali fue Citta Firenze
e Fifa, non poteva compartecipare gran
fatto del marittimo Commercio, non tralafciò di ricavarne eifa pure, mediante
la fua accortezza e la fua attività , di
fommi vantaggi; ficchè l’ Italia tutta già
fpolfata dalle precedenti perdite all’ ombra
del folo traffico, andava riacquiitando la
fua primitiva foliditìu

Le
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Le altre nazioni Europee piatte efper*
te da quelli efempli tanto lumìnofi, non
poterono lungamente fopportaVe quello
fiato precario di dipendenza a cui erano
ridotte. I Portoghesi, (coperto il Capo
di Buona-fperanza , incominciarono a co
municare immediatamente colle Indie
Orientale; e le ricche merci di quelle
regioni, non più paflarono frajje mani
de Veneziani per Ja Brada del Mediter
raneo. Ecco una prima rivoluzione, eh*
ebbe forza in un folo punto di far Can
giare d’ appetto le cofe. Nacque la fecon
da per opera dell'immortale Colombo ,
ed un mondo novello arricchì la Spagna
di tefori incalcolabili * Fu in allora, che
per poco tratto di tempo, diventarono i
Portogheft e gU Spagnooli padroni del
Commercio di tutto il Mondo ; fé pure
fi eccettuino alcuni gran refti dell’ antica
attività, che fi coafervarono i Venezia
ni , mercè la loro profonda politica e la
loro incomparabile vigilanza,
G l’ lngleiì, che fino a quel punto era
n o flati quali ignoti all’ Europa, filaro
no da lontano lo fguardo loro perifatore
fili progreffi delle due nazioni marittime*
Da
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Da Crom vello in poi fi rideftarono dalia
loro oziofitk e comprelero fubito, che
1! Ifola loro era uso fpazio troppo ri foret
to, ed angufto all’ ettenfione del proprio
ingrandimento f Si yeftirono i loro porti
di navigli , e la loro marina ben pretto
diventò rifpettabile . Condotti come per
mano dallo fteifo Commercio , votarono
tutti i mari, difeuoprirono nuove ter
re, (14 ) aggiunterò a’ loro flati nuove riechiffime colonie, e in fatto di traffico e
di marina diedero la legge a tutti gli
altri popoli de 1 mondo *G li Olandefi nati
appena, divennero giganti fotto gli aufpicj di una così benefica divinità . L a
Francia anch’ ella fece i progredì più ra
pidi , e diventò f emula più fort$ e più
potente dell’ Inghilterra . Nella Svezia e
-nella Danimarca , mal contenti gli uo
mini di ruttare più Segregati ne’ freddi
con■. !.. J l.

„1 1 .

M I

.1

Chi ba lette (e rèiazioni de viag
gi del Capitano Coofc^ converrà faciimen te , eh' et foto fece piu fcoperte, che tutti
gli altri fcuopritori prefi infiteme.
(14 )
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confini del fettentrione , ricoperfero I va
ili piani dell’ oceano di navi mercantili.
I Rulli ftefíi, che nelle imprefe loro era
no freddi altre volte come le contrade,
che diede loro in forte la natura, mercè
le cure ammirabili di un Sovrano im
mortale , deporta la loro infingardaggine,
e quella barbarie in cui gemevano per
lo partito vittime dell’ abitudine della fuperfezione , volano preientemente fui
Baltico full* Oceano fui Cafpio full* Euifino e fui Mediterraneo, e la loroimmenfa marina divenuta g ii formidabile all’
Ottomana potenza , minaccia continuamente quell’ impero di vederli una vol
ta o l’ altra refpinto fuori de’ confini df
Europa.
Non v’ ha paefe, per quanto remoto
t fegregato egli fia, che non intenda al
giorno d’ oggi il gran principio, che il
Commercio è il difpeofatore delle ricchez
ze , e che fra le nazioni quella fari fempre riputata la più potente, che fari la
più ricca.
Tutti i Sovrani fondati fu quello prin
cipio medefimo, accarezzano quanto poffono il Commercio , tutti i popoli lo col
tiva-
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tivano ; e noi crederemmo di lafciare ini'
perfetto quello noitro lu-gio , fé richia
mandolo a Tuoi princioj, non cercaflimo
di eilendere anche fu d’ effo alcune rifleffioni , le quali fornminillrar pollino alla
legislazione i dati più Ticuri onde proteg
gerlo e favorirlo.
Il Commercio , generalmente parlando ,
altro in feileifo non è che il Cambio dei
fuperjiuo col necejfario . Se quello Cam 
bio nafce entro i limiti di uno (tato e
fra g l ind ividui che lo compongano, il
Commercio che quindi ne rifiuta , li de
nomina interno . Se na ce fuori dello fla
to colla efport $ none delle derrate e del
le mercanzìe del pa fe, e colla importa
zione a vicenda delle derrate e delle
mercanzie flraniere, il Commercio fi chia
ma eflem o . S egli fi aegira unicamente
fulie produzioni toralliere , fi chiama Com
mercio di trafpono o di economia. Se ha
per baie le produzioni nazionali, fi ap
pella Commercio di proprietà.
Di tutte quelle differenti fpecie di Com
mercio conviene, che parliamo nell’ ope
ra prefente ; giacché tutte ititereffar deb*
T
bono
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bono egualmente le applicazioni di un
illuminato Sovrano •
Incominciamo dal Commercio interno.
C A P I T O L O
r-Tr-i

IL

Circolazione interiore.

JL Utte le provincie e tutti i paefì di
uno fiato fono come altrettanti membri
di uno fteifo corpo, come altrettanti fi
gliuoli di una fola famiglia . Debbono
perciò compartecipare fcambievolmente di
tutti i benefizj, che la natura, o T induilria vanno fpargendo a vantaggio del
la nazione. Ora quefla compartecipazio
ne non può mai aver luogo, lenza f in*
teriore circolazione, eh’ è la prima baie
dell utile Commercio . Se quella circolazione e interrotta, fubito lo flato fe ne
niente ; perciocché le forze degl’ indivi
dui che lo compongono non eifendo più
tutte cofpiranti al medefimo fine , nelle
rifpettive loro operazioni fi elidono, db
ventano contrarie al bene univerfale , e
per confeguente anche al bene partico
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lare di ciafcheduno di loro calcolato nel*
la bilancia generale , e nel tutto infic
ine de loro vantaggi,
Il primo patio adunque della legisla
zione farà qu Ho di proteggere la circolazione intcriore j eh e quanto dire di fa
cilitare i mezzi per rendere iìorido e
vivo Xinferno C >mmerrfo. Per arrivare a
quello punto, no* paiTiamo a indicai ne
le maniere ne* feguenti t apitoli,

CAPITOLO

III,

Strade,
P A r la n d o di fopra degli oftacoli fifici,
che rallentano la nazionale attività nell
Agricoltura, (15 ) abbiamo fatto conofcere
quanto importi al pubblico bene la buo
na riduzione de le itrade Maeflre , per
togliere tutte quelle difficolta, che im
pedir poifono da luogo a luogo-i - neceffarj trasporti delle derrate . Ma quella ri
duzione di ftrade non è folamente un

T 2
(15 ) Parte Prima , Cap. VI.
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oggetto per li progreifi dell’ agricoltura
Ha ella tutta l’ influenza altresì co’ rap
porti dell’ interno Commercio . Debbe elfere egli adunque un oggetto intereifante
la faviezza di un buon governo, quello
di far coftruire nell’ interno del paefe tut
te le iìrade in maniera , che aliicurino
al fuddito in tutti i tempi una facile
pronta e non gravofa comunicazione, fra
le differenti provincie componenti lo fla
t o . Senza quella precauzione indifpenfabile, nelle flagioni piovofe e difficili ,
rendendofi impraticabili affatto i fentieri,
refferebbe interrotto il Commercio , o al
meno almeno fommamente pregiudicato e
foggetto a più onero!! difpendj, i quali
fempre tendono a debilitarlo. Nè balla,
che la legislazione fìa vigilante nella par
t e , che ri/guarda l’ illituzione delle vie
maggiori, che collegano fra loro i luo
ghi de’ mercati e de’ depofiti principali ;
è necelfario, che le città le ville le ter
ra i luoghi in fomma più fegregati e
lontani, polTano effere a portata de’ mer
cati medeiimi.
Ciò fi ottiene facilmente coll’ iilituzione di quelle ilrade medie , che tagliano
le
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le ftefle campagne, e che fervono mira*
bilmente a rendere univerfale F interiore
comunicazione 5 la quale ove manchi in
qualche angolo dello flato, fe ne rifente
Cubito il commercio della nazione , nè
può mai giugnere al grado maflimo del
la fua profperità.
Supporta però neceffària e indifpenfabile r iftituzione di quelle vie principali^
e di quelle ftrade medie pei riguardi do*
vuti dai governo a rapporti importantiiììmi della interna circolazione, il favio
Legislatore nell’ efeguirla non potrà mai
trafandare alcune particolari avvertenze *
fenza le quali potrebbe riufcire o troppo
gravofa, 0 efpolla a pericoli continui v o
pregiudizievole ad altri oggetti delia po
litica economia , la fua benemerita intraprefa .
E perciò dovrà. egli regolare le cofe
in maniera di non moltiplicare le ftrade
fenza neceflìtà, e di procedere nella lo
ro inftituzione col poflìbile maggiore ri*
fparmio. A tale oggetto potrà comanda*
re, che fla diretto il corfo de’ fentieri
principali nella poflìbile maggiore proflìmita delle ville, e di tutti gli altri luo-

T 3

ghi
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ghi abitati dello itato . Se coll’ oggetto
d’ interfecare quelli luoghi , diventale per
avventura più lunga la linea de fentieri
medefimi , quando q >eTa lunghezza noti
fofl’e di una maflìma fignificazione, con
verrebbe certamente preferii la ad una li
nea più b eve, ma che divertiife la Tua
direzione da’ luoghi predetti ; impercioc
ché il maggiore di (pendio di corruzione,
e l’ impiego maggiore di t-mpo nel per
correrla tutta, farebbero fva uaggi facil
mente com pera ili da tante a'tre u ilita, che porgerebbe ella al commercio* E
in fatti data 1 enunciata p odi miti
ed
interfecazione, è egli manifefto, che’ riufcirebbe di gran lunga m n re il nume
ro delle vie medie ; ciocché diventerebbe
un primo ramo di ri/parmio imporra ■tiffimo « Oltre dì che, fe le (bade prin
cipali tanto per coiìruirle quanto per man
tenerle e riattarle , han d’ uopo delle
braccia attive de’ contadini ; eifendo egli
no piu vicini al luogo del loro trava
g lio , poilòno intraprenderlo fenza gran
di perdite di tempo , e fenza molto al
lontanarli dalle proprie abitazioni. Si ag
giunga a tutto quello, che li renderebbe
cer-
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certamente più ficuro,ed efpofto a mol
to minor pericolo il tranfito illeffo per
quelle vie principali , che tagliafieni i
luoshi abitati; giacché effondo elleno me
no fegregate e folitarie , porgerebbero
di tratto in tratto al comodo de’ viaggia
tori e degli animali, ed alle mercanzie
' fteffe opportunità di ripofo, e tutti que
gli altri foccorfi de* quali troppo fovente abbisognano per fuperare le vicende
innumerabili alle quali fono foggetto in,
viaggiando.
Le altre avvertenze poi , che aver
dee il Legislatore fui propofito delle il ra
de, confiilono primieramente nel vigilare,
che non abbiano elleno quella foverchia
larghezza, che toglie all’ agricoltura una
parte preziofa del fuo terreno , giacché
fervir debbono al comodo , e non aL
ludo della nazione; e di non intrapren
dere, in fecondo luogo,la lorocoflruzione con troppo precipizio •
Quefti lavori quando procedono con
molta rapidità, neceffariamente fopraccaricano un paefe d’ impofizioni troppo pefanti, e divertono il ceto degli agricol
tori dalle altre occupazioni , che debT 4
ho*
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bono intrattenerli Tulle campagne . ,
Fara di meftieri adunque, che quelle
nuove corruzioni s’ intraprendmo con una
ragionata e previdente lentezza; la qua
le condurrà il governo al fine che fi è
propofto, lenza un eccedente aggrav]0
del fuddiro, e fenza , che Te ne rifentaTio i primitivi oggetti della campcihe
economia .
C A P I T O L O
M arina

I V.

.

X ^ A navigazione è certamente T ani*
ma non meno del commercio interno di
comunicazione, che del commercio efferno
d ' Impanazione- , e d' effonazione. Favorifee il primo quando rende meno difpendiofo più pronto più facile e più
lìcuro il trafporto delle mercanzie e del
le derrate .Protegge il fecondo, quando
mette ogn’ indiiriduo dello flato nella fe
lice Attuazione di eftendere le fue fpe ulazioni su tutto 1’ Univerfo, e di oflery are da qual parte aprir poffa COn più
vantaggio una qualche perenne fornente
di utilità.
bNun

? etite Quatta

*t$J

Noli Tara mai abbailanza comendabile
quel Sovrano , che porgerà alla naviga*
zione contemplata foito quelli due afpet*
ti tutti que foccorfi, che fpinger la poffano al grado diremo della Tua ecceller
za. La felicita e la robuilezza della na
zione^ faranno i fuoi compeniì*
Ma per rendere favorevole la naviga•
zione al commercio intcriore , bifogna
certamente, che la retta intenzione del
governo fia fecondata da’ favori della na*
tu ra. Se un paefe non è battuto dalle
acque del mare, s egli manca di fiumi
benefici, e di laghi comunicabili ; que*
fio paefe dovrà neceifariamente rinuncia
re a’ beneficj della navigazione , e colti
vare il folo commercio terreflre colla
maggior pofllbile economia. Se 1’ acqua
però , quell’ elemento cotanto utile non
gli viene dell’ intuito negata, la legisla
zione dovrà cogliere tutti i vantaggi per
farla fcrvire al bene dello flato. Colli*
tuendo navigabili i fiumi, e collegando
fra di" loro i laghi che fparfi fono p i
fuo» dominj coll’ opera di alcuni canali
artefatti, fi può talvolta mettere il commercio interiore , all’ ombra della navi*
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gallone in que’ luoghi medefimi, che fo
no fituati negli angoli più remoti di un
continente , tra le montagne e le felve.
L ’ efcavazione de’ predetti canali è di
venuta a’ dì noi!ri un arte particolare ,
che ha fatti i progreffi più rapidi, e eh’
è quali ridotta alla perfezione . Hau po
tuto i moderni verificare col foccorfo d’
eifa alcune meravigliofe intraprefe in fituazioni così fcabrofe e difficili, dove pa
reva che la natura doveife opporre eter
namente degli oftacoli infuperabili all’ at
tività della induflria umana ( i ó ) . Ma
que-

5

(i< ) Sarà fernpre degno di ammirazlone il progetto di Pietro il grande di efca
vare un profondo e difpendiofo canale ,
che mettejfe in una facile comunicazione
Petroburgo , e Peterboff cafa di delizia
pofìa fui Neva, onde condurre fenza fati
ca gih a Cronflat le navi che fi fabbri
cano negli arfenali appunto di Petrobur
go ; e il fannofo canale di L 'mguadoca ri
corderà fino alle piu lontane generazioni
la folidità delle moderne teorie su quefio
propoftto.
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ouefU oracoli fono Tempre fuperati dal
la coilanza di que’ Sovrani che fanno
conofcere, in tutta li loro eftenfione, gl
infiniti vantaggi , che da tali memorabi
li imprefe ne derivano alla focieta, non
meno pel commercio interiore * che pel
commercio di trarfito . Ed in vero tutti
que’ negozianti eileri, che fanno le grandiofe fpedizioni fuori flato, preferiscono,
non v ha dubbio, di far paifare le lo
ro mercanzie per quel paefe nel quale 1
trafporti fi efeguifcano con psu ficurezza
con maggio;e facilitale con meno difpendio. Ora quelli paiìaggi quanti beili mai
non apportano al paeie in cui fi verifi
cano? Lafcìan eglino molto numerario ;
accrescono le rendite dello flato in vir
tù de diritti moderati , che fi efigono
Tulle mercanzie di paffaggio, ed offrono
Guadagni ficuri e fucceifivi a moltiffimi fudditi dello flato a vetturini a
carrettieri a’ barcaiuoli a’ comm ffionati ed agli fleffi proprie'atj de’ fon f i , a
quali fi prefentano affai di fovente le
più opportune occafioni di confumare van
taggio amenre le proprie de rate«
Che Te tanto importa al pubblico be
ne ,
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n e , che ii buon governo alfoggetti pef
quanto può 1’ interno commercio alle leg
gi della navigazione anche fé i fuoi flati
fono fegregati e difgiunti dal mare; qual
mai profitto maggiore non potrà egli ri
trarre dalla navigazione medeiìma tanto
per l ’ interno , che per 1 ' efterno commer*
ciò ogni qual volta quello mare circon
derà e bagnerà o tutto, o una gran par
te del Tuo dominio?
Noi abbiamo veduto nel capitolo pri
mo di quella quarta parte , che le na
zioni marittime furono le nazioni più
ricche e potenti, dopo che lo fpirito di
rifleffione su i loro vantaggi reali fece
conofcere, che il traffico ben diretto è
vita e fangue degli flati*
Ma quefto traffico riufcirà Tempre de
bole frailornato e di poca ellenfione fui
mare , fe non lì prenderà cura la buo
na legislazione di guidarlo per mano .
L ’ arte nautica, che fece tanti progreffi
sl di nollri è talmente complicata, che
quando gl’ infiniti differenti fuoi rami
non fieno prudentemente e con avvedu
tezza diflribuiti, forza è che precipiti in
un caos di confufioni e difetti.
Quali
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Ouafi tutti gli artefici dello flato ud a r V b o n o ...orno “ “ “ " f * ’ " , , , ,
dì
“'“ W
. i i Squ _ Ì
nelle ^
,1punto.
Se tutti
fpettive loro manfiont non fono b e o ^
retti da un uomo e per >
^
tiefce imperfetto ; « poto “ “ “ ' j
»

»! —

S

i

Z

K r fle ”l e '„ ; t f e
pna e«li d i un abile Capitano ,

filo»y'rJi, “J S K
i l “

“ m i « > immenfa ce t» . dj

S r f » . , pe.,b? nfponda agli
bene univerfale nella manna , debbe el
fere educata e preparata dal Preved! ^
to del buon governo. Il §overno, . I , .
vigilare altrefsi folla buona qualità del
le g n a m e neceffario alla coftruzione . Sa
rebbe un gran danno, che una nazione
m a r ittif f im a foffe pafliva s u q u - fb arti
colo affatto effenziale , e che nelle p
prie urgenze doveffe ricorrere all citerò.
In quello cafo mai farebbero baftevolmente efficaci le diligenze del Sovrano nel
promovere la coltivazione de bdchi entro
i l i m i t i dello flato .
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Anche il canape e peKia-cura di col
tivarlo , e per la diligenza di metterlo
in opera , fermar dee la vigilanza dell’
ottimo Legislatore. Che diremo noi del
la pece del catrame del ferro dello zol
fo del nitro, di tutto in fomma quel
novero immenfo di oggetti infiniti , che
fomminiftrando alla marina nerbo e vi
gore , sfuggir non debbono certamente
alle olfervazioni pia efatte del governo,
e alle cure benemerite della fua legisla
zione ?
Tutte le nazioni , che godono a di
noflri vantaggi reali fui commercio, han
no dovuto paifare per la trafila di que
lli minuti efam i. I loro codici le loro
olfervazioni e la loro pratica ; ecco le
fonti utiliffime alle quali attinger poliono tutte le più vaataggiofe teorie que’
Miniftri e que’ Principi, che amano di
render folida e ricca la propria nazione
per le vie rapide del commercio ,
Pietro il grande non ebbe ribrezzo di
alTumere 1 oicura condizione dell’ uomo
privato per lo bene de fuoi fudditi. Difcefe dal treno per vifitare in perfona i
porti , e gli arfenali delle nazioni più
ri-
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rifpettabili in fatto tlt M arina. Non lì
contentò di offervare, e di vedere cogli
occhi propri; diede egli fieffo mano al
lavoro per edere più fi curo della fondit i delle cognizioni, che andava acquiilando * nè riaÌTunfe il carattere di Sovrano
del’ più vailo Impero dell’ Europa a cui
lo chiamavano piu affai che
nafcita 1
propri meriti e le proprie virtù, fe priv
ma ei non fi vide arricchito di tutti que
lumi , che potevano fpargere la felicita
fra gl’ informi e rozzi fuoi popoli . Per
conofcere fe egli abbia colto nel fegno ,
baila vedere a qual punto fia giunto a
di noilri tutto il compleifo della Rulla
Marina. Subordinata alla piu favia legis
lazione , polla fra le mani di foggetti i
più rifpettabili e per le teorie, e per la
pratica, accarezzata protetta diftinta da
lina illuminata Sovrana, fpecchio e ono
re d’ Europa, nel mentre, che rende rifpettabile quella nazione al Mondo tutto,
diventa il foilegno del fuo commercio, che
fenza opposizione può chiamarli la bafe
più folida degli ftati , e- 1’ organo delia
loro grandezza.
CA-
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V,

P eft , e M ifure .

D

Acche gli uomini conobbero , che
il baratto fra prodotto e prodotto , fra
manifattura e manifattura non poteva
fuffiftere in un governo, ed era foggetto
a moltiffime affatto invincibili difficoltà;
ebbero ricorfo al ripiego di far feryire
nel commerciai metalli rapprefentanti, die
tro a’ quali in progreifo di tempo, per
rendere più facile ancora la comunicazio
ne fpecialmente fra le nazioni più fegregate e lontane , che tutte fi fervono di
monete particolari e fra fe differenti ,
furono pofcia immaginate le lettere di
cambio, che foftengono meravigliofamente la mercatura. Come però le compere
rifpettivamente, e le vendite, che fi efeguifcono con quelli metalli rapprefentan
t i, che numerario fi appellano, fono fempre relative a’ rapporti delle rifpettive
quantità de’ generi coftituenti la bafe
de’ contratti ; cos'i furono inventati i pef i, e le mifure, che foli polfono deter-
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m in a re c o n p r e c i s o n e g l ’ in d ic a ti r a p p o r ti.
G li a n tic h i G re ci ,
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L e g is la to re dee c o r r e g g e r lo .
D e c r e ta n d o un p e f i , e u n a
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p er tu tto

u n i

lo f la to , i fu d d iu m a t e -
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v o lu z io n e d i f im il g e n e r e , c a d e r e b b e r o ^ .
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non v* ha dubbio ne primi momenti, nel
la confufione e nell’ imbarazzo ; ma que
llo male fi potrebbe vincere affai facil
mente col mezzo di alcune chiare e precife tariffe di riduzione, che conofcer faceffero i rapporti delle antiche colle mo
derne mifure, le quali diffufe opportuna
mente per tutto, fomminiftrerebbero al
fuddito le più facili maniere onde luperare la loro forprefa, ed abituarli poi in
feguito al nuovo metodo con reale bene*
fido dell’ interiore commercio,
Perchè poi quelle mifure foffero fem
ore invariabili e facili a ritrovarli, ed
a verificarli in tutti i tempi, è fiato già
fuggerito di regolarle fulla lunghezza del
pendulo femplice,che defcriveffe i fecon
di per una latitudine determinata del nofiro globo.
Quello progetto potrebbe anche fervi
le per efiendere la provvidenza della mifura uniforme a tutti i paefi dell’ univerfo.
Mentre defideriamo , che le nazioni
fi unificano per metterlo in pratica a fiempre maggior vantaggio dell’ eflcrno com
mercio ; non polliamo non raccomandare
con tutta 1’ efficaceia dello fpirito no Uro
a que*

'Parte Qunrttt
3®7
a que miniftri vigilanti , che hanno in
mano il delfino de’ popoli, di provedere
su quello articolo al commercio ritento,
eh e oiù bilo ;oofo di un celere a)iro,vegliando intanto , e f i l o a che fuihfter
dee l’ attuale fiibm a,di mettere un morfo alla fraude, la quale Serpeggiando fra
la confufione e ’1 diiordine nel mentre
che rapifee all’ incauto , e al mal accor
to una gran patte delle f c p . e i o M danze, diftrugge la buona fede eh e 1 anima del comlercio , fenza la quale elfo
non può certamente ne vivere nè p
fperare .

VI.

C A P I T O L O

Libertà di commercio.
L
Irifondere

non può mai cor*
agli oggetti del ben genera e
fe non in quanto egli (ìa efente da og
incomoda reftrizione, e non goda di una
pieniiiima mai difturbata liberta .
Lo abbiamo già detto, che le provincie e i paefi di uno flato debbono con*
fiderarfi dai buon Legislatore come altrec■

commercio interno

V

a

tan-
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tan i membri di un folo corpo, le funzioni
de quali ove non fieno armonicamente
dirette ad una fola tendenza, nelle rifpettive loro contraddizioni s indebolifcono
1 u è colle altre , e rendono per cotal
mezzo o troppo languido , o totalmente
in tto ed inutile il rifultato delle loro
operazioni contemplato ne’ rapporti del
tutto infieme.
In confeguenza di quella verità, fe in
uno flato fra le rifpettive comunità , o
vogliamo così chiamarle corporazioni, vi
fara una divifione univerfale d’ intereifl ,
e di fini, non potrà mai profperarvi l ’ agricoltura nè fiorirvi il commercio.
Un territorio ricco in g ran i, dee po
ter fomminiilrare liberamente , e fenza
ver un impedimento quello fuo prodotto
ad un altro territorio, che lo provede in
ifcambio degli articoli di vino d’ oglio
&c. Così fe un paefe è abbondante di fete canape lino tabacco & c. dee avere
la facoltà di cambiare tutti quelli fuoi
prodotti con un altro paefe dello flato
medefimo , che abbia un gran fuoerfluo
di animali di legnami &c. Quando ciò
avvenga io veggio in quello flato non
fola-
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(blamente afTicurato il con fumo delle der*
rate, ma quello che più importa diftribuita da per tutto la fuflittenzu co i propor
zione , mentre i poveri i coltivatori gli
ardili i munifatturieri e gli (letti abi
tanti delle C ittà, trovando egualmente i
proprj vantaggi, forz’ è che il ben efle^e
il renda generale a tutti gli ordini della
nazione .
f
Ma quello libero efercizio de proprj
riflettivi diritti , eh’ efler dovrebbe una
mafiima fondamentale di tutti i governi
relativamente ali' interna circolazione, lo
troviamo il più delle volte interrotto da’
privilegi della Città delle comunità del
ie c o rp o ra z io n i , che fatalmente lo rittringono . Io vorrei che fimili privilegi redattero dell’ in tutto aboliti . Eglino ad
altra tendenza non guardano che a quella
di atticurare veramente il monopolio di
alcuni articoli ad una parte de’ fuiditì,
per diftruggere il commercio generale nel
retto dello (lato ; vaie a dire di fagrificare il tutto alla parte, facendo in ma
niera che T interefle apparente , e affatto
chimerico del ftngulo fia preferito al van
taggio fa lido e reale dell’ univerfalità .
V 3
CA-
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V II.

Proibizioni , c contrabandi.
J O non ho potuto mai veder fenza or
rore quella pratica , che pure è propria
di molti e molti governi anche de’ me
glio regolati,di moltiplicare cioè le proi
bizioni di un luogo all’ altro entro i con
fini dello flato .
Quando limili proibizioni guardano fpecialmente alcuni articoli di un ufo gene
rale su i quali V inrereiie del Principe ,
o per meglio dire de* Tuoi rapprefentanti , o cejtonarj , ila di qualche impor
tanza ; di altro non fi lente parlare, che
d’ inquifìzioni di famiglie rovinate di
rifarcimenti di pene pecuniarie di car
cerazioni di galere di profcrizioni , e
di bandi . Tutte quelle odiofe formalità,
e procedure apportano danni gravidimi
non meno alla tranquiìlit'a pubblica, che
alla interna circolazione , ed al commerciò generale . La legislazione dee purga
re aiTolutamente lo flato da quello mor
bo contagiofo, che tutto minaccia.
Per
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Per dare alla fua radice , baderebbe ,
che il governo intendeife il gran princi
pio da noi già accennato parlando delr ( 17) agricoltura : che il metodo dell’
amminiftrazione per ciò che concerne all
efazione de* diritti Sovrani, debba edere
preferito per ogni riguardo di agricoltu
ra , di popolazione , di commercio , al
metodo Tempre pericolofo e tirannico
degli appalti.
C A P I T O L O

V ili.

Efporfazione del fuperfluo«
J A efportazione del fuperfluo, eh e Io
fteifo che dire l ’ eccello de’ bifogni di una
nazione trafportato fra gli ftranieri, for
ma una parte eifenziale del commercio
cjìerno .
Sarebbe egli molto invidiabile quel
paefe cui la natura conceduto avelie in
parta^gio l’abbondanza di tutte le cofe. Ma
V 4
ciò

(17 ) Parte prima . Cap. XXIII» Del
le efazioni .
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ciò è dell’ intutto impoffibile . La prov»
videnza non ha giù voluto far nafcere
nel feno di una fola regione tutto ciò
che può foddisfare a’ bifogni reali e fittizj degli uomini . Ha feminate invece
le fue produzioni con una diilribuzione
ammirabile per tutta la fuperhcie della
terra ; affinchè gli uomini ileffi condotti
dagli (limoli della neceffitù, e dagli urti
efficaci (Timi del piacere, foflero quali affret
ti a dover elfere umani e focievoli.
Da quella mutua dipendenza di bifogni
in cui le piacque di collocarli , nacque
il com m ercio . Tutte le nazioni fono indillintamente obbligate a d a re nel tem
po ile ilo ed a ric e v e re , coll’ unica e
fola differenza, che quella fra di loro la
quale d à più di ciò che ric e v e è la piu
ricca, e quella al contrario, che d à me
no di ciò che ric e v e n ti è la più povera.
La mira principale adunque delia le
gislazione fara quella di ilabilire le cofe
in maniera, che nella bilancia generale
del fuo com m ercio , la fomma delle efp o rf a z io n i fia fempre fuperante la malfa del
ie im p o rtaz io n i .
Per arrivare a quello punto ella pri
ma
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ma d* ogni cofa dovrà mettere il commer
cio generale fotto gli aufpicj della liber
ti . Quella naturale propenfione, che han
no gli uomini per lo guadagno ci afficura, ch’ eglino da per fe foli faranno tut
ti gli sforzi poffibili per eilendere il com
mercio nazionale; fenza aver di meftieri
d’ eflere diretti dal governo in ogni loro
intraprendimento . L ’ efperienza ne infegna che in que’ paefi ne’ quali i nego
zianti fono meno foggetti alla legislazio
ne in fatto di commercio , egli fìorifce a
meraviglia .
Non è per quello ch’ io qui pretenda
di fuggerire , che su quello propofito
debbano eifere lafciati i fudditi in una
totale indipendenza . Se nelle loro ope
razioni altra guida non aveifero che quel
la della propria cupidità, accecati da que
lla tiranna degli uomini, non avrebbero
ribrezzo di fagrifìcare a lei 1’ agricoltura,
le manifatture il commercio, e fe pur occorreife tutto intero lo fiatone la nazione.
E ’ necefiàrio adunque affoggettargli ad
alcune reilrizioni . Tentiamo d’ indicar,
percorrendo gli articoli principali fu
quali fi aggira il Commercio,
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I X.

Derrate fovr abbondanti,
f J L \ j t t e le derrate fovrabbondanti, e tut
te le produzioni naturali tratte da’ vege
tabili , dagli animali , da’ minerali, da’
follili debbono eflere lafciate in piena li
bertà de’negozian ti di efportarle come quan
do e dove meglio lor piaccia, lenza ve
runo impedimento. Vi fono peraltro al
cuni articoli de’ quali l ’ efportazione deb
bo edere feveramente proibita, come fa
rebbe, per modo d’ efempio,l’ oro e l’ ar
gento monetato, i ftalloni di bella raz
za, e molti altri , che non occorre qui
tutti annoverargli. Non è chi non conofca la ragione di quelle proibizioni.
Oebbe eifere interdetta agualmente 1’
efportazione delle materie prime , come
fono le lane le fete i lini il canape ec.
Quelle offrono mille occalioni all’ efercizio della induftria nazionale, che s'a ag
gi ugnere alla materia la form a, ed accrefcere xneravigliofamente i proventi
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dello flato. Sotto il regno delTa Regina
Elifabetta furono proibite nell’ Inghilter
ra 1’ efportazioni delle lane , ed è ben
noto quanti vanta-gi da ciò ne abbia
raccolto lo flato. Ecco un efempio, che
può fervir di modello a que’ M iniU ri,
che hanno nelle mani le redini dello
flato. Se effì fi vorranno condannare alla
fatica di conofcere efattamente non me
no tutta la ferie delle nazionali produ
zioni , che tutte le occorrenze e i bifogni de’ proprj vicini , arriveranno fa
cilmente a difcuoprire quali eifer deb
bano gli articoli da preferirli, a fine di
aumentargli, ritenergli gelofamente,e manifatturargli a fempre maggiore ingran
dimento del proprio Commercio.
Avviene talvolta , che alcune fralle
materie prime dello flato riefcano tanto
abbondanti, che le braccia attive della
nazione , per quanto s impieghino con
afìiduità e con follecitudine, non arrivi
no mai a confumarle tutte . Il proibire
anche di quelle in un modo generale ed
aifoluto f efportazione, farebbe un defrau
dare la nazione di una ficura utilità •
Giova adunque in quello cafo, ch’ efcaQ?
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no dallo flato , ma per altro {otto due
condizioni : la prima , che ciò mai fi ve
rifichi fe non dopo laziati gF interni bifogni ; la feconda, che la loro efportazione fia foggetta a certi aggravj d ife s a 
mente pefanti, affinchè le manifatture da
effe ri fui tanti in gli efteri , regger
non poffono alla concorrenza delle ma
nifatture nazionali.
Ed a propofito degli aggravj, niente
fi potrebbe ftabiiire di poltrivo fu d’ effi
relativamente ai C om m ercio d’ efportazio*
ne. Quello è un articolo il quale va foggetto a moltiffime variazioni. La pofizione de’ luoghi, il bifogno de’ fudditi,le
circoflanze dello flato , P intereffe , che
aver poffono il Principe e la nazione o
per facilitare, o per moderare , o per
ritenerel’ efporrazione;ecco le fonti, che
fomminiflrar debbono una regola , ed
una mifura al Governo nell’ atto di co
mandarli .
Del reflo Pefportazione delle D e rra te
f o v r a b b o n d a n ti , eh’ è la vera e fola Por
gente delle ricchezze del Com m ercio y in
tutti quegli articoli, che abbiamo finora
accennati, non procederà mai con vari-
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taggio della nazione , fé il governo non
avrà una cura particolare di tenerla
Tempre lontana dai Monopalio, e le noti
abolirà dell’ in tutti i p r i v i l e g i e f c lv f iv i,
che incautamente fi accordano o ¿ N e g o 
z ia n t i in d iv id u i o alle C o m p agn ie
Com 
m e r c io . Sotto un Sovrano propizio be
nefico equo vigilante , non fi favoriice
giammai una parte dello flato in pregiu
dizio dell’ altra; e una nazione non farà
mai coffituita nella pienezza della fua
forza reale fenonchè allora quando le
utilità faranno equabilmente diftribuite
per tutto, onde ogni individuo confeguire ne polla la fua giufta porzione.

CAPITOLO

X.

Crani •
^ A r e b b e cola affatto inutile il qui nuo
vamente replicare quello, che abbiamo
già detto di fopra fui propofito de’ gra
ni (18 ). La loro efportazione debbe effere
(18 ) Agricoltura Cap. XXVII, Itibérti
dello fpuccio della Derrate•
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re libera in tutti i tempi ; ma la legge
che veniffe d’ accordare quell’ ampia li
bertà vuol eflere collante, e irrevocabi
le . Senza quella avvertenza, i fudditi del
lo flato non arrifchierebbero giammai d*
intraprendere un negoziato di tanta im
portanza. Egli efige capitali immenfi ,
magazzini conliderabili, lunghi carteggi,
corrifpondenze , fpeculazioni ec. Tutti
quelli infiniti preparativi importano gran
perdite di tempo e fpefe lenza confini .
Se i mercanti temono qualche alterazio
ne nel fillema già ftabilito per parte del
governo, non fono in grado di efporfi
al pericolo di foccombere , e di preci
pitarli .

CAPITOLO xr.
Manifatture .

E r dare un colpo mortale aH’ ener
gia dei fuddito nella cultura delle arti
mellieri e manifatture, baderebbe folamente che il governo metteflè un qual
che oftacolo alla libera efportazione fuori
flato de’ generi fabbricati • G li uni li

per-
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perderebbero affatto in breve tempo, e
gli altri farebbero predo ridotti a quelle
fole quantità, che badar poteffero agli
ufi più indifpenfabili e più urgenti dell’
interno della nazione . G li artieri e i
manifatturieri privi di emulazione e di
genio, fenza effe più ribaldati dallo di
moio di confeguire fugli ederi la prefe
renza , travaglierebbero poco e male, e
metterebbero poi un prezzo eforbitante a’
proprj travagli, co deche perdendod appo
co appoco la razza de’ buoni artedei , fi
fpargerebbe da per tutto l’ inazione, eh*
è fempre pochi paflì lontana dalia miferia .
Ella è dunque cofa da per fe manife
da , che tutti i generi, che fi fabbrica
no nello dato debbono edere lanciati in
pieno arbitrio de’ negozianti, perchè nel
le rifpettive loro edrazioni feguitino pie
namente il loro genio e talento. Guai fe
la legislazione, per una mal intefa poli
tica , ne redringe il Commercio, ddando
per centro de’ loro confumi 0 un porto,
o un paere , o una nazione determinata.
Una sì fatta redrizione diventa affatto
ruinofa allo dato , come quella , che im-
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pedifce al fudddito di poter vendere le
mercanzie fabbricare a un prezzo giuflo;
e gli leva l’ occafione di profittare de’
fuoi proprj vantaggi •
Bifogna piuttoflo, che la legislazione
fletta fomminiftri invece tutto il corag
gio poflìbile a’ mercatanti dello flato af
finchè eflendano da per tutto le loro
corrifpondenze. Quanto maggiore ne rifulterà il numero, ed altrettanto più ra
pidi progrefli faranno i fudditi nell’ efercizio delle arti e della manifatture ; per
ciocché la frequenza delle altrui ricer
che mettendo in maggiore riputazione il
rifultato de’ loro travagli; ed accrefcendo
per confeguenza il loro valore, per la
via feducente dell’ interettb , aggi ugnerà
nuovi (limoli alla energia della na
zione .
Alcuni governi , che ben intendono
quelle infallibili verità, non folamente non
diflurbano in verun tempo direttamente
con nefluna incomoda reflazione il Com
mercio efterno d’ efportazione delle nazio
nali manifatture , ma li guardano per
fino dal moleilarlo con qualfivoglia ben
ché indiretta oppofìzione . Quindi rinun
ciati*
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dando a tutte quelle utilità , che un ag
gravio , benché moderato fulla loro eftrazione impinguar potrebbe 1 erario, fi con
tentano di oflervare , che le ricchezze
circolino liberamente traile mani del fuddito,dal cui ben eifere eglino ben cono{cono eh’ è allatto infeparabile la loro
io Udita e robuftezza; anzi per ribaldare
vie maggiormente un commercio tanto
vantaggiofo, e per mettere nel maifimo
fermento la fuddita attività, iogliono ac
cordare perfino alcuni premj confiderabili a que’ negozianti benemeriti , eli
efportano le manifatture della nazione ,
ieguendo in ciò le tracce di quella fi la
politica, che in altri tempi ebbe il me
rito di fpargere l’ abbondanza delle bia
de in quell’ ifola fteifa , che prima fembrava dalla natura condannata a una eter
na fterilità .

X
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X II.

Importazione delle derrate Jlr antere.
X ^’ Importazione delle derrate e mer
canzìe ftraniere non è un oggetto meno
intereflaite pel Commercio di una nazio
ne ; anzi fembra , che come il più Se
lcio e difficile, attender debba in prefe
renza di tutti gli altri, le vigili attenzio
ni del governo e della legislazione .
Chi laida libero l’ ingreiTo ne* proprj
flati a qualflvoglia genere procedente
dall’ eftero fia egli bruito, o fem'tlavorato ,
o lavorato, decapita l’ agricoltura, diftrugge le arti e le manifatture nazionali, in
debolire la popolazione, e rende precario
e totalmente paffivo il fuo Commercio.
Chi per oppofito chiude tutte le por
te dello flato in faccia agli ftranieri, ri
fiutando indiftintamente tutte le loro
produzioni, fi coflituifce povero framez
zo alle flelfe ricchezze, e va incontro a
mille difordini.
Quel Principe che fra quelli due eftremi
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mi calca la via di mezzo, dopo di aver
bea efaminate le proprie circoflanze in
tutta la loro eflenfione , Calva i riguardi
dovuti al Tuo popolo, e arriva col tem
po a coftituire nella bilancia dello flato
attivo il proprio traffico- Ma queda lira
da di mezzo non è cosi facile a ritro
var^. Refla chiufa eternamente a quelle
nazioni , che bene non intendono i proprj intereffi.
Era Colico dire un gran Filofofo : da
temi della materia e del moto, ed io vi
fabbrico un mondo novello. Noi dir poffiamo con piu ragione: datemi un paefe
cdi non manchi il prefidio di un’ ottima
agricultura e di una ni^merofa popola
zione bene educata nei travaglio delle *
arti e delle manifatture, ed io m’ im
pegno di farvi vedere in breviffimo tem
po , che Cotto gli auCpicj del Commer
cio , effo diventa il più ricco paeCe del
mondo.
I primi pad! adunque , che far dee il
Sovrano legislatore per difenderli dalle
pernicioCe conCeguenze di un Commercio
d’ importazione portato all’ ecceifo , effer
debbono diretti all’ oggetto capitale da
X %
noi
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noi tante volte ricordato, di ricavare il
maggior poifibile vantaggio dallo impie
go de’ fuoi fudditi applicati all’ agricoltu
ra alle arti a mestieri alle naatriiatture.
Se in quella prima importanti filma e
complicata operazione egli ha la fortuna
di ben riufcirvi, la preponderanza del fuo
Commercio in confronto di quello di qualiivoglia altra nazione è pienamente afiicurata^ imperciocché eflendo l’ idea della
importazione fempre relativa a un bi fo
gno reale ; ove quello bifogno più non
efilla, forza è che ceffi d’ efiftere egual
mente anche 1’ importazione.
Come però, per tutto quello, che ab
biamo giù dimoftrato di fopra , non
v ha nazione cui la natura fia fiata cosi
propizia da un lafciarle cofa da defiderare ila di prima , o di media , o di ulti
ma necefiitù ; co>ì dovendo neceflariamen
te ogni fiato elfere foggetto a un qual
che Commercio ¿'importazione , farà indifpenfitbile per confeguenza , che il go
verno fi prenda il penderò di metterlo
fotto l’ immediata protezione delle fue
leggi j affinchè lafciato in balia di fefief-
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io , profittando di que’ momenti di crifi,
che indebolifcono talvolta come i fifici
anche i corpi morali , non converta col
decorrer del tempo la fua condizione di
iuddito in quella di defpota e di ti
ra mio.
C A P I T O L O

X III.

Materie crude.
Bbiamo accennato di fopra, che un
milione di materie crude , produce fei 5
ieite e anche otto milioni di mercanzie
, fabbricate (15?) . C\ò avviene ordinaria
mente; ma in aloidi articoli particolari
ja proporzione fra le Materie crude pre
dette e le manifatture che quindi ne
risultano, è quafi infinita.
Afiicura un dotto ed erudito Scritto»
re (20 j italiano di aver udito dire dai
___________ X 3
fa.
(19) Pane I I I Cap. //. Delle A n i e
delle Manifatture , che occupano piu van taggiofamente l induftria,
(20) Algarotti. Penfieri diverft . A lt *
artìcolo dell' indujìria ,
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famofo Graham , che la fpirale dell’ oro*
logio, eh’ è una molla finiffima della fottigliezza di un capello, vale uno feudo,
e che ce ne vogliono quaranta mila per
dare una libra di pefo «
Una libra adunque di ferro , conclude
e g li , ridotto in acciajo il rialza in un
lavoro meccanico e giornaliero, fino al
prezzo di quaranta mila feudi,o fiaventi
mila zecchini.
Ora dato, che il ferro crudo importi
dieci foìdi Veneziani , o ila cinque ba
iocchi romani la libbra , la proporzione
ira quello genere crudo e la manifattura
ch’ ei produce fta come / ZZ 8 0 0 ,0 0 0 .
Ciò eifendo, qual mai vantaggio non
apporterà il favio legislatore alla nazione,
non dirò permettendo, ma predando tutti
i favori poifibili alla importazione di
tutte quelle materie crude, che nafeono
copiofamente fra gli efte ri, e che fer
vono a mantener viva l’ attività de’ pro
pri artefici e manifatturieri ? Quelle mate
rie convertite in altrettanti generi lavo
rati o fono neceflàrie alla interna confumazione dei fuddito, o polfono diventare
Tobbietto di una vantaggiofa efportazione.
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n e . Nel primo cafo prefervano allo flato
il iuo numerario, e lo mettono in un
rifparmio decifivo ; nel fecondo accrefcono quafi all* infinito la ricchezza reale
della nazione.
Oltre di che, fe gli efteri o non fan
no, o non vogliono trar profitto dall’ im
piego di quefte materie, fotroponendole
alla propria induftria, forza è che me
diante la loro efportazione ne ricavino
nn qualche guadagno; fui quale fe mai
vengono difturbati o dalla difficoltà della
vendita, 0 dalla proibizione dello ingreff o ,o dal pagamento d’ impofizioni troppo
oneiofe, fatti induilriofi per neceffità e ridotti
alla dura alternativa odi perderle del tutto, o
di renderle propizie a proprj bifogni a prez
zo pur anche di grandi fatiche e di ftenti,
abbandonano appoco appoco la loro indo
lenza, mettono in fermento la loro attività
nello efercizio delle arti e delle manifat
tu r e ^ divenuti i rivali di quella ftefla na
zione , ch’ ebbe l’ imprudenza di rifiutar
g li, le rapifcono una gran parte de’ Tuoi
proventi,e la mettono per fino nella dolorofa fituazione di vedere mortificata e
languente l’ energia de’ funi fudditi o pj rX 4
chè
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chè le manifatture mancano del neceifario alimento , o perchè reggere più non
poifono all’ altrui concorrenza .
Importa adunque al governo di lafciar
libero l’ adito e di favorire 1’ importazio
ne delle materie crude per ogni riguar
do di utilità di prudenza di riiparmio,
facendo però in maniera, che i gradi di
libertà e di favore fieno Tempre propor
zionati a’ gradi di merito delle materie
predette, contemplate ne’ riflettivi loro
rapporti di utilità e di abbondanza.
C A P I T O L O
Articoli di tuffo
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XIV.

Importazione di tutti gli aiticeli di
L
lufiò, non meno che di tutte quelle mer
canzie foraftiere , che fono di terza e
quarta neceifità efige molti riguardi. Non
è deli’ interefle dello fiato il proibirla
aflòlutamente • Si può renderla più rara
più mifurata più difficile,aggravando tan
to 1’ ingreflò quanto il confumo de’ ge
neri fu i quali fi aggira, colle più pefanti impofizioni • La legislazione per
altro
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altro non dovrà covi alla cieca e quali
iliciiilintamente fu tutti quelli generi far
cadere le predette impofizioni.
Ve n’ ha alcuni come le droghe , lo
zucchero , il thè , il caffè ec. i quali
fventuratamente fono divenuti oggi gior
no troppo familiari al guilo degli euro
pei, e che una lunga abitudine ha renduti tanto neceifarj quanto la fleiTa nutritura .
Coilituendo troppo onerofa la loro in
troduzione nello flato, e foverchiamente
aggravandone l’ interno loro confumo, li
metterebbe il governo nell’ evidente pe
ricolo di vedere tutto il fuo dominio in
fettato da’ contrabandi, e da quelle for
malità od ole , e terribili , che gli ac
compagnano a grave danno della fuddita
quiete e tranquillità .
Lo fteffo fi dica di tutte quelle ma
nifatture , che polle furono nel novero
de’ bifogni reali degli uomini viventi in
lbcietà dal tuffo e dalla moda , divinità
tollerate talvolta dalla ilelfa legislazione,
come quelle , che in alcune circcllanze
de’ corri politici alimentano la fudJita
ìnduilria, mettono in circolo il numeraX S
rio
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rio nazionale, ed attirano quello degli
efteri . I loro aggravj d introduzione, e
di conrumo debbono Tempre afcender e , e declinare nei barometro politico a
tenore delle circoftanze e de’ momenti,
E ’ cofa affai facile il comprendere , che
1’ aifoluta proibizione* del loro ingoffo
nello flato , e la maifimà eTaltaz'one de*
loro aggravj 3 non potrebbero convenire
fe non che allora quando gli flabilimenti nazionali pre'a avelie; o una tale foliditk e confiflenza, da poter fupplire age
volmente agf interni bifogni ; come un*
affo luta efenzione , o una fenfibiliffima
diminuzione degli aggravj medefimi^non
fi potrebbe mai mettere nel numero del
le utili deliberazioni, Te non che nel folo ed unico cafo nel quale la pofizione
del paefe le corrifpondenze de fuddìti ne
gozianti e le ricerche degli ilraniéri foffero per offerire alla nazione in un com
mercio di trafporto e di economia , un
nuovo ramo di utilità, e di ricchezze .
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XV.

Articoli naturali f
S o t t o la denominazione di articoli na
turali comprendiamo tutte quelle produ
zioni che coi mezzo deli’ agricoltura fi
ricavano dalla terraje che fervono prin
cipalmente alla nutrizione degli uomini,
come fono le biade le frutta il vino Y
oglio &c.
L ’ importazione di tutti quelli articoli
fino a qual punto mai può edere o pro
tetta o impedita dai governo ? Ecco il
quefito , che dee fare a fefteifo il capo
della nazione .
Non fi può negare , che 1* agricoltura
dello fiato farebbe efpofta a un graviifimo nocumento, fe fi concedeife agli efteri negozianti una piena libertà d’ inon
darlo di efiere produzioni ; perciocché da
quella liberta ne deriverebbe infallibil
mente , che le produzioni nazionali pre
cipiterebbero a un prezzo affai vile .
Quindi mancando al fuddito agricoltore
un adeguato compenfo alle proprie fpefe,
X 6
e fa-
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e fatiche , fi lagnerebbe ben pretto della

fua coftituzione , e foftituirebbe alla pri
mitiva Tua alacrità nel travaglio la naja
r indifferenza il languore .
Ma già su quello proposito niente lì
può ftabilire di pofitivo, e d’ invariabile.
I favori o le oppofìzioni , che incon
trar dee quello ramo delicati(lìmo di cowmento, vogliono effere cangiati fecondo la
natura degli obbietti, la pofizjone de luo
g h i, il bifogno e le urgenze de" fudditi,
in breve fecondo l ' intereffe della nasio*
ne efàminato nel tutto inficine,
C A P I T O L O

X V I.

R\flejjtoni generali fu i commercio «

D

A quanto li è detto fino ad ora
fui commercio egli lembra doverli racco
gliere , che per renderlo florido ed at
tivo , la legislazione coftituire lo debba
facile e pronto nella interiore circo!azio
n e libero e non impedito nella efporiasione del fuperfluo , ragionevole e li
mitato nella importazione delle derrate
e mercanzie ftra?iiere , Siccome però lo
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abbiamo veduto aggirarli principalmente
su i due perni dell’agricoltura ridotta alla Tua
perfezione,e della fuddita induilria porta
ta all’ apice dell’ eccellenza e dell’ attivita nell’ efercizio delle arti e delle ma
nifatture ; cosi tutte le attenzioni di un
governo, che non guardaifero quelli due
obbietti capitali, i quali folamente ali
mento e nerbo gli prelfano , farebbero
nel redo dei tutto miferamente perdute.
Imperciocché non effendo ricca una na
zione in derrate , e in manifatture, co
me mai potrebbe ella foilenere un’ ani
mato e vanta°siofo commercio ? I li un
cafo si umiliante le tornerebbe piu li
conto di vivere riil^ettamente rompendo
cogli eiteri tutte le fue relazioni. E ve
ramente si fatte relazioni per capo di
neceffita le riunirebbero onerofe ; percioc
ché da effe nuli’ altro potendo ella rica
vare che importazioni continue, fenza il
compenfo di veruna efportazione, precipi
terebbe affai prello nella miseria, e do
vrebbe quindi rinunciare per forza a un
commercio imprudentemente e fenza un
folido appoggio intraprefo .
SfcnonQÌiè vi fono certe circoilanze nel
le
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le quali quantunque una nazione ila po
vera da perfeftefla in produzioni, potrebbe non pertanto trovare nel commercio
una figura riforfa capace di coftituirla non
dirò (blamente meno povera e bifognofa , ma ricca pur anche e potente .
Ciò avverrebbe quando uno dato cui
la natura fi folfe gi'a dichiarata nemica
per inoperabile fterilita di terreno , e
per fmiftra influenza di clima ,godeffe per
altro come per compenfo de’ mali Tuoi,
del benefìcio non lieve di un ottima po

rzione f
Il governo illuminato mettendo a pro
fitto quefta pofizione potrebbe dirigere il
fuo popolo verfo quel genere di traffico,
che commercio di economia li appella .
Divenuto il fattore e il mezzano della
altre nazioni coi trafportare gii eccedi
delle une per fupplire a’ difetti e alle
mancanze delle altre, verrebbe a confeguire certi lu c ri,i quali per quanto foffero limitati e di lieve momento, pure
coi ripeterli continuamente e fenza in
terruzione, ne coftituirebbero col decor
rer del tempo in modo tale grandiofa la
mafia , da poter col fuo ajuto menare
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in movimento la fteifa nazionale attivi
tà, prefentandole nell* acquifto de* generi
brutti tratti dagli efteri * una nuova per
lo addietro dell’ intutto fconofciuta mate
ria, su cui sviluppare la propria energia
nell’ utile induftria delle arti e delle
manifatture „ In sì fatta maniera gli an
tichi Veneziani già profughi e miferabili, viventi come i pefci fra le acque ,
lenza agricoltura e fenza induftria trat
tone quella di una povera pefca , e di
una marina imperfetta , crebbero a tan
ta altezza j da mettere in gelofìa le più
potenti Sovranità ; e in sì fatta maniera
i moderni Olande!! hanno potuto arriva
re al gran punto di coftfuire la piu ric
ca la più florida la più popolata Repub
blica, che v’ abbia a dì noftri in Europa.
Tutte le nazioni adunque , per quan
to infelici le abbia mai coftituite la na
tura, poifono aver parte a quelle immenfe ricchezze, che difpenfa con larga ma
no il commercio, quando il buon governo
fappia dirigerle colle ragionate influenze
di una legislazióne , che tutto peli e
combini . Di qualunque fpecie però egli
rifui ti quello commercio fia di proprietà,
di

o
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o di economìa , di importazione o d’ efpovfazione, interno o ejlerno, grande ed eñe»
fo, o mi furato e riftretto , oltre a tutti
que’ foccorfi fuperiormente indicati, che
esU dee confeguire dalle v ig ili, e bene
merite provvidenze del Sovrano nel e rifpettive circoftanze fraile quali fi aggira,
abbifogna piincipalmente di efíere habi
lito fulla folda baie della giuftizia e
della buona fede .
Senza il prefidio di quelle virtù, come
mai porrebbe fra gli uomini verificarli
un traffico animato e perenne ? Smar
rite tutte le tracce della confidenza reci
proca , attorniati da continui fofpetti ,
temer dovrebbero ad ogni ifiante di effer fatti le vittime deli’ inganno , e del
tradimento. In mezzo a tanti dubbj riufeirebbero Tempre difficili i loro negozia
ti , e verrebbe ad interromperli quella
circolazione rapida e fuccelliva,dalla qua
le folamente forgono le grandi utilità .
Il comrnercio farebbe limile a quagli uo
mini cagionevoli e melanconici , che
non hanno il coraggio d'efercitare le for
ze del loro tìfico , perchè temeno , che
una foverchia fatica , e le influenze fìef-
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fé dell’ aria , e dell’ atmosfera, non met
tano fuor cT equilibrio f economia della
propria macchina, la quale rimanendoli
intanto inoperofa fra 1’ ozio e 1 timore
fi debilita e muore , per mancanza di
azione e di movimento .
Per ciò nel feno di que’ paeiì ove li
defidera, che florido fi mantenga il commarcio , fa d’ uopo che abbia il fuo feggio, e che regni fovranamente fopra tut
to la buona fede .
Quindi la polizia non faprà mai quan
to baili eiÌer vigile, e pronta per raffre
nare tutte quelle licenze e quegli arbitrj, che di continuo minacciano di ren
der vane le più prudenti ordinazioni , e
le leggi tutte del buon commercio . Ella
dovrà per quello punire feveramente, e
fenza pietà, nelle forme più folenni tut
te le frodi, e g l’ inganni, che commetteflero i fudditi, non fidamente colla in
fame modificazione de’ pefi , e delle mifure da noi già ricordate di fopra, ma col
le alterazioni, cogli empj mefcolamenti
delle mercanzie, coH’ abufo dell’ altrui cre
dito, colle accorte falfificazioni, co’ falli
menti dolofi , e con tutte quelle altre
ma-
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maniere , che alla malizia degli uomini
fcelleratì e vili per carattere, e per iìftema di educazione , e di prava natura
vengono fuggenti dalla fordida avarizia,
e dall’ intercide „
Sarà fua cura fpeciale di far procedere
l' amminifìrazione della giufl'tzia mercanfile in un modo celere pronto e fummario,
troncando il corfo a tutte quelle lunghezze
che infettano i Tribunali. Quelli Tribu
nali dovranno edere coperti dagli uomi
ni più rifpertabili deìlo flato per caratte
re per oneflà pet dottrina,affinchè nulla
manchi alla confidenza del negoziante, il
quale fubito , che conofce per efperienza , che contro gl* inganni cui lo poffono affoggettare talvolta gli artificj dell*
altrui mala fede , è ficuro di ritrovare
un prefidio nella probità del fuo Giudi
ce, feguita fenza trepidazioni il fuo traf
fico, e non ha timore di mettere in una
continua circolazione le fue foilanze .
Abbiamo già veduto, che il commer
cio in grande non può mai camminare
felicemente fenza il foccorfo de’ metalli
rapprefentanti . Ora quelli metalli ridot
ti in monete di fpecie differenti, non voelio-
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tfìiono eflere% in veruna
circoflanza
fegni
%
*
O
fofpetti ed incerti . Se tali foifero giugnerebbero ben pretto a diftruggere tutto
affatto il credito nazionale in faccia agli
efleri , e chiuderebbero per confeguenza
tutti i canali piu ricchi del traffico efterno.
Il governo adunque a tutte le altre be
nemerite fue diligenze aggiugnèr dee an
che quella di far battere le fue monete
di buona lega , fenza rialzarne foverchiamente il valore , affinchè fieno ricercate ,
e non rifiutate dagli ttranieri ,i quali cal
colandole ad un prezzo maggiore di quel
lo che veramente importano intrinfecamente,attefa la loro preziofità, mantengo
no Con più premura in vigore le proprie
relazioni e corrifpondenze , e pagano
una fpecie di tributo allo flato.
A ll’ ombra di tutte quelle provvidenze,
il commercio di una nazione è ficuro di
profperare , e di coilituire in breviffimo
tempo tutto il corpo politico ricco e
potente,per derrate, per mercanzie, per
numerario »
Ma tutte quelle ricchezze , frutto di
tante attenzioni, e di tante cure di un
buon governo , fe mai giungono ad impin-

D
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pinguare lo flato,non pcflòn forfè diven
tare la funeila origine dell’ ozio della mol
lezza del lufl'o e della corruzone de*
coftumi, T innocenza de’ quali li dee va
lutare da un Sovrano accorto ed illumi
nato fopra tutti i tefo i dell’ univerfo ?
Non Tappiamo noi forfè , che l’ antica
Sparta durò tranquilla e felice pel corfo di cinquecento anni,fico a che fi man
tennero nel Tuo vigore le ordinazioni del
fapiente Licurgo, le quali altra tendenza
non ebbero mai che quella 'di confervare
fra i cittadini 1’ equi ;h la moderazione la
liberta la pace, e quello che più impor- ,
ta un aifoluto difprezzo per tutto ciò che
potea loro fomminiftrare una lontana idea
di ricchezze e di comodi ? e che lì difciolfe in un fubito quella memoranda
Repubblica, quando Lifandro incapa-e di
la'ciarfi abbagliare egli ÌLffo e corrom
pere dalle feducenti attrative dell’ oro, ri
empi la Tua patria di luifo , e di amore
per le fontuoiitk, portandovi fomme immenfe di que’ metalli preziofi , eh’ era
no il frutto delle Tue vittorie , e rovefeiando con ciò gli ftabilimenti fondamentali del primitivo fuo Legislatore ?
Non
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Non ci porgono le Storie un fimi le elèmpio nella decadenza di Roma , di quell*
immenfo Impero , che avea di già dila
tata per tut-o 1' Un verfo la propria do
minazione, quando ce lo defcrivono nell*
atto della memorabile Tua fconneffione,
colpito dalle guerre civili , che crudel
mente lo dilaniarono, a fola colpa delle
ricchezze de’ vinti , che avevano eftinti ne’ Tuoi cittadini i femimenti della
prifca femplicità, per follituirvi que’ foli
della grandiofità privata e dell’ ambizione?
Non fi potrebbe negarlo : le fonarne
ricchezze colla corruzione de* coftumi ,
fecero altre volte alle nazioni mali confiderabili . Ma quella corruzione non il
dee temere, quando il governo fia fra
le mani di un Sovrano, il quale inflrutto dalla efperienza , e fornito di tutte
quelle cognizioni fenza le quali mal fi
dirigono gli uomini, sà convertire in balfamo nudritivo, e vitale lo fteilo veleno.
Tutti i ramentati di fondini non av
vengono mai, fenonchè allora quando una
nazione pei de lo fpirito del vero com
mercio , che fuppone tempre uno fpirito
di economia e di frugalità*
Se
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Se il Legislatore adunque mantiene fra
i Tuoi fudditi quello fpirito di commercio,
egli può francamente sfidare tutte le ric
chezze deli5 uuiverfo , le quali aggiugneranno bens'i nuove forze alla fua nazio
n e, ma non arriveranno giammai al pun
to di metterla fuor d’ equilibrio, e difcioglierla .
CAPITOLO ULTIM O ,

Conclufione,
Oi abbiamo percorfo fino ad ora
un argomento, che tutto abbraccia l’ in
tero compleffo della Economia Politica.
Lontani dal lufingarci di averlo efaurito
in tutte le fue vide quanto fi conviene,
fiamo però confortati dalla fiducia di ave
re colle noilre rifleffioni dimoilrato , eh’
egli è un argomento di natura fua complicatiifimo ; e che tutti quelli i quali
fono chiamati al governo delle nazioni,
hanno un dovere precifo di metterfi in
iilato di poterne riempire con lode le fue
diverfe funzioni . Se le noilre fatiche
hanno il folo merito di perfuader loro
quella
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quefta importante verità , non faranno
affatto inutili al bene de noftri limili .
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