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dell’ uman genere , f i trovano

regißrati in piu d' un luogo i difaßri delle Nazioni)
e rare volte indicata la profperita de’ Popoli . G li oltrag
gi dell’ um anità, e le /eduzioni del. v izio , f i fono con
fomma diligenza involate alla man rapace del tempo 5 ma
£ ordine progrejftvo delle cognizioni u tili
bandonato alla notte caliginofa
della pace ,

fi è

de Secoli •

quafi ab

L e fciagure

i furori della guerra 5 le rivoluzioni degli

S t a t i, le rovine degl’ Imperj , fono fuor di dubbio , gran
lezioni per la docile paßeritä 5 che voglia erudirfi f u

1

modello de grandi efempj ;

il

ma non perciò fo n da t r a f

/indarfii le Jcoverte di quegli /p iriti elevati y cbe furono
* primi a correggere i d ifetti della Natura co’ lumi della
Ragione , e flabilire i fondamenti della profperità f u le
bafi della G iu ß iz ia .
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Q ueflo campo immenfo già troppo negletto n elt epo

che ài flu pidezza , e dì ferocia ; ed abbaflanza dijfodato
dalla diligenza de tempi migliori , è un oggetto ben de
gno di efercitar /’ attenzione di chiunque s interej]a nella
forte de fu o ì f t m ili. Da qualunque punto di vifla egli f i
c f je r v i, fem pre offerifce

il giocondo ritratto d e li umana

perfettibilità in atteggiamento di tendere alla perfezione.

1

popoli

hanno fpeffo

degradata

quefla prima ten

denza della natura, e qualche volta ne hanno

così f e l i 

cemente fecondata la benefica impulftone , che f i fo n refi
pojfejfori dello flato piu florido ,
f u la Terra .

che

mai pojfa goderf i

M a da una congerie di fa tti

non equivo

ci , analizzati dalla ragione ^rifulta ^che quelli realmente
hanno profperato, i quali han faputo combinare nel tempo
P eJ Ia uri efiflenza o p ero fa , una fufliilenza copiofa , una
confiilenza vigorofa . T re profpetti diverfi , da quali f i
può riguardar
foggetti fecondi

Ì economìa pubblica delle N azioni 5 e tre
da trattarfi ripartii amente

nel corfo di

quejÌ Opera ,
L ib .I. B e l vedere f uom Cittadino follevarfi con ra
pidità di fu ccejfi ad un mafflmo grado di efifle n za . E tìfiere 5 in queflo fen fo nonfignifica, prolungarfi i momenti,
d una vita precaria ,

ma fa r , fo tto la protezione delle

L e g g i, un ufo libero de beni tìfici 3 e de beni m o r a li,
delle

I N T R O D U Z I O N E .
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delle forze m eccaniche , e delle forze intellettuali ; che
Andranno ad efaminarft

7

come primi elementi della prò-

/perita C i v i l e .
L ib .II. Infeparabile dall' efiflenza è la necejfltà di fu fffie r e . Se la man dell’ uomo non è follecìta a Jlimolare,
ed a perfezionar Ì opera della natura , s egli lafcia lan
guir la Terra /otto i fu o i p ie d i, ben toflo m ille indigen
ze

f ajfaliranno da ogni lato , e cadrà vittim a della fu a

pigrizia ; per confervarfi dunque /’ umana efifien za , è ns.ceffario ,

che un ajftduo lavoro Jviluppi

la riproduzione

de g en er i, ed una induflriofa attività fa c iliti il ricambio

9

de prodotti , coll efercizio dell* a g rico ltu ra , della pattorizia , del co m m ercio , N? della n a v ig a zio n e , che andran-

7io

ad efaminarft ? come per ermi fcaturigini d e li opulenza

domeflica .
L ib .III. Inutile e la fu fftjìen za de membri ^ f e non
confpirano con intenzion parallela alla conffletìza del cor
po . Per combinarfi dunque in un tutto armonico le parti
ìfolate , debbono ricevere folid ità dalla popolazione, e d a ll
ittruzione , che andranno ad efaminarft, come caufe della
robuflezza p o litica .
l!

efame analitico ha feguito il progreffo del Sifte-

ma legale , dallo flato di natura allo flato di fo c ie tà , in
cui fviluppandoft un nuovo ordine

di

cofe ,

I autorità
Le-

I N T R O D U Z I O N E ;
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Legislativa obbliga Ì uomo ad effer C itta d in o , ed il C it 
tadino ad ejfer Suddito . Scorfo rapidamente un campo sì
vajìo , rimanea da efaminarf i il progreffo del Siftema C i 
vile

dall’ efiilenza perfettibile alla confiftenza perfetta ,

in cui /' indujìria privata moltiplicando

il ben pubblico 5

rende florrdi g li S t a t i l e robufìe le N azioni : /oggetto non
men degno di efporfi al colpo <$ occhio dell’ anime gener o fe , che s interejfano nella fo rte de p o p o li. I l indulgen
za con cui fu da quejle raccolte il primo efame , ha in
coraggiate le ricerche del fecondo . La perfettibilità f u il
vette d ell’ uno . L a profperità è la molla dell' altro ; am
bedue vengono d a ll ijleffa origine ;

0

ifteJJ

ambedue vanno a ll

n e ; e f e la Teoria del Siflema Legale non aveffe

coerenza coll' Economìa del Siflema C iv ile ,
rebbe un effetto illuforio ,
caufa . . . .

o farebbe

quella

o quefla f a 
una fle r ilc

Veggiamo.
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I.

Beni f ific ì.
§• I:
L male fi rovefcia a torrenti fu i brievi gior
ni dell’ uomo , ed il bene fi trova fparfo in
piccioli frammenti nel gran volume delle
umane vicende . Il termine di bene ( fpelfo
mal definito dall’ intemperanza de’ fittemi )
lignifica un rifultato di piaceri, o di realità,
o di opinione . Il piacere è un impatto di
fenfazioni e di fentimenti analoghi alla dop
pia orditura dello fpirito , e del corpo umano {a) . La fenfazione è un fremito fo a ve, o convulfìvo eccitato dal contatto
degli oggetti nelle fibre elementari degli organi. Il fentimento
è un atto ri fletto dell’ anima fu le percezioni, che le trafmettono i fenfi. Da quelle fonti fcaturifce il brio , l’ ilarità,
la
(a)
Per appetenza dì piaceri non f l dee intendere foltanto la tenden
za alle delettazioni puramente fiflche . . . M a /otto il nome di piaceri
hifogna comprendere ancora'' quelle , che noi pojftam chiamare delettazioni
deir anima . Quelle dolci , e vive affezioni, le quali la penetrano così
delizio/amente , che tutta /’ occupano, fenza ta f darvi alcun vano , e che
nafcono da rapporti , che noi abbiamo cogli efferi della noffra fpecie , e
che non pofftamo fperimentare fe non fe nello flato di focietà . Ordre na
ture! , & effentiel des Societès Politicar, chap. I.
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la contentezza ; e dal ridente coro di quelle blande affezioni,
rifulta quel grado di perfezione tìfica, e morale, dietro a cui
perpetuamente fofpirano i voti um ani.
§. IL
Poffeffor di quello grado eminente di perfettibilità , è
chiunque ha fotto la mano una quantità minima di m a li, ed
un maffimo aggregato di beni, ma beni animati dall’ azione,
e non intorpiditi dal ripofo. E' una verità dimollrata , che la
fenfibilità fa difcernere allo fpirito le diverfe ofcillazioni del
piacere, e del dolore, e che F irritabilità tende le molle delr anima ad appetir le fenfazioni gioconde, e foavi ; e quindi
deriva , che l’ U om o, come jenfibile , fia un effer pallivo, e
.come irritabile, fia un eflèr attivo . L ’ attività, e la vita fo
no termini infeparabili , e perciò mentre 1* Uomo in azione
fente gli ltimoli del piacere, fi appaga nel gradito fentimento,
che lo vivifica : mentre l’ Uomo in ripofo è fommerfo ne’ dol
ci vapori del piacere, F anima fi llupidifce nel pigro fentimen
to , che la inebbria. Il vero bene non è dunque una malfa di
piaceri ilagnanti ; ma di piaceri progrelfivi , che fcorrono con
agilità nelle fibre fenfibili, fenza mai degenerare in una limofa putredine .
III.
I bifogni filici irritano le appetenze, e le appetenze met
tono in movimento le facoltà dell’ U om o. Il poffefiòr del fuperfluo appagati i bifogni di realità, fi crea bifogni di opinio
ne . L ’ opinione può tutti efaurire i mezzi dell’ oziofa opulen
za \ ma fe tutto non confuma, lafcia un gran vano nel fatollo poifeffor d’ inutili ricchezze. Quello vano fi rende tanto più
molefto , quanto la diuturna abitudine della fazietà fpoflà la
fenfibilità degli organi, e F anima paflìva del ricco languifce
in una perpetua paralafia. Quindi la noja divoratrice (b) , im
placabile flagello de’ Grandi , confuma più di un Apicio fra
le fue delizie, più di un Lucullo tra le fue lautezze , più di
un Crefo fra’ fuoi tefori ; mentre il frugale, ed attivo abitator
dell’ Attica (c), trovando infipido il polfellò de’ beni già confeguiti,
(b) Pojl equitem fedet atra cura . Horar. Od. I. Lib. 3.
(c) Athenienfes omnia cum la boribus , & periculis perpetuo molìuntur y
yebufque partis minimum fruuntur , quia res alienas [ibi quxrere femper

fiu-
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feguiti, ftimola aflìduamente la dura fuperficie «della T erra, fol
ca con intrepidezza gli fpazioiì campi del m are, e trova nel pia
cer di fatigare il prezzo della fua fatica.
§• IV .
.
X
A l piacer confeguito fuccede la fazietà , alia fazietà la
fvogliatezza, alla fvogliatezza la noja. Il piacer che non può
confeguirfi rende inutile 1* attività , ed affligge la partìbilità
dello fpirito. Il piacere, che fi va a confeguire, anticipa al
le fibre irritabili le fue grate fenfazioni, a m ifura, che 1* azion dell’ Uomo più fi accorta ad ottenerne il poffeflò. Il ve
ro bene non confifte dunque nel retrogrado fentimento de’ pia
ceri già conieguiti, ma nell’ azione più prolfima a’ piaceri im 
minenti . Il godimento fi rifolve in un momento felice di paffione ; il confeguimento è la ferie di tanti momenti felici 9
quanti fono i gradi per li quali 1’ azione fi appreifa al bene.
11 piacer, che fi pofliede, prefenta un’ ignuda fenfazione, che
per quanto fi trovi analoga al meccanifmo dello flato attuale,
altro non è , che una partiva affezione dell’ anima : il piacer ,
che fi va a pofledere, è una gioconda immagine di un’attiva
maniera di efiftere , abbellita dalla fperanza , ed ingrandita
dall’ immaginazione. L ’ azione dunque più immediata al con
feguimento del bene, è lo ftat$ più profpero dell’ U om o, e
l’ Uomo non è tale quando pienamente foddisfatto ha di già
confumato i preziofi momenti della contentezza ; ma quando
rapidamente avanzandoli al confeguimento del bene, è nel mag
gior punto di approjjìmanione njerfo V oggetto , che pub Joddisfarlo : colicene nel godimento de’ beni tìfici la perfezione
non è full’ eftremo termine , in cui certa la perfettibilità ; ma
in un fentimento, che eccitato dalla proflìma fperanza di poffederli, precorre la fcnfibilità degli organi.
§. V .
Quello fentimento, che affetta l’anima per anticipazione^
confifte non tanto nell’ atto, quanto nella potenza delle grate
fenfazioni , che agifeono più colle gioconde attrattive , che
colle fcofl'e immediate delle fibre organiche. La meccanica de*
piaceri tutta confifte nell’ appagare i bifogni di realità , o bi__________________________B______________fogni
Jìudent, & diern fejìum nihil aliud effe putant , quam conficere qu£ con
ducimi , O* ottura iners plus mali afferre exijìimant , quam laboriofum
negoùim . Thucidid. de Bell. Peioponnef. Lib. I.
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fogni di opinione . I bifogni di realità non polfono ecceder
la sfera del fiftema fenfibile, che trovandoli limitato dalla mano
della natura, può ricever ben torto dalla mano dell’uomo Top
portuno fovvenimento . I bifogni di opinione hanno un pro
creilo non meno interminabile de’ rapidi ivolazzi dell* ardente
immaginativa , i di cui fantafmi non Tempre fi polfono rea
lizzare , o per mancanza di occafione, o per difetto di mezzi.
Attualmente felice non può mai diri! quell’ uom o, che fi la
vora chimeriche neceflìtà di oggetti appetibili , il complicato
poifeflò de’ quali sfugge il tatto dell’ individua fenfibilità. M a
può ben egli appagar le fue voglie fmoderate coll’ acquifto di
fegn i, che li rapprefentano, e così portedere in potenza tutti
quei b e n i, che gli è negato di portedere in a tto .
i
V I.
I bifogni eccitati dalla fam e, dalla fete, dal freddo, dal
caldo fi riparono con facilità dalla beneficenza della natura, e
dalla vigilanza dell’ uomo; ma i bifogni eccitati dalla vanità,
dal farto , dall’ orgoglio , dall’ ambizione , dalle paflìoni impe^
riofe, e da’ vizj ragionati , fon voragini immenfe , capaci di
afiòrbir tutt’ i beni della T erra. La pefca, la caccia, l’ agri
coltura , la paftorale polfono render fatollo , e contento non
meno il Selvaggio di California , che il Pafcià di tre Code.
U n fufficiente fuflidio contra i difagi della Terra , ed un co
modo riparo contra le ingiurie del Cielo , cortituifcono un’ adeguata maniera di efiftere , per chi voglia foltanto foddisfar
le naturali appetenze. M a là dove fi apra l ’ adito a’ bifogni di
opinione, non è fufficiente un fuperbo Haràm , non le gem
me del Gange per abbellirlo, non gli odori di Arabia per pro
fumarlo, non le bellezze di Georgia per popolarlo ; un treno
magnifico, un corteggio numerofo, una ricca fuppellettile, una
tavola fontuofa : fefte, caccee, fpettacoli . . . Qual vailo orizzon
te di oggetti appetibili ! Riunirli tutti fotto una mano, è un
tentativo illuforio : polfederne il valore rapprefentativo , è il
capo d’ opera dell’ umana fagacità. M a con ciò fi ha ben la
potenza non già V atto pofleflivo degli acquifti poflìbili.
§. V II.
I bifogni di opinione dunque fon q u elli, che fermentano
nel cuore umano l ’ impetuofa avidità di una potenza illimita
ta . Una vertigine ambiziofa di eftenderfi, olirà la sfera della
propria attività, eccita le brame intemperanti di poter confeguire
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guire ogni oggetto appetibile; e quello fpirito economico, che
fa con minor difficoltà accumulare i fegni, che rapprefentano
tal ricchezza , comunemente fi crede , che tenga la fortuna
per li capelli. M a un proprietario d’ immenfi tefori è poi real
mente felice ? Ecco un gran problema di m orale, e di poli
tica.
V ili.
U n pofleflor di ricchezze folitarie è in uno flato puramen
te paffivo. Arbitro de’ mezzi di acquiftar beni di ogni gene
r e , egli vive ordinariamente in un torpore , che lo tiene indecifo nella fcelta dell’ acquifto , e lo tien fofpefo nel fentimento del pofleflò. La facilità di ottenere, gli rende infipido
il gufto di avere ottenuto. L e fue facoltà flupidite, le molle
dell’ anima fpoffate , 1’ energia dello fpirito diftratta , non gli
permettono di godere il foave progreflò di un’efiftenza operofa.
E gli ha con fe il cadavere di una potenza , che riducendofi
ad atto , lo priva dell’ attuai maniera di efiftere fenza render
lo più contento della fua condizione : quella potenza è con
l u i , ma non in l u i . Egli non è dunque felice (d) .
§. IX.
U n pofleflòr di ricchezze diffùfive, fe confiderà quelle come mezzi del fuo ben elfere, e non come termini della fua
perfezione ; e fe fortifica co’ foftegni del ben particolare la
vacillante macchina del ben comune , egli è già nel fommo.
grado di approflìmazione verfo l’ diremo termine della carrie
ra perfettibile. Una folla di virtù fociali già gii tende la ma
no; un treno di confolanti affezioni lofiegue da per tutto. L a
beneficenza lo rende contento di fe fteffò, la gratitudine lo ren
de contento degli altri. La vernice del piacere abbellifce i mo
menti della fua vita , e la fua vita anima gli oggetti, che Io
circondano. Egli in fomma mettendo in azione le inerti ric
chezze; ritrova in quelle i mezzi più ficuri di proteggere l’ in
nocenza, di follevar la virtù, di foccorrere lam iferia, dicom ____________ B 2
______
pen(d)

Non pojftdentem multa vocaver’ts
Recle beatum ; reftius occupai
Nomea beati , qui Deorv.m
Muneribus fap'tenter uf i ,
Duramque callet pauperiem pati .
Horat. O d. g. Lib. 4.

12

LIBRO I. E SIST E N ZA O P E R O SA .

penfare il merito , e quindi riducendo ad atto la potenza de5
fegni rapprefentativi, ch’ egli poiiìcde, fi gode il profpero fia
to di un’ efiftenza operofa. L ’ opulente perciò può ritrovar la
felicità nella benefica circolazione de’ fuoi tefori.

X.
A torto dunque lo fpirito Filofofico ci vien tanto decla
mando 1’ abborrimento delle ricchezze , e forfè con meno
ragione 1’ entufiafmo politico va tanto efagerando le funefte ci
catrici della difparità delle fortune 3 quando il vizio non è già
nel pofl’eifo de’ beni, o de’ feg n i, che li rapprefentano , ma
nella rapacità della m an, che gli acquifta, o nella tenacità del
la m an, che gli occupa. Si additano intere popolazioni opprefl'e dalle fciagure, innocenti famiglie divorate dalla fame ,
poveri anelanti fotto il pefo della m iferia, per dar luogo al
fa llo , all’ orgoglio, all’ avidità della corrofiva opulenza . T u t
to può fuccedere, quando fi perverte l’ ufo de’ mezzi indifferen
ti , che poifono condurre ad un buon fin e . Gli eroici slanci
delle virtù più fublimi pofiòno degenerare ne’ vizi più atroci,
ma non perciò il biafimo dovuto a quelli può defraudare quel
li della giufta lode. Gli acquifti eccellivi producono, è vero,
la difparità delle fortune, ed aH’ eilrema difparità delle fortune,
per lo più vien dietro la miferia de’popoli : ma quefta rifulta coftantemente dall’acquifto viziofo, o dall’ingiufta detenzione delle
ricchezze 3non già dall’ innocente metodo di ammalfarle, o di
polfederle. C o lu i, che fcava la tomba ad un gran volume di
beni fuperflui, de’quali priva fe ftelìò, e defrauda i fuoi lim ili, è
un moftro di avarizia, che meriterebbe efièr feppellito col fuo
teforo 3 e fe il cololfo della fua privata fortuna ha per bafe la
pubblica indigenza, il popolo, che lo vede, e lo foffre, è il più
mifero della terra. M a quei, che per le vie legittime di un
efiftenza operofa , efercita le fue forze, ed i fuoi talenti per
acquiftare a fe ftelìò gli agi , e le delizie della v ita , e per
fomminiftrare agli altri i fulfidj contra la m orte, ben lungi
di renderli oggetto di abbominazione, diviene il genio tutela
re di tutto un popolo, che benedice nella di lui fortuna il
perenne depofito del ben comune (e)', perchè fe la liberalità
e una virtù , / fu oi punti di appoggio fon la provvidenza ,
che acquifta, e la prudenza, che conferva ; deteftabile è dun
que
(e) Ricard, Cumberland* des Loix naturell, cap, 8, §. 5,
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r abufo, non V ufo legìttimo delle ricchezze ( / ) .

\
XI.
Tutti gli uomini, animati dal generale iftinto di ben efiilere, corrono avidamente all’ efca dell’utile (g), ma non tutti
hanno l’ iiteilà agilità per raggiungerlo opportunamente. Si detefta 1’ eccelfiva difuguaglianza delle fortune , come fe folle
tutta opra dell’ uomo, e non fi bada , che la natura non ha
ripartito con parità Geometrica le influenze del Gielo , la fe
condità della Terra , l’ attività delle forze , e la perspicacia
de’ talenti. La difparità delle caufe dee neceflariamente pro
durre effetti fproporzionati , e la fproporzione degli effetti
dee indifpenfabilmente formar condizioni diflimili {h) . N ell’ ir
regolare aflòrtimento di quelle, l’ uomo più difagiato o è pri
vo in tutto, o pofiìede appena il necelfario fifico , mentre il
più favorito dalla forte ha ben di che provvedere al necelfa
rio relativo. Da che quelli ha il compente de’ bifogni di rea
lità , fi rivolge di buon grado a foddisfare i bifogni di opinio
n e , a fine di renderli meno ftentofa la v ita , e di moltiplicarli
la malfa delle fenfazioni men trifte, ma fenza poter confeguire le più deliziofe, e fuperflue . . . . „ A lto qui ( efclama lo
„ fpirito Filofofico) quell*1aurea mediocrità dee elfere il punto
„ finale de’ voti um ani, e chi di vantaggio innoltra gli acqui„ i l i , diviene illrumento della propria ingordigia, e dell’ altrui
„ miferia ” . . . dovrà dunque il polfelfor del necelfario rela
tivo interrompere il progreflò della fua perfettibilità , ed ab
bandonarli al fonno letargico di un perpetuo ripofo (/) ? ma
come
( f ) Neque enim folum nobis divites effe volumus ; /ed liberis , pròpinquis , amicis , maximeque Reipublicx . Singulorum enim facultates ,
& copi# , divitix funt C ivitatis. Cicero de Offic. Lib. 3.
(g) Univerfos homines, & bonos par'tter, atque malos lucricupidos effe.
Plat. dia!. I. de Stud. lucrand.
(h) La d'/parìtà delle fortune mette radice nella difuguaglianza delle
potenze fifiche , ed in una moltitudine di circoflanze eventuali , indipen
denti dall' umana volontà ; e con ciò in qualunque fituazionc voi Jappo
niate g li uomini , voi non potrete mai pareggiar le loro condizioni , fe
cambiando le Leggi della natura voi non uguaglierete per ciafcun di loro
le potenze fiftche . Ordre naturel , & eflentiel des Soc. Polii, chap. 2.
(i) Un Legislatore confiderà le ricchezze come un mezzo di evitar l' indujìria , e la fatica , e giammai come un bene affoluto , che abbia in fe Jleffo
alcun valore, gli sforzi , che si fanno per acquist ar lo sono il ve 
ro b e n e , ch'egli proccuta , perchè dà impulfme al corpo politico , che fi diflrug-
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come fpogliar quello effere attivo dal principio , che anima
T energia dello fpirito ? Un uomo fenz^alcun defiderio di per
fezionar la propria efiilenza, è un cadavere ambulante. Quell’
impaziente brama è quella, che obbliga 1’ uomo ad impiegar
le fue forze, ed i fuoi talenti a far ufo delie fue braccia , e
delle fue facoltà , ad efercitar le funzioni di figlio prediletto
della natura ; e fuppofta quell’ affezion prim itiva, co lu i, che
ha fperimentato nel poffeffo de’ beni un compenfo equivalente
a’ fuoi bifogni di realità, e di opinione, fe non attende a con
flu ir n e T acquillo, ed a moltiplicarne la mafia , o è un infenfato, o è un prodigio di (ingoiar difinterefiè, che non può
fervir di modello al comun degli uomini.
§. X II.
Il pofiefiòre dunque del necefiàrio relativo , animato da
una efiilenza operofa all’ acquillo di una miglior maniera di
efillere , dee per neceflìtà far ogni sforzo poflìbile per molti
plicarli la mafia de’ beni. La fuperfluità di quelli lo fa paflàre
dallo (lato di mediocrità allo fiato di opulenza : dovrà qui
dunque fermarli quello favorito dalla fortuna ? Dovrà qui ceffare il procreilo de’ fuoi legittimi acquifti ? ma come celiar
dagli acquifti, fe per un illinto indomabile di perfezionar lo
(lato attuale, egli non cella di effere perfettibile ? Attenderà
dunque a far profperare il gran volume delle fue ricchezze ?
ma fe quelle fi accumuleranno fino al fegno di far ombra alla
m an, che governa, come foffrirne il pericolofo avanzamento?
§. X III.
Come appunto al rapido torrente, che minaccia gli ftentoli
lavori della coltivazione , fi aprono follecitamente gli argin i,
per far derivare la gran piena dell’ acque ; così un moderato
governo dee trattar 1’ esorbitante opulenza . Se la teoria di
una ben organizzata coftituzione avrà di buon’ ora preparati i
fudditi alla divifibilità del bene , non farà diffìcile efercitarne
la
flrugge nel rìpofo , come il corpo animato. G li uomini moltiplicandof i , e
foccorrendofi vicendevolmente a perfezionar /’ arti , fon giunti al fegno di
foddisfar con (frema facilità i loro bifogni fìfici ; conviene dunque , per
continuar nella fatica , eh' ejfi immaginino , e fi creino bifogni di altra
fp e c ie ................ Senza quefli bifogni effi remerebbero in un ozio che ben
tojlo li corromperebbe, e difìruggerebbe i principe della forieri. Changeux
T raitè des extrem. L iv. 8, chap. io. confeq. Ì.
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la pratica. L ’ opulenza confifte , o in ricchezze fundiarie , o
in ricchezze numerarie. Confluifcono le prime in sì gran folla
in mano di un poflefiòre, che giunga a metterli a livello colia
forza imperante ? Si fcemi il fium e, e le acque fcorreranno pla
cidamente nel folito lètto. Si obblighi quel proprietario, che
mifura il fuo vailo dominio colf Orizzonte, a farne partecipe
qualche indigente, che non ha dove impiegar le fue braccia,
prefcrivendofi a quello un’ annua retribuzione, e fubito fi ren
derà la calma a due Cittadini, F uno fchiacciato dal gran far
dello dell’ opulenza, F altro anelante fotto il flagello della miferia . Un moderato confine alle proprietà locali, ed ecco l’ar
cano politico di ogni faggia legislazione. Quello arcano ofl'ervato fedelmente da Sparta fu per otto fecoli il più ficuro pro
pugnacolo della fua libertà . Negletto da Roma fu il primo
anello delle fue catene. Non fi dovrà perciò rifufcitar dalla
tomba F odiofa Legislazione de*Gracchi. Lungi da ogni mo
derata coftituzione i colpi di autorità , le riduzioni coartate,
le partizioni agrarie. LJn ricco poflèlfore dilata in eccello l ’ eÌlenlione del fuo dominio ? fi lafci dilatare ; fi permetta alla
fua perfettibilità tìfica uno fpazio indefinito. Come poi lo
metterà in coltura ? colle braccia fervili ? fi abolifca da’ Go
verni ben ordinati la degradazione della fpecie umana : fi fpezzino da una legislazione amica degli U om ini, i barbari cep
pi , che li trattano da beflie . E quando Craflo non avrà fot
to la fua sferza un efercito di fchiavi, farà privo degl’ ifirunienti neceflàrj per ifvolger le glebe de’ fuoi finifurati poderi.
Allora il pofleflòr dell’ enorme proprietà reale dovrà implora
re il foccorfo dalla dalie coltivatrice, ed il povero, ma libe
ro operario diverrà partecipe delle ricchezze di quell’ opulente
proprietario, che non può da fe folo efercitar la fertilità de’
fuoi fondi, fenza F opera di mani ftraniere .
§. X IV .
Vero è , che la pubblica autorità fia cuftode , e vindice
della proprietà privata, e che il diritto inviolabile del proprie
tario confifta nella facoltà di ufare, e di abufare de’proprj beni.
M a quando tal abufo può (comporre l’ equilibrio del ben co
mune ; quando vaile folitudini riunite fotto una m ano, indi
cano F impotenza di un folo, e la defolazione di m olti, quan
do F efiftenza precaria del povero è calpeftata dal potente , e
negletta dall’ opulente > allora efclama F augufta legislazione :
Expe-
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Expedit Reipublica, ne refu a quis male utatur {k) ... Il So
vrano è il tutore legittimo del comune intereife, e come tale
può ben prefcrivere all’ interefi'e particolare quei giuiìi confini,
oltra i quali il Cittadino divien fofpetto allo Stato, e lo Stato
divien odiofo al Cittadino.
§. X V .
Se poi la corrofiva opulenza accumula lordamente non
già una mafia eforbitante di beni reali, ma uno eccefiìvo nu
mero di quei fegni ideali, che li rapprefentano, e fé la vani
tà , l’orgoglio, il luffo nazionale non fminifcono il fiume, che
a difmifura s’ ingrofià } o le ricchezze dell’ ingordo pofi'eifere
non fono afcofe al depofitario dell’ autorità moderatrice, e que
lli può difcretamente obbligar la man tenace, che le poflìede,
a realizzare i fegni rapprefentativi negli oggetti rapprefentati,
ed a moltiplicar la mafia de’ beni fifici della nazione ; o i re
conditi tefori dell’ avaro sfuggono il colpo d’ occhio di chi ha
nelle mani 1’ autorità del comando } ed allora ben lungi dal
confiderai eftremamente ricco, il pofieffere^ di un valor nu
merario , che mai non fi numera ; e di fegni rapprefentativi,
che fotterrati, nulla rapprefentano , è il primo povero della
nazione . Un immenfa proprietà non è dunque un vizio mo
rale, fe è difiufiva, non è un vizio politico, fe è divifibile;
e quando 1* umanità del proprietario fa rattemperar 1’ abufo
dell’ opulenza , quando 1’ economia del governo fa correggere
i capricci della fortuna, la profperità pubblicale le ricchezze
private, pofiòno ftar ficuramente in compagnia. Chi molto
pofliede molto può, e quefta potenza, fondata fu i beni fifi
ci , può divenire una perfetta maniera di efiftere, fe vien cor*
roborata dal polfeflò de’ beni morali »

CA
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Beni morali.
I.
Beni morali volgarmente fi confondono colle virtù , ed il
polfefiò di quelli per lo più s’ identifica coll’ efiftenza di
quelle^ ma il termine di virtù va definito diverfamente a mifura, che variano i capricci de’ Popoli , ed i pregiudizi delle
N a zio n i. Virtù , fuppone la vedova Indiana, Io incenerir fe
ile ila fu la tomba dell’ eltinto conforte. V irtù , crede l’ intre
pido Rom ano, il bruciarfi la delira alla villa di un Re nemi
co . V irtù , llima il felvaggio Irocchefe, lo arroftir fu le vive
brage il prigioniere di guerra. Quante virtù nella forza combultibile delle fiamme i L ’ equivoco lignificato di virtù varia
dunque fecondo i punti dell’ Orizzonte Lo fpirito filofofico,
che ha pretefo definirla con maggiore precifione, ne ha fifiato
il carattere eflènziale nell’ intenzione efficace di moltiplicar
la mafia del ben comune (a) . M a 1*enunciato di quella defi
nizione ha poi tutta l’ efattezza, che fi pretende?

I

1

§. IL

Chiunque agifce in conformità' del Codice Legislativo della
fua Nazione , feguendo fedelmente il piano de’ precetti Legali,
moltiplica la mafia del ben comune, ma 1’ efficacia della fua
docile intenzione verfa nella sfera della probità , e non in
quella della virtù. Se il Cittadino non ubbidifce all* imperiofo
comando della L egge, la forza reprimente della fanzione ben
tofto lo rimette fu le vie del giufto, e dell’ onefto; ed il bat
ter quelle di buon grado, o di viva forza, non può dirli vir
tù m orale, ma probità civile. L ’ interefie generale efige, che
la combinazion de’ felli fupplifca ai bifogno della popolazione;
ma non perciò lo fiato coniugale può dirfi una virtù di chi
ne rannoda i fagri legam i. L sutilità pubblica richiede, che il
proprietario coltivi il fuo campo; ma non perciò il fuo lavo
ro potrà definirli per un atto virtuofo. Virtù vera unicamente
può dirfi quel magnanimo sforzo dell’ efière intelligente, che
C
non
• (a) L'on ne doit le nom de vertueufes, qu aux aElions utiles au publict
conformes a l'intérêt general, Helvetius de l’ Honm fe&ion.z. cap. 17.
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non agifce contra la legge , non fecondo la le g g e , ma oliva
H precetto della le g ge, o per àmor del fupremo Legislatore,
o per amor di fe fteflò, o per amor de’ fuoi lim ili. C olu i,
che fi vendica dell’ offefa, opera contra la le g g e . C o lu i, che
ne rimette la riparazione all’ autorità legittim a, opera fecondo
la legge. C olui, che benefica foftenfore,opera oltra la legge.
Il primo è un iuddito contumace : il fecondo è un cittadino
probo : il terzo è un uomo virtuofo . Quindi lo fpettatore
s’ inorridire al furor di Catilina; fi appaga della moderazione
di Either ; e verfa lagrime di tenerezza fu la clemenza di Augufto (b) , perchè abomina il vizio dei primo, perchè ftima la
probità della feconda , perchè ama la virtù dell’ ultim o. Il
merito dunque di quefto magnanimo sforzo tutto confifte nel
fuperar fe fteifo con un atto libero più perfetto della Legge
medefima.
§. III.
Quefto generofo fagrificio del primo iftinto dell’ uomo
può ben dirli una virtù , ma una virtù non comprende tutte
le claftì virtuofe ; attefo che può l’ iftefià imperiofa affezione
divenir vittima di un affezion più fublime . il principio be
nevolo , che eccita 1* attività dell’ uorrio, o è rivolto a fe fteflò,
o è rivolto a* fuoi fim ili, o è rivolto al fupremo Eflère . In
quell’ ultim o, e primo oggetto , ritrova la mente umana un
sì vailo compleflo di perfezioni, che in quelle beandofi, può
immolare l ’ amor proprio fu 1’ ara dell’ amor d ivino. Quefto
atto ftraordinario del più fublime difinterelfe, appartiene a’miracoli della G razia, e non agii sforzi della natura , e perciò
non è miniftero del Filofofo il deciderne il merito ; ma non
perciò la preferenza dell’ amor divino all’ amor proprio, celia
di eflère il primo tra gli atti virtuofi ; nè per eflère il primo
fra quelli , può d irli, che fia relativo all’ interefle generale,
in cui fi vorrebbe riftringere il termine di virtù . La virtù del
giufto offre alla Divinità l’ olocaufto della fua più favorita af
fezione , ed in ciò non ha niun rapporto 1’ utilità pubblica.
______________________________________ fr.IV.
(b)
Tanto avvenne al Gran Condè nella prima recita del Ciana
di Corneille in udir quei verfi profferiti da Augufto :
le fuis maitre de moy , comme de f Univers ;
le le fuis ; le veux Ì etre ; o fe d e ! o memore !
Confervez a jam ais , ma nouvelle viHoìre.
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M a quando il principio benevolo ha per oggetto fe medefimo, quefl’affezion dominante può ritrovare in fa fletta un
gran nemico da combattere, ed un grand’ oftacolo da fuperar e . Allora l’ amor proprio trionfando dell’ amor proprio, fagrifica una parte della fua felicità per effere felice. In quefto
nobile contrailo non ha minima ingerenza 1’ amor dell’ intereffe generale, perchè il maggior numero non prende alcuna
parte , fe F uomo ifolato per acquietar F abitudine della for
tezza , o della temperanza fi foggetti a flentofi efercizj, ed a
crudeli privazioni, che definifcono il carattere di una virtù,
quanto più folitaria, altrettanto men relativa all’amor faciale;
nella sfera di cui fi vorrebbero dal fiffema Elveziano limitar
tutti gli atti virtuofi. Non fi n iega, che chiunque attende
ad arricchir di cognizioni il proprio fpirito , e di perfezioni
il proprio cuore contribuifca indirettamente al ben comune,
che non può mai fupporfi , dove le parti non poifeggano la
rifpettiva tangente di ben particolare. Quella verità fi offre
dimoftrativamente a chi vi riflette con attenzione ; ma l ’uom,
che agifce relativamente a fe (fello, altri oggetto non ha di
rettamente , che la difefa , la confervazione , la fuififtenza,
la perfezione del proprio individuo , che confiderai come
parte ifolata, fepara il privato dal pubblico interelfe, e può
camminar nelle vie della virtù , oltra il precetto della Legge,
fenza che il ben comune vi partecipi come caufa, ma come
femplice effetto.
§• V . ........................
Così dillinta la virtù dalla probità, e diflribuita nelle tre
claffi, che ne formano F oggetto, ben fi fcorge, che lo flato
convulfivo di quel contrailo interiore, da cui ritolta la vitto
ria dell’ uom virtuofo , fopra di fe medefimo, tutt’ altro' an
nunzia , che un efempio imitabile dal comun degli uomini (c).
Si fa , che ogni fuddito della legge di natura , e di focietà
abbia una generai tendenza alla perfezione; ma la perfezione
___________________________ C_2_________ delF_
(c)
I l Signor Cumberland , che rapporta tutte le virtù morali , o
commutabili , o folitarie , al ben comune , non fa difpenfarfi dal di
chiarare , eh’ egli non confiderà la temperanza come una virtù , quan
do ha per oggetto la privata , e non la pubblica confervazione. Cum
berland. des Loix ’N aturili. chap. 8. §. 7.
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dell’ uom cittadino , non è Y illeffa, che la perfezione dell’
E ro e . Se i primi doveri fociali obbligano a fagrificare il ben
particolare al ben comune, quello fagrificio non è uno slan
cio llraordinario, oltra il comando della le g ge , ma un rifultato necefiàrio della fanzione legale , che obbligando all’ offervanza del precetto, fa confeguire il merito della probità,
e non la gloria della •virtù. La virtù dunque prefa nel fenfo
più rigorofo , non è il primo elemento della profperità del
corpo c iv ile , perchè non è da tutt’ i membri lo efercitarne
i magnanimi sforzi.
§. V I.
Non fi niega per tanto, che quelle anime elevate, alle
quali tocca in forte 1* efercizio degli atti virtuofi, non ritro
vino nel ben fare il guiderdone di aver ben fatto . M a fuperando effe 1’ ordinarie mete dell’ umana perfettibilità s’ innal
zano ad un punto di perfezione, in cui la teoria de’ fentimenti prende un ordine inverfo dalla pratica delle fenfazioni ; e
ficcome la maggior fenfazione del piacere è fempre relativa
all’ attrazione del ben da confeguirfi, così il maggior fentimento della virtù, è fempre analogo al rifleffo maggiore del bene
già confeguito. Il progreffo di quello è un fiitema tutto diverfo dal regrefiò di quella. Quindi il voluttuofo trova infipide quelle grate affezioni, delle quali ha già fentito il volu
bile meccanifmo. Quindi il virtuofo fempre più fi appaga nel
la perenne contentezza di avere trionfato di fem edefim o, ol
tra il prefcritto della legge. L ’ efercizio dunque della virtù è
il fublim e de’ beni morali, e l’ energico fentimento , che im
mediatamente lo fiegue, appartiene alle grandi azioni ; ma la
profperità de’ popoli comincia dalle buone azioni , e fi avan
za con metodo progredivo alle belle azioni . Comincia dalle
bucine azioni feguendo le leggi della N atura, e fi avanza col
le belle azioni , feguendo i configli della Ragione . Verfano
quelle nella sfera della umanità : verfano quelli nella sfera del1' onellà, che fon per così dire le due miniere d’ onde l’ efiiìenza operofa de’ popoli, che han profperato fu la terra, ha
collantemente ritratto il preziofo teforo de’ beni m orali.
$. V II.
Feconda produttrice de’ beni morali fu fempre l’ umanità.
Quello gran mobile dell’ amor fociale fu il primo ad infegnar
quanto l’ uomo foffe utile all’ uomo . Un popolo poffeffor ^di
beni
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beni filici, fe è rifofpinto da un’ efiftenza operofa a renderne
partecipi i fuoi limili , fi affretta a gran paffi ad accumulare
un erario di ricchezze morali. L ’ uomo tiene dalla mano del
la natura il diritto di efiftere, ed in confeguenza d’ impiegar
le proprie forze alla confervazione di fe medefimo ; ma effendo egli un minimo elemento di una maifima aggregazione,
dee confpirar coll’ altre parti elementari alla perfezione di que
llo tutto; altrimenti le forze confervatrici , o fi rendono in
compatibili , o fi rendono inutili. L ’ incompatibilità rimane
conciliata dalla giuftizia, allor che punifce l’ offefa ; che co
manda la riparazione ; eh’ efige lealtà nelle promelfe, equili
brio ne’ p a tti, efficacia ne’ diritti . L ’ inutilità riman corretta
da una tendenza benevola, che fi diffonda dal centro del par
ticolare interelfe alla circonferenza del ben comune . Niun
corpo organizzato può fuffiftere, fe non efclude le caufe della
fua corruzione, e fe i membri non fi trafmettono un m ovi
mento analogo alla comune fuffiftenza. Quello è il iìitema
generale dell’ univeriò, e fìccome 1’ efpulfione delle caufe di
ffrattive , ed il concorfo delle caufe integranti collituifcono
la meccanica della natura vegetabile, e della natura animale;
così l’ iniquità repreifa dalla giuftizia, e 1’ umanità realizzata
dalla beneficenza, collituifcono la teoria della natura intelli
gente. A mifura, che la beneficenza dà legamento alla co
municazione reciproca, l’ amor dell’umanità diviene la paffion
dominante di un popolo, ed un popolo amico degli uomini
dee profperar con rapido fucceflò.
V ili.
La beneficenza comincia dagli atti preparativi , e termi
na cogli atti pofitivi (d) . Comincia dagli atti preparativi, da
che ciafcuno attende con affiduità, e diligenza , a fortificar
la robuftezza delle proprie forze fieno .tìfiche , fieno intellet
tuali , per impiegarle in proprio comodo , ed in utilità co
mune. Termina co’ pofitivi, da che fi dona all’ altrui neceffità , o ciò che nulla colla al donante , o ciò che lo pri
va del proprio utile. Il primo genere di libertà appena meri
ta il nome di beneficenza, eifendo piuttollo eccitato dal timor
d’ incorrere in egual bifogno, e dall’ orror delle crudeli priva(d) Pufendorf, droit de la Natur. & des Gens Liv.$. chap.z. §.z. & ì .
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vazioni, alle quali ciafcuno può rimaner foggetto (e) , che da
un fentimento liberale di effettivo difintereflè. M a il fecondo
è un magnanimo sforzo di amor fociale, che fagrifica il pro
prio utile non tanto all’ uomo , quanto all’ umanità ; non in
confìderazione de’ propri pericoli, ma per commiferazione de’
cali altrui. Quello nobile fagrificio, fe va fatto all’ altrui bifogno allòluto, è un atto conforme alla legge dall'ordine (/ ),
l’ olfervanza di cui definifce il carattere della probità. Se va fat
to all’ altrui bilogno relativo, è un eroico slancio di virtù ,
eh’ efercita 1’ umanità , oltra il precetto della legge , ed in
qualunque cafo rendendo l’ uomo utile all’ uom o, fa migliorar
la condizione degli uom ini.
§. IX.
Quella primitiva tendenza inilillata nel cuore umano dal
la natura benevola, e fociale, non può divenir caufa comple
ta della profperità de’ popoli, fe non è univerfale nell’ inten
zione , e collante nell’ efercizio } coiìcchè non rimanga circofcritta nè da luogo, nè da tempo. Che il Tartaro fi faccia gran
fella nel ben accogliere , e ben trattare un palleggierò feonofeiu to, che metta il piede nella Penifola della Krim èa, fe gli
dee dire gran mercede di aver moderata, e raddolcita 1’ an
tica inofpitalità della Taurica Cherfonefo ; ma non perciò
potrà dirli amico degli uom ini, fempre che, incontrando pochi
palli oltra le linee del Precop quel medelimo palleggierò, lo
fvaligia , e 1’ incatena barbaramente. Il Tartaro umano per
un momento, e fpietato in tutto il rello de’ fuoi g io rn i, lan
guirà fempre fra gli orrori di una vita ftentofa , e brutale,
mentre il bellicofo Romano coltivando 1’ umanità per lìllema
li concilia da per tutto il fuffragio della pubblica opinione,
principal fondamento della profperità degli uomini. Fra mille,
un fatto folo balta a dar tutto il rifalto a quella verità morale,
ed economica. Decampando l’ efercito Tofcano dall’ allèdio di
R om a, va furiofamente ad invertir la piazza di Aricia e riman
battuto , e feonfitto dalle forze aufiliarie di Cuma : in tale e____________________ _
ftre(e) Nondum hxc
mìlium accidentium
horror . Quintilian.
( f ) La liberalità
ics Loix Narurell,

caritas eji , nec perforiti imperifa reverentia , fed fiprovidi metus , & communium fortuitorum religiofus
declam. 5. cap. .
è dunque una fpecie di giujlizit . . . Cumberland.

6

chap. 8. $. 5.

CAPO

IL B E N I

MORALI.

n

ftremità le torme fuggitive non trovano altro fcampo fe non
quello di falvariì entro le mura di Roma . Roma le accoglie
di buon grado, riceve lautamente i va lid i, foccorre affettuofamente i feriti (g) , tratta da fuoi benemeriti quegl’ ifteffì,
che pocanzi le aveano minacciato l’ ultimo eccidio, e con ciò
fi merita 1* amicizia de’ Tofcani, e la ftima di tutta l’ Italia,
fpettatrice non indifferente di quell’ atto generofo. Per quefte
vie fi va ben torto alla gloria, ed alla potenza. Gli Amburghefi in un fecolo, che onora la filofofia , e coltiva l’ amor
Sociale, lafciano perir fotto le nevi un’infelice moltitudine fcampata dal fuoco. Il popolo di Aliena bruciato in una notte dal
la barbarie Suedefe , tende le mani ad una Repubblica confi
nante, e gli viene crudelmente negato un momentaneo riparo,
contra il rigor del C ie lo , ed il furor degli uomini. Amburgo
intanto non profpera al par di Roma ; e come profperar chi
fi rifcalda all’ incendio de’ fuoi vicini? Per quefte vie fi perde
la comunicazione reciproca , e fi rende efecrabile l’ inumana
indifferenza.
§. X.
Non meno di un popolo umano s incammina alla profper
rità un popolo onefto ; 1’ oneftà ha un principio più circofcritto dell’ umanità, ed un fine più vafto della giuftizia (,b). V umanità fi determina nella beneficenza, la giuftizia nell’ equili
brio , l’ oneftà nella proporzione. O che quella perfezione mo
rale fcaturifca dàl fondo dell’ eifenze (/), o che rifiliti da una
fuprema volontà moderatrice degli atti liberi (£) , ha fempre
per oggetto il ben comune , in cui fi riunifcono tutt’ i parti
colari intereflì. In quello fenfo oneftà, ed utilità fono termini
iìnonimi (/). Tutto ciò che è di fua natura onefto, è realmen
te*(l)
(g) Curatis vulneri bus , alii profitti domos> nuntii hofpitalium benefì
ci crum : multos Romx hofpitum , Urbifque earitas tenuti . Liv. hiilor.
dee. I. Lib. 2.
(h) Modo liberius habet fpatium . G rot. de J. B. ac P. lib. i. cap. i .
§. i. n. 5.
(i) Grot. Prolegom. de / . B . ae P . num. X I .
(k) Pufendorf. de J. N at. & Gent. lib. 1. cap. 1. §. 6 .
(l) Honefìate igitur dirigenda utilitas , & quidem fìc , ut hxc due
verba inter fe diferepare, fed tamen unum fonare videantur . Cicer. de
Off. lib. 3.
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tc utile ; ma non tutto c iò , che è utile può dirli onefto (m).
Ogni atto, che rende migliore la condizion dell’ uomo può ri
guardarli come utile, ma la condizion dell* uomo non può ret
tificarli pervertendoli quella convenienza , che dà proporzione
agli eiTeri intelligenti; fconvolta la quale celia l’ oneftà, e l’u
tilità fi rifolve in un vano fantafma. Da che fi calpefta F oneftà , fi perde 1* efiftenza morale nel iuffragio degli uomini (»),
e perduta 1* efiftenza morale, F ignudo cadavere dell’ efiftenza
fifica non può ficuramente goder di quei b e n i, che il pennel
lo delle paflioni dipinge per appetibili. L ’ oneftà è dunque il
termometro dell’ u tile , e F utile innocente di ciafcuno fi coa
cerva nella profperità comune (o). Quella verità fi trova riconofciuta da due popoli, che più degli altri han prolperatò fu
la terra. L ’ Ateniefe, ed il Rom ano. Propone Temiftocle un
colpo di Stato tanto vantaggiofo all’ Attica , quanto era F in
cendio dell’ armata de’ Lacedemoni , co’ quali Atene viveva
in p ace, ma nudriva gelofia mortale, e da che fi fente dalla
bocca di Ariftide, che il progetto era utile , ma non onefto,
la voce della nazione dichiara inutile quel configlio , perchè
privo di oneftà (p). Un Traditore propone al General de’Romani di togliere fordamente dal mondo il più gran nemico, che
avelie la Repubblica ; fi rimette nelle mani di Pirro il Tradi
tore ; ed il Senato (q) approva F onefta dedizione . R o m a, ed
Atene profperarono con quelle arti , rifpettate ben’ anche da’
più
(m) S i argomenta male delP onore, e della bellezza di un azione per
la fua utilità.: e fi collude male , di ¡lim ar , che ciafcuno vi fia obbli
gato , e che ella fia onefìa , fe ella è utile . Montaigne eflay de M o
ra!. Liv. 3. chap. 1. §.8.
(n) Quid e jl , quod afferre tantum utilitas ijla ( qua dicitur ) pojftt,
quantum auferre boni viri nomen eripuerit ? Cicer. de Off. lib. 3.
(o) Confefft vero fumus , bonos quidem utìles effe , malos inutiles .
Platon, in Dialog. Amatore» lib. 2.
(p) Quod Arijlides cum audivi(fet , in conclone , magna expeciatione
venit ; dixitque peruùle effe conftlium , quod Themijìocles afferret ; fed
minime honejlum : itaque Athenienfes , quod honejlum non effet , id ne
utile quidem putaverunt, Cic. de Off. libi 3,
(q) Senatui nojlro , qui numquam utilitatem a dignitate fe ju n x it .
Idem ibid. Cicerone attribuire tal fatto a Fabricio1. Floro lo attri
buire a Curio . Quel che importa fi è , che fia fiato comprovato
dall’ autorità pubblica .
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piu fcaltri (r) politici. M a Roma non fu Tempre PifteíTa, nè
Atene coltivò Tempre i fuoi principi. Il configlio de’ Patri Cofcritti, di aflàffinare Annibaie con un colpo di mano , e col
fagro minifterio di un Ambafdatore ( / ) , indicava la corruzio
ne di una Repubblica, che feparando l’utile dall’ onefto correva
a gran palli verfq la fua caduta. Atene , che nel fecolo di
Temiftocle avea generofamente ricufate le offerte di Mardon io , dichiarando, che non vi farebbe promeflà di dominio sì
felice (t) , nè di teforo così opulente, che poteilè tentarla ad
abbandonare i popoli della Grecia, per attaccarli ad una con
federazione barbarica } nel fecolo poi di Alcibiade fagrifica la
fua libertà Democratica, per far la corte al difpotifmo Perfian o , col favor di cui ft lufinga di opprimer le forze Lacede
moni (») ; eftremo deliro di un odio impotente, che confonde,
e calpefta l’ utile, e l’ onefto, per correre precipitofamente all*
altrui danno, colla propria rovina .
XI.
L ’ oneftà dunque è un dono della man creatrice, próvi
damente inftillato nel cuore umano per difcernere , e preferir
le convenienze dell’ ordine morale , fu di cui non han prefa
i capricci del difpotifmo civile . Il Sig. Locke (x) ha tentato
di fuggettare alla meccanica de’ pregiudizi , ed alla vertigine
delle opinioni quefto fentimento non equivoco della natura ,
D
ed
(r) Mortem Armenis promittebat , f i pa tranche ned venenum mitteretur refponfum effe , non fraude 5 neque occultis , fed palam , & armaturn populum Romanum hofles fuos ulcifci ; qua gloria aquabat fe Tyberius prifeis Imperatoribus, qui venenum in Pyrrbum Regem .vetuerant,
prodiderantque. Tacit. Annal. lib. 2. cap. 88.
(s) Senatus metu perculfus ad fpeculandos aBus Anni baits , legatum
in Africam Servii turn m ittit , eique tacitis mandatis prscepit, ut fi poffet , eum per smulos ejus imerficeret , metuque invifi nominis , tandem
populum Romanum liberaret. Juftin. Hiftor. lib. 31.
(t) Nullum tam felicem Perfis effe agrum , nullam tantam auri quan
ti tat em offerri poffe , qua ad Grscos deferendos , prodendofque impellere
valerent Athenienfium animos . Diodor. Sicul. Biblioth. lib. XI.
(li) Pyfandrum Athenas mittunt, qui prsfentem Reipublics ftatum con
vellerei , opttmatefque hortaretur ut Rempublicàm invaderent , populumque opprimerent. Hac enim conditione Alcibiadem Tyfaphernis amidùamt
& focietatem ipfis polliceri . Plutarch, in vit. Alcibiad.
(x) Effay fur l' entendem, httmuin Ljv. 2. chap. 28.
io. 11.
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ed il Sig. Barhayrac ha fatto eco alla voce del Britanno Filofofo : ,, Conlìderandoiì ( egli dice (y) ) gli epiteti di onefto ,
,, e di diforiefto , e la loro applicazione nella comun favella
„ alle differenti azioni umane, tutto è fondato fu le idee ve,, re , o falfe, che gli uomini, o il piu gran numero in ogni
„ Nazione , ed in ogni focietà hanno della moralità di ta li,
„ o di tali azioni; in confeguenza di ch e, elfi le approvano,
,, o le difapprovano, le lodano , o le biafimano , le giudica,, no degne di premio , o di gaftigo , d’ onde avviene , che
„ un’ ifteffa cofa è riputata onefta in un paefe, e difonefta in
„ un altro ” . . . M a fe è vero, che l’umana famiglia coftituiIca un immenfo corpo, i cui membri innumerabili , anima
ti dalPiftinto di perfezionar fe fteflì , debbono confpirare al
la perfezion comune ; le m olle, che fanno agir quefta §*an
macchina, o debbono proporzionarli all’attività reciproca, o dai
contrafta di forze incompatibili il dee fcomporre i’ organizza
zione del tutto. Ogni parte elementare di quefto, appartiene
ad un fiftema domeftico, ogni fiftema domeftico dipende da
un fiftema politico , ogni fiftema politico rientra nel iiftema
univerfale. Quefta teoria, dove gli uomini han faputo combinàr le caufe, e fvilupparne gli effetti , è ftata generalmente
riconofciuta dalla ragione, che ha fu le bali dell’ oneftà gittati i fondamenti della potenza : dove la ragione -è ftata fommerfa nei torrente de’ vizj morali , e de’ vizj politici, il fentimento dell’ oneftà fi è ben potuto alterare, ma non in tut
to fvellere dal cuor degli, uom ini. II. Moro sleale , il Greco
fallace, il perfido Giudeo, tradiranno, mentiranno, inganne
ranno per m alizia, per temperamento, per abitudine, ma non
vorranno *effer ne traditi, nè delufi , nè ingannati nel fatto
proprio. Chimeriche larve o di neceifità momentanea ^ o di
utilità palleggierà poffono ben pervertire le intere N azioni,
ma non potraflì additar negli annali del mondo niun governo,
che abbia adottati in precetti del fuo codice, l’ inganno, la
menzogna, il tradimento; per quanto barbara voglia fupporfi
una Legislazione, non è mai poflìbile , che abbia trattati
i popoli, come gladiatori di un anfiteatro, armandogli .alla diftruzion reciproca, e non come fudditi di uno Stato, animan
dogli
(y) J. Barbeyrac not. I. fu t ìes Loix naturell. de Richard Cumberh
chap. 8. §. x.
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dogli all’ amor fociale, e fe tal fuppofto è moralmente impoffibile} la turpitudine, che fi mena in trionfo in qualche ango
lo di quefto globo, ove non ha penetrato il crepufcolo della
ragione , non dee attribuirli ad una fpecolativa indifferen
za per la deformità , o per la decenza morale delie azioni,
ma ad una pratica inverfion di principi , originata dal fatto ,
e non dal diritto. M ille efempj fimili all’ atto bieco praticato
da Agnodice (ss) in faccia all’ aftèmblea degli Areopagiti , o
dalle madri Pcrfiane in faccia all’ efercito di C iro , o da’ difertori di Piàmmitico (a) in faccia all’ armata E gizia, o da Cate
rina Sforza, in faccia al popolo di Forlì non faranno mai Fufficienti a provar che l ’ oneftà debba riputarli uno fvolazzo d’immaginazione.
$. X II.
L ’ oneftà non è una iterile, e folitaria difpofizione a con
dannare nel tribunal dello fpirito i vizi del cuore umano, ma
può nell’ atto, che giudica , addeftrarlo all’ efercizio operofo
di abitudini convergenti al ben comune. Diquefta fcuola pri
vata efcono la veracità, la fedeltà , la clemenza , il difinterefiè, e l’ equità pubblica. Un popolo onefto fi enuncierà-con
efpreffion veridica, e P organo della fua voce fempre confor
me all’ intenzione della fua mente, non faprà corrompere l’ufo
della parola, per fervire a’ fofifmi della politica. Le fue promelfe faranno inviolabili, ne adombrerà la perfidia , e la slealtà
col nome fonoro di ragion di Stato. Egli faprà vincere lenza
profanar le palme delia vittoria , e non pervertirà la giuftizia
deli’ arm i, iòmmergendo i fuoi fimili nel fangue , e nel fuo
co . Proteggerà gli oppreftì, ma non aggraverà di circoftanze
onerofe la fua protezione. Soccorrerà i m iferi, ma non efigerà retribuzioni eforbitanti verfo la man foccorritrice . Non ri
marrà fpettatore indolente dell’ altrui difcordie , ma interpo
nendovi il pacifico cadùcèo , rafciugherà colla fua mediazione
le lagrime deli’ umanità, e le ferite della giuftizia '. Col poffefto diffufivq di quelli beni morali fi va ben lungi nelle vie
della profperità , e fi giunge ben tofto in uno fiato , che fe
D 2
non
(z) Bayle Dici. Hijìor. & Critiq. art. Hierophyle Ut. A . & artic.
Sforza ( Catherine ) Ut. N . Juflin. Hijìor. Uh. i. cap.6 .
(a) OJìenfts vero fublata vejle genitalibus : nec uxores , nec fUios, dum
eis uti pojfent defutures. Diodor. Sicul. rer. antiquar, lib. z. cap. 2.
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non è adolutamente perfetto, è molto proffimo alla perfezio
n e. Efercitando quelle virtù fociali Roma s’ innalzò fopra di
fe fteifa , e la veracità de’ Catoni , la fedeltà de’ R e g o li, la
clemenza degli E m ilj, il difintereilè de’ Fabricj, 1’ equità de’
Quinzj la portò a quel faftigio di grandezza , che. al fin la
refe arbitra dell’ univerfo . Vero è , che la politica di Roma
corruppe la fua morale . Persèo fu lufingato (b) , e delufo ;
Refcupori forprefo (c) , e tradito ; Corinto (d) incendiato , e
diftrutto; Capua (e) protetta, ed inceppata; Sagunto(/) com
patito , e non foccorfo ; quindi il popolo di Marte divenne
ìchiàvo de’ Cefari ; quindi la fovrana del mondo divenne preda,
de’ Barbari
C A P O
III.
Forze meccaniche.

,

I.
Ulla ha fa tto chi ha data 1’ efiftenza a quella maffa in
form e, che inviluppa l’ uomo futuro, fe non fa renderla
operofa collo fviluppamento delle fue forze meccaniche , ed
intellettuali. Riguardo alle prime : appena 1’ uom o, che nafce
ha cominciato a refpirar Paure di quella vita , che le priva
zioni , le angofce, i difaftri, ed i pericoli l’ afTalifcono d’ ogn’
intorno. Il primo dovere a cui la legge univerfale dell’ ordine
obbliga i genitori dell’ uno, e dell’ altro fedo, è quello di per
fezionar P opera della loro generazione, col prevenir le necefiìtà , e fovvenir le indigenze della prole imbecille . I teneri
affetti di una madré amoròfa, e ie provvide cure di un padre
benevolo debbono fecondar placidamente, e non invertere intempeftivamente il metodo , d ico, progredivo della natura .
Queda

N

(b) Decepto per induct as , & fpem pacts Rege. T it . Liv. dee.;. Iib.2.
(c) Per ingentia promì[fa , quamvis ambìguum , & federa fua reputantem, perpulit, ut prxfidia Romana intraret . Tacit. Armai. Iib. 2.
cap. 67.

(d) Cum copiofijftmam Urbem funditus fufìuliffet . Cicer. de Officiis
iib. 2.
(e) Quidquid deinde patiemur , dedititii vejìri paffuri . Liv. dee. 1,
iib. 7.
( f ) Pudor non lati anxilii, Liv. Hiftor. Iib, 1, dee. 3.
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Quella follecita riparatrice dell’ umana caducità , fe da mano
ftraniera non è difturbata nella forda manipolazione de’ Tuoi
regolari fenomini , da fe ftcflà va lentamente fviluppando la
meccanica delle forze del nuovo rampollo , che ha da rim
piazzare i tronchi annofi, e cadenti dell’ umana fam iglia.
§. IL
M a per una fatale influenza de’ pregiudizi, piuttofto rei!
venerandi dall’origine tenebrofa, che accreditati dalla ragione,
o dall’ efperienza, l’ uomo è il primo oftacolo alla robuftezza
dell’ uomo, e la mano , che lo alleva, è quella , che per io
piu divertifce gli effetti falutari delle caufe corroboranti. L ’ubertofo fluido delle poppe materne contrae 1’ indole de’ c ib i,
e non tutt’ i cibi fon favorevoli alla vegetazione della macchi
na umana. L ’ ecceifiva abbondanza , e 1’ eftrema penuria de’
neceffarj alimenti, la qualità venefica , o innocente de’-fucchi
nudritivi, la diligenza,o la negligenza nel proporzionargli a’
momentanei bifogni, ed alle circoftanze locali, facilita, o ri
tarda il progreflò deli’ educazione tìfica , e feconda , o impe
d ire il recondito minifterio della natura. Fra le fpecie diverfe
de’ bruti le frugivore fi fanno diftinguere per la docilità , e
per la manfuetudine, le carnivore fi fan temere per la crudeltà,
e per la ferocia. La mitologia non fempre mentifce . Il vigorofo nutrimento fomminiftrato da Chirone al fuo grand’ al
lievo , ne formò l’ Eroe della Grecia; le lautezze della Regia
di Sciro propinate all’ Eroe della Grecia, fnervarono il vigor
del fuo fpirito bellicofo , e trattennero in vili occupazioni la
man domatrice dell’ Afta . L ’ iftoria mai non inganna . M en
tre Vitellio fi^riempie per riverfare , e riverfa per riempirli,
un emulo fobrio, e frugale, lo attacca , lo batte , e lo fa
crollar miferamente dal trono. In a tto , che il Greco voluttuofo fommerge i fuoi talenti ne’ grati liquori di C ip ro, e di
Creta , il temperante Mufulmano lavora i fuoi ceppi , e lo
foggetta ad un barbaro g io g o . Quefti fon coftante niente gli
effetti della varia qualità , e della diverfa quantità de’ cib i.
L ’ educazione tìfica dee dunque imitar nella nudrizione dell’
uom o, 1’ economica femplicità della Geometria nell’ efecuzione delle orditure meccaniche : proporzione tra i m ezzi, ed il
fine ; e maflimi effetti col minimo difpendio di caufe motrici.
La fcelta de’ cibi falutari proporziona i mezzi di vivere al
progreflò della vita , c la frugalità del vitto dà confiftenza
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alla vita , fenza farla dipendere da molle inutili , e da con
traiti fuperflui. In tanto è felice, chi foffoga nelle bevande
le forze dello fpirito, o chi eftenua colle vivande le forze del
corpo ? La profuiìon de’ m ezzi, e lo fmarrimento del fine de
fin ire il mefchino carattere dell’ intemperanza , eccello a cui
fe non fi accorre di buon’ ora, riduce lo fpirito, e la macchi
na nell’ inazione.
$. III.
L ’ uomo è vivo fintanto agilce , ed una quiete abituale
annunzia il deliquio della fua v ita . Il Cacciatore di Skrithfinnia,
che ftrifcia perpetuamente fu le agghiacciate forefte del Setten
trione , coll’attività fortifica la robuftezza delle file membra, e
colla robuftezza delle file membra fupera gli oftinati rigori del
clima ; i fuoi movimenti gli acquifiono agilità, l’agilità gli acquifta nutrimento; e mentre incontra da per tutto gli oftacoli della
natura, raggiunge nel corfo i più fnelli quatrupedi, abbatte a
fuoi piedi i più feroci, foggioga i più manfueti aU’imperio della
fua m ano, e vive- contento della fua continuata azione. Il negro
del M onotapà, che giace immerfo in un ozio letargico, coll’
ozio della macchina eftenua il vigor dello fpirito, e coll’ iner
zia dello fpirito fomenta il torpore della macchina. Egli mira
con indifferenza riprodurfi, e languire la terra fotto i fuoi pie
di ; il fuo meftier favorito è F arte di ripofare ; ed il ripofo
gli tien luogo di tutte le delizie della v ita . In quefto continuo
fiato negativo, egli fi ftafcia perir d’ inazione, e di miferia ,
e paga prematuramente il tributo' alla natura, per aver viola
ta la prima delle fue leggi meccaniche. La difparità di quefte
condizioni diverfifica il valentuomo dall’ uom
nulla , e l’ e
ducazione fifica può di un germe imbecille formare un atleta;
può di un germe robufto formare un fcheltro vivente.
§. IV .
L ’ uomo è deftinato a vivere in un elemento di cui fente le diverfe impreflioni in ragion della varietà de’ clim i. Il
refiftere alle influenze di un aere, o più rigido o più fervido,
è parte di robuftezza, ma Io sfidar F intenfità irrefìftibile di
quefto elemento, è una temeraria fo llia . Le tele di Muflulipatan Lotto F o rfè, e le pellicce di Tobolskoy fotto l’ equato
r e , ripugnerebbero alle circoftanze locali, che Feducazione fifica dee fempre rifpettare . V abitudine può bene afluefar le
fibre fenfitive della macchina umana agli orrori di un ciel ne-
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voib , ed agli ardori di un fol rovente ; ma sì nell’ uno , che
nell’ altro flato, l’ uomo ha Tempre bifogno di prefidio contra
1’ azione del fluido, che lo circonda ; il renderlo continuo berfaglio dell’ intemperie, ben lungi di corroborar le Tue forze ,
ne logora prematuramente la robuflezza . Il feivaggio Ameri
cano Tempre efpofto al riverbero delie flagioni, è già decrepi
to , quando il riparato , e comodo Europeo comincia ad effer uom o. M a il voler con eccefliva morbidezza, e con aflidue precauzioni prefervar dalle inclemenze del ’cielo un ofpite
della terra, è T ifteflò, che volerne formare un imbelle Siba
rita . Non tutti gli uomini fon deflinati alla vanga , o all’ aratro \ non tutti han da fudare, o gelar fotto una tenda , nè
tutti debbono bravar gli elementi Tu di un caflèro, per indurirfi nell’ efercizio dell’ arti ginnaftiche; ma tutti gii uomini fon
deflinati ad efercitare un’ attività continua, che talor gli obbli
ga a foffrir le ingiurie del tem po, alle quali è ben , che Ti av
vezzino di buon ora, per non temerne perpetuamente l’ oltrag
gio . Un ufo dunque metodico , e frugale di cibi 'falutari , e
nudritivi, una difereta afliiefazione all’ intemperie del cielo ,
un continuato efercizio dell’ attività de’ membri, fon le caufe
corroboranti del corpo umano. Prima, che L ock e, Rouffeau,
Helvezio , Ballexart efpofte avellerò, con pompa fiflematica
quefle verità pratiche, l’efperienza ne $Vea già formati i pre
cetti elementari dell’ educazion tìfica . M a 1’ uomo Afleamente
forte, e poi moralmente felice ? Non può negarli, che le for
ze della macchina confpirando colle forze dello fpirito ; molto
contribuifcono al ben ellèr dell’ uomo, ma la varietà de’ flati,
diverfifica il bifogno, e la fuperfluità di un gagliardo tempe
ramento.
§• y .
Nello flato di natura quell uomo , che ebbe per appan
naggio la forza ebbe una decifa fuperiorità verfo i fuoi fimili . Egli fu il primo, che fi. arrogale un diritto privativo fu
le foftanze occupabili. Egli circondò di fiepi il Tuo campo, e
col vigor delle fue braccia lo refe inefpugnabile da’ vicin i.
La promifeuità de’ beni fi convertì in proprietà , V attività
del proprietario facilitò l’ azione della natura , ed egli diven
ne agricoltore . Opra fu della forza , il render le indomite
belve ubbidienti alla voce imperiofa deli’ uomo . Egli ri
conobbe il fuo predominio fu la docilità de’ b ru ti, gli aggre
gò
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gò per compagni delle fue fatiche ; col di loro ajuto tentò lun
ghe peregrinazioni ; combinò le proprie forze alle forze altrui,
e divenne conquiftatore . Allo fpirito di conquida non bailo
l ’ occupazione del continente ; r attività dell’ uomo fi rivolle
ad un altro elemento $ egli addeftrò le felve a galleggiar fu
1’ acque, e divenne navigante. L ’ incoftanza del mare l'obbli
gò a fiftàrfi fulla Terra \ 1’ inclemenza del cielo lo conftrinfc
a conftruirfi un ficuro abitacolo ; i m alli, ed i tronchi prefero
forma dalla fua mano , i metalli divennero flefiìbili fotto le
fue braccia, ed egli divenne artefice . Tutte 1’ arti primitive
furono raccomandate al miniftero della forza , e 1’ uom rico
nobbe la fua miglior maniera di efiftere, dalla robuftezza mag
giore delle fue membra.
§. V I.
Non così però nello fiato di focietà. L ’efempio, che die
de l’ uomo- più robufto dell’ abufo delle fue forze , fe non ec
citò l ’ errante cavalleria de’ tempi eroici a domar la fua fero
c ia , almen fece riunire il maggior numero ad opporgli una rcfiftenza invincibile. Le forze aggregate formarono una macchi
na di sì gran mole , che aflòrbì tutta 1’ energia delle forze
individue nella fua potenza irrefiftibile . L ’ uomo cittadino
dunque rifofpintp da ogni intorno da un’ attività fuperiore , a
moderar 1’ efercizio delle forze private , dovè riferbar quelle
per efercitarle contra i nemici pubblici. L ’ educazione tìfica de’
fecoli ferrei tutta fi rivolfe a rinvigorir le membra del corpo
c iv ile , per formar colle braccia de’ popoli una barriera infuperabile dagl’ infiliti ftranieri , e talvolta anche per infili tare
il ripofo delle pacifiche N azioni. Il progreftò della T a ttica , e
l’invenzion micidiale de’ fulmini diftruttori deìl’ armi, e dell’arm ate, refero poco m en , che inutile le forze del corpo, e più che
neceflàrie le forze dello fpirito. Il guerriere intrepido venne
più col fuo coraggio, che colla fua robuftezza a sfidar la mor
te fu di una breccia. Il meftiere di uccidere divenne un’ arte,
ebbe una fcuola , e formò un corpo diftinto dalle altre claftì
C ivich e. Fra le varie occupazioni di quefte, la robuftezza del
le forze meccaniche fi limitò nell’efercizio dell’ arti fabrili, che
per edere di troppo utilità all7interefte comune , non furono
perciò trattate con maggiore indulgenza da’ pregiudizi domi
nanti.
CA-
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IV .

Forze intellettuali.
§. I.
7 Energia delle forze intellettuali ebbe una più vada , e
fublime circonferenza . Le forze invifibili, o derivano dal
cuore, o derivano dallo fpirito. Le prime appartengono al fiftema morale, le feconde al fiftema intellettuale , e F une e
1’ altre, fe fon perfezionate dalla ragione, confpirano a formar
dell7uomo la più bell’ opera della natura. La natura animan
do quella malìa informe , che dee rapprefentar 1’ uomo futu
ro, l’ arricchifce delle facoltà neceftàrie a farla efiftere, e l’ab
bandona al miniftero dell’ educazione , da cui riceve una fe
conda efiltenza . V educazione è quella, che fviluppa i talen
ti dell’ uomo fino alla perfetta maturità della ragione . Il fuo
fpirito vacuo di cognizioni, ed il fuo cuore intatto da paflìon i , fono per così dire i materiali del foggetto educabile, ma
fe la man della natura non lo ha premunito di attitudine fufficiente a perfezionarfi, la mano educatrice non può dargli la
form a. Si è pretefo, che la fola educazione fia ballante a for
mar d’ un Caribo unParrafio$ d’ unPatagone un Demoftene (a).
M a finora non fi è pruovato, che una femenza gittata fu gli
aridi fcogli, o fu le mobili arene abbia mai refa un’ abbon
dante raccolta. Molto può rinduftria della mano coltivatrice,
ma un aifiduo lavoro, fenza un territorio fecondo , al fin fi
rifolve in una Aerile diligenza . Che non fecero i fcaltri fon
datori della Colonia Guaranefe per iftruirla nell’ arti, e nelle
fcienze? E pur dalla fcuola del Paraguai non fi vide mai forgere un allievo degno di ftemprare i colori di Parrafio, o di
temprar la penna di Demoftene,
i
li. ;
Tutte le cognizioni u tili, che da una Generazione all’altra
può trafmettere la mano educatrice, o fono pratiche, o fono
Jpecolative. Son quelle o di prima, o di feconda neceifità, fo
no quelle, o di fentimento, o d’immaginazione. L ’uomo agreE
ite,

L

(a) Helvet. de /’ Homm, fctt. I. cap, z.
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ft c , e F uomo fociale iòno egualmente nell’alternativa, o di ce
dere al rigor diilruttivo della m orte, o di conièrvarfi con ailìdua
vigilanza la v ita , e per confervarlì la vita conviene apprendere
di buonora l7efercizio delle forze confervatrici. Quello è il pri
mo erudimento dell’uom naturale, ma quello genere di efercizio
elìge maggiore attività nello ftato eslege , che nello ftato ci
vile , e minore intermilTione ne7deferti Boreali, che nelle Re
gioni piu temperate . I popoli fluttuanti fotto F orfe , privi
.per Io più di fuflìftenza, e fempre di proprietà locale, lotta
no perpetuamente coll7inclemenza del c ie lo , e colla fterilità
della terra, (correndo le gelide balze de7Paefl Artici per foggiogar gli oltacoli della natura co7 sforzi eftremi dell7 arte ;
len za, che In continui difagi di una vita inftabile diano luogo
a fidar la rapida evoluzione delle loro idee ; di analizzare i le
g n i, che le rapprefentano ; e di ridurre in precetti le verità
analizzate. Quando mancano i mezzi di vivere , non vi è
tempo da difeutere i mezzi di ragionare ; ma tuttavia la fcelta de7primi benché limitati nella sfera fenfibile, entra nella
dalie delle fpecolazioni intellettuali , ed in quello fenfo può
ben dirli, che i Lapponi del cerchio polare , i quali in gran
diftanza tirano al berfaglio con deflrtzza inimitabile : che gli
Eskimefi di Labrador, i quali fu fragili barchette ofano bra
var F Oceano : che i Bedas di Ceilan, i quali con audacia ftupenda s7immergano in un elemento ftraniero , per efirarne i
preziofi ornamenti del faflo Afiatico : che gli Algonquini del
Canada, i quali con agilità forprendente raggiungono le fiere
più veloci, per foddisfar le morbidezze del ìufio Europeo : pofi
leggano in un grado fuperiore a7 popoli cu lti, la teoria di ap
plicar le forze dello fpirito alla perfezione delle forze della
m acchina.

§. IIL

La neceflità, prefa dunque nel fenfo più rigorofo, è quella,
che obbliga l’uomo agrefte ad una continua, e rapida azione,
e per agir con rapidità continuata, egli dee colle molle dello
fpirito aflùefar gli organi del corpo a7 più duri efercizj della
Ginnaftica, finché non giunga ad acquiftarfi quell7 abitudine
di attività, di vigore, e di deftrezza, che gli tien luogo delle
più compleflè cognizioni fpeculative. In quella unica, ed affoluta neceflità fi riduce F efagerata influenza de7 clim i, fu la
diverfa indole delle nazioni felvagge, e de7 popoli cu lti.
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§. IV.
M a l’ uomo fociale, che la combinazione delle Tue meno
difficili circoftanze, non obbliga tanto ad agire, quanto a penfare, ha piu frequente occafione di fviluppare le fue facoltà in
tellettuali , che di efercitar le fue facoltà fifiche. Da che h
mano liberale della natura promette un facile compenfo a’ ri
correnti bifogni della vita umana , foddisfatte le naturali ap
petenze, non altro riman da fare al fatollo poffeflòr del neceifario fiiico, che F induftriofa occupazione di prepararfi coll*
efercizio dell’ arti m iglioratrici, i com odi, e le delizie della
vita . Ed eccolo già fu la carriera perfettibile , alternando di
fesam en te il ripofo, e l’ azione, per divenir contento, e fe
lice . Quindi a mifura , che egli fi va dilatando la^ sfera de*
beni di realità, e di opinione, coll* accrefcerii la ferie de’momenti di delizia, e di tranquillità, ha tutto F agio di meditar
fopra le fue maniere di efiftere, e di efercitar le fue forze in
tellettuali. Celiando con ciò la neceffità di agire , fi facilita
la libertà di penfare, e F uom o, che penfa , fe non perverte
fe fteflò con vizj ragionati, che lo degradino fino alla tozza
barbarie, è tratto dall’ energia de’ fuoi penfieri ad occupare il
pollo più fublime nella congerie degli efferi. In fatti quale
oggetto più mirabile, più confolante, più giocondo fulla T er
ra , che un perfetto allievo della coltivata Ragione ? Diligente
offervator della natura, e dell’ univerfo} efattogiudice del ve
ro , e del falfo ; fagace difeemitore del bene , e del male ;
fedele depofitario del prefente, e del palfato $ collante allertar
dell’ equità, e della giullizia , gelofo cultode della probità , e
della virtù } umile adorator del fupremo Effere, e de’ fuoi di
vini attributi , egli già fpiega tutta la dignità del fuo carat
tere ; egli è già perfettamente uomo : nom e, ch’egli non mai
può meritamente alfumerfi, fenza la teorica intelligenza di ciò,
eh’ egli è , e di ciò che lo circonda , e fenza la pratica efperienza delle verità u tili, e delle cognizioni iftruttive, che fan
no rifultare dagli elementi del fapere i fentimenti del piacere.
§. V,
Data una tendenza perfettibile verfo le attrattive del pia
cere , trovare gli oggetti, che con giufta proporzione appaghi
no foavemente F umana fenfibilità, è il primo problema della
natura. Il piacere o fia fifico , o fia morale , o affetti lo fpirito , o la macchina dell’ uom o; in qualunque maniera apparE z
tenga
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tenga al fiilema organico, o al fiilema intellettuale, è Tempre
una molla deftinata dalla man Creatrice a fcuotere F indiffe
renza del cuore umano , ed a compenfarlo da’ momenti di
fpafìm o, e di angofcia, a’quali pur troppo lo fa foggiacere la v
fua conformazione pailìbile, ed irritabile. Quella generai fer
mentazione di fpirito, che in fe fteffa non è v iz io , e che col
favor delle circoftanze può convertirli in virtù , quando Famor
proprio elettrizzato dall1amor fociale, fa rifultar le grate fenfazioni dalla commutabilità del bene : quella tendenza origina
ria dell1 uom o, lo rende avido di conofcere tra la folla immenfa degli oggetti eileriori, e de’ fentimenti interiori le va
rie ofcillazioni della voluttà , e delle feduttrici affezioni, che
le fan corteggio. Così fatta avidità di cognizioni è la ruota
maellra del principio perfettibile, che efaltando la forza ener
gica del principio intelligente, lo rifofpinge fenza intermiifione dall1eifere al ben eifere; dall’ attuale efiilenza ad una mi
glior maniera di efillere. L 1 uomo dunque è tratto a fapere ,
dall’ ingenito illinto del piacere, ed a mifura, che le fue co
gnizioni li avanzano , i momenti felici della fua vita li mol
tiplicano : fe oiferva con attenzione, fe apprende con docilità,
fe compara con efattezza, fe giudica con maturità: egli è già
proffimo a rifolvere il primo problema della natura, e la per
fetta foluzione di quello , annunzia la piena robuitezza delle
fue forze intellettuali.
§. V I.
Quell’ aggregato di proporzioni armoniche, da cui gii og
getti prendono forma graziola, ed elegante, diviene fentimento aggradevole, col favor delle percezioni , che foavemente
affettano il cuore fenza molto fiancar lo fpirito . Ogni ogget
to appetibile per commuovere le impazienti brame della fa
coltà determinante dee prima definirfi dalla facoltà intelli
gente ; non eifendo il cuore mai poifeduto da fenfazioni m ol
to vive , fe lo fpirito non è poffeilòr d’ idee molto chiare .
L 1 uomo dunque fente con intenfità, per quanto penfa con
attenzione : ma fe per giungere a quel grado fenfibile, in cui
la vernice del piacere abbellifce le percezioni dell1 anim a, è
neceifario mettere alla tortura il proprio fpirito, o legando
una folla di penfieri fuggitivi , o fnodando un gruppo d1 idee
perpleife , in tal cafo la fuppoila eleganza perde le attrattive,
ed il piacere divien tormento.
§.VII.
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§. V II.
Da quefta teoria fcaturifcono le verità confeguenti : che
la contentezza umana avendo fede nel cuore, ed origine nel
lo fpirito , fi ha ragion di credere, che mentre quello atten
tamente s’ iftruifce ; quello foavemente fi appaghi : ( in cognofcendo fuavitas , & deleHatio ) che la più contenta manie
ra di efiftere trovandoli nello fiato di azione , per necelfità
morale , ogni effere perfettibile dee fenza interniifiione efercitar l’ attività de’ fuoi talenti : che F attivo efercizio de’ ta
lenti accrefcendo il numero delle cognizioni, ed il numero del
le cognizioni moltiplicando la mafia delle fenfazioni, l’ uomo,
che più fa , ha più diritto di effer contento, e felice. ^Le iftruzioni dunque o meccaniche, o fpecolative fono i primi elemen
ti delle fenfazioni aggradevoli, come le fenfazioni aggradevoli fono i principali iftrumenti dell’ umana perfettibilità , e
ciò fia detto per togliere la benda a’ fofilm i, di qualche tetro
penfatore , che arditamente ha pretefo dar l’ oftracifmo alle
belle arti, ed alle fcienze , come ritrovati venefici al ben co
mune , ed infidiofi al particolare interefiè .
§. V i l i .
M a per quanto l’ ingenito iftinto del piacere animi l’ avi
dità di fapere, non bifogna tuttavia confondere le innocenti
attrattive della verità, cogl’ inebbrianti vapori dell’ opinione.
L a verità dee unicamente .a fe ftefia la fchietta eleganza del
le grazie, che l’ abbellifcono . L ’ opinione per lo più fi ador
na di un merito avventizio, per attirarli il feguito de’ creduli
ammiratori. La prima fempre uniforme, ed eguale a fe ftefia
mai non altera la propria efiftenza. La feconda iempre fluttuan
te , e da fe ftefia diflìmile, degenera ne’ trafporti dell’ entufiafm o, e negli eccelli del fanatifmo; e benché l’ u n a, e l’altra
faccia egualmente fperare all’ uomo un teforo inefaufto di co
gnizioni ; qual’ è poi l’ dito di sì belle fperanze ? appena l’ ar
dita man dell’ uomo alza il fipario della natura, che immedia
tamente fi svela un vallo Orizzonte, il di cui m oltiplico, ed
aftrufo profpetto offre un’ immenfità di efferi , che sfuggono
il colpo d’ occhio dello fpirito offervatore. Oggetti quali efnofti in fituazione luminofa , quali impediti da incerta penom
bra , quali totalmente circondati da tenebre : tutti parte veri,
parte fa lli, parte inutili , fparfi nella vaftità dello fpazio, e
confufi dalla volubilità del tempo: premefl'e equivoche, o dimo-
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moftrabili, e confeguenze illuforie, o veraci, lafciano indeciil i talenti di chi voglia profondamente fcavar quello abiifo
interminabile,
§. IX.
In sì fatta perpleilìtà le forze intellettuali fi dilatano la
sfera delle cognizioni pratiche, e fpecolative, col foccorfo del
la memoria , e della ragione , e 1’ abbellifcono col miniftero
àdYimmaginazione. V interior fentimento, comune divifore di
tutti gl5effetti feniibili, a mifura , che dalle refpetdve d alli
delle fibre organiche va ricevendo le vibrazioni degli oggetti
citeriori , ne raccomanda il depofito a quell’ abitudine dello
fpirito , che addeftrata a riandar con metodo una fuccelliva
concatenazione d’ idee, ne fa riferbare i modelli, e riprodurne
r imitazione ; ed in quella facoltà riproduttrice confitte il retro
grado minifterip della memoria, fedel cuftode de’ fa tti, o paffeg g ieri, o perm anenti. I fatti permanenti efibifcono il gran
teatro dell’ univerfo , ove l’ inefaufta fecondità di caufe , e di
effetti prefenta un perpetuo fpettacolo di forprefa, e di ftupore . In sì valla, ed interminabile circonferenza, l’ armonia de’
contratti, le meteore del cielo , i fenomeni della terra, V eftuazione del m are, la ricchezza de’ minerali , 1’ abbondanza
de’ vegetabili, la varietà degli animali preparano veridici mo
numenti agli archivj della natura. Efercita 1’ uomo fu quelli
oggetti i fuoi timidi tentativi, e coartando • le foftanze men
ribelli a prender quelle forme , che pottòno fervir di prefidio
nel rigor dell’indigenza, e di delizia nella fazietà del fuperfluo;
trafmette da età in età alla memoria de’ pofteri il piano filtematico delle arti prim itive, e dell’ arti miglioratrici, per dar
legge agli elementi , robullezza a’ metalli , conneflìone alle
pietre, propagazione, e vita alle piante, futtittenza, e morte
alle beftie , fecondità, e circolazione a’ beni della terra , co
modo , e piacere a fe fletto. Ecco un immenfo volume di co
gnizioni , nel quale, obliquamente, o direttamente fi efercita
ì ’ ittoria fifica, prima lezione della natura, e Audio non ultimo
dell’ u om o.

§, X,

V ittoria di fatti permanenti apre l’ adito all’ ittoria de’
fatti patteggieri, ed alle verità dimoftrate fuccedono le verità
rivelate. Tutte le opere della creazione fono in quello mon
do vifibile fuggette alla caducità comune , ma la man crea
trice,
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trice, Tempre uniforme nell’ efiftenza , e nelle maniere di eiìftere, è per ejfenza immortale. La fuprema autorità di que
lla mano inviabile tutto anim a, tutto regola coll’ immutabili
tà delle Tue leggi meccaniche , e coll’equità delle Tue leggi mo
rali. Le prime., fcritte indelebilmente nelle tavole della natu
ra non s’ enunciano Te non colla neceiììtà delle caufe fifiche ,
ancelli della prima caufa intelligente : del cui gran Regno in
fu l'eterea mole : Sogliono ragionar l’ aurora, e il fole . . Le
feconde fon tutte comprefe in un duplicato codice di Legisla
zione divina, che ha per fondamento F iftoria Teocratica, ri
guardo a cui dee 1’ umana docilità rifpettar nelle narrative
de’ fuoi meflaggieri, la voce fempre veridica dell’ eterno Legiflatore.
§. X L
Succede a quella l’ iftoria dell’ umana focietà desinata a
prefervar dalla notte caliginofa de’ fecoli, c i ò , che gli uomi
ni han creduto del Cielo , ed oprato fu la T erra . M a qual
defolante profpetto per lo fpirito oilèrvatore ! Quivi gli altari
fumanti di umane vittim e, ed ivi i Tempj profanati da fagrileghe abbominazioni. In un’ epoca la Religione abbattuta,
e giacente fu le rovine del Santuario, ed in un’ altra il furor
delle opinioni, ribelle alle tradizioni divine. In un luogo moftruofe tracce di fozza barbarie , ed in un altro fquallide ci
catrici di atrocità ragionate. Quafi da per tutto popoli d iru tto 
r i , e diftrutti ; nazioni Seduttrici, e fedotte; governi oppreffo r i, ed oppreflì. Ècco il fommario de’ falli dell’ uman gene
re . M a fra tante rivoluzioni di morale, e di politica j fra tan
ti orrori di perverfità, e di feroci? : bello è veder l’ influenza
benefica dell’ amor dell’ ordine, confidare i gemiti dell’ uma
nità languente, prevenirne con vigilanza il totale eiferminio,
tender le molle della necellità reciproca, dettare i Codici a’ Reggitori dell’ umana famiglia , e conciliar foavemente all’ au
torità de’ magiftrati la docilità di fudditi, da un’ eftremità all’ altra di quello globo. Tanto nella forte um ana, provvida
mente s’ intereflà la cura divina .
§. X II,
Appartiene finalmente alla facoltà depofitaria de’fatti paffeggìeri, e permanenti, 1Tiftoria delle cognizioni Scientifiche,
e de’ talenti, che le han coltivate. Da che i fegni di conven
zione furono dalla fagacità dell’ uomo deftinati a rapprefentar
fuc-
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(ucceflì memorandi, lo fpavento, affezione infleffibile , e capricciofa, che col fofpetto de’ pericoli fi dilata la sfera de’mali,
- foltanto fece trafmettere alla pofterità le tetre immagini del
le fciagure più defolanti ; e le rovine , le guerre , le ftra g i,
le devaftazioni furono le prime ad eflèr iimboleggiate dalla ti
mida man dell’ uom o. I tiranni de’ popoli, gl’ invafori delle
provincie, gli aifaiTini dell’ uman genere ebbero un nome nell’
iftoria } ea i benefìci maeftri delle virtù fociali, i pacifici fcopritori delle verità u tili, ed inftruttive rimafero fepolti nelle
tenebre del filenzio. Si fa chi diftruilè Babilonia, e chi bru
ciò Perfepoli, e non fi fa chi fcrifiè il Shafter, e chi dettò il
Vedam : ma per quanto i monumenti dell’ antichità abbiano
negletti i progreflì dello fpirito , ed illuftrati gli eccelli del
cuore umano, non è da dubitarli, che le cognizioni fcientific h e , abbiano avuto un periodo, che ha feguito l’ orbita delle
sfere celefti ; fpuntarono dall’ Oriente dell7 Afia i primi (b) al
bori dell’ uman fapere, quindi innoltrandofi a paffi le n ti, il
luminarono gran parte del noftro emisfero, finche vennero a
{chiarir l’ Occidente di Europa .
§. X III.
I Chinefi ripetono 1’ antichità delle loro memorie da un’
epoca fuperiore a tutti gli annali del Mondo. Tranquilli fpettatori delle rivoluzioni del C ie lo , e delle vicende della Terra,
furono i primi a calcolar l’ efemeridi degli A ltr i, ed a colti
var la morale degli uom ini. I popoli dell’ In die, fpontanee
produttrici di tutt’ i comodi, e di tutte le delizie della vita,
difpenfati dalla neceffità di provvedere colle forze del cor
po alla propria fuififienza, ebbero tutto 1’ agio di efercitar fu
le verità fpecolative le forze dello fpirito, afegn o, che le ri
ve del Gange divennero fcuole pubbliche dell’ O riente, ed i
Bracmani , primi oracoli delle Afiatiche difcipline . I vicini
offervatori della Caldea iftruiti da profonde meditazioni, e da
lunghe efperienze , gittarono i fondamenti del fiftema plane
tario , annunziando arditamente l’ ipotefi dell’ immobilità del
S o le, e del movimento della Terra. Vennero quindi i Perii ad
im(b) Pojbremum illi bellum cum Zoroaflre Rege BaBrianorum fuit, qui
primus dicitur artes Mágicas inveniffe, & mundi principia , fyderumquc
tnotus diligentìjjime fpeBaJfe. Juftin. Hiitor. lib. i.

1
CA PO IV. F O R Z E IN T E L L E T T U A L I.

?

¡
!

41

Imparazzar di R iti, e gli Egizj ad inviluppar di enigmi la fapienza Orientale, che col favor di monumenti {im bolici, fu
da’ M a g i, e da’ Choen trafmeifa per mezzo de’ Sirj , e de’
Fenici a’ Filofofi della Grecia . Quelli fpiriti organizzati con
fimmetria, e contornati con eleganza, portarono le loro fpecolative ricerche ad un punto di perfezione, che fu l’ ottimo
di ogni Genere. I Romani gl’ imitarono , ed erano degni di
fuperarli. La loro fmifurata grandezza favorì l’ energia de’ lo
ro talenti, ed i loro talenti rincalzati, e ftupiditi dalla bar
barie Settentrionale, declinarono, al declinare dell’ antica R o
ma . In vano la Nuova gli onorò fu l’ Elefponto. Crollò pur
‘quella, e feco traile nella fua rovina le fcienze, e le arti de’
G reci, e de’ Rom ani, che efuli, e sbigottite trovarono fubito
protezione , ed afilo. L e accollerò i Medicis fu f A rn o, gli
Aragoneiì fui Sebeto , i Borbonici fulla Senna, i Stuardi fui
T a m ig i, d’ onde le Colonie fcientifiche li dilatarono fulla Spreh e , e fulla N e va . T al vertigine hanno fofferta in quello Glo
bo le umane cognizioni.
§. X IV .
Da che la memoria li è addelìrata a riandar la ferie de*
fo tti, o depolitati ne’ volumi della natura , o regiftrati nelle
Tavole del Santuario, o enunciati negli annali de’ popoli, ne
abbandona l’ efame al tribunal della Ragione , a cui foltanto
compete il difeuterne 1’ elfenza, 1’ analizzarne le proprietà, il
compararne i rapporti, ed il giudicarne i rifultaii, per elevarli
colla difeuffione, coll’ analifi , colla comparazione, col giudi
zio alla feienza di D io , alla faenza della natura, alla feienza
dell’ uomo . Tre oggetti ben degni di.efercitar la robullezza
delle forze intellettuali.
XV.
La feienza di Dio comprende la Teologia naturale, e la
rivelata. La natura è la fcuola più antica dell’ uom o, e la ra
gione è il fuo catechifmo. Quella prepara la cognizione, que
lla determina l’ adorazione del fupremo Ellère ; P una fi enun
cia , e 1’ uomo li eleva al Cielo ; l’ altra convince, e l’ uomo
fi prolira a Terra. Conofcere un D io, è il primo dogma della
rivelazione tìfica ; adorare un Dio e la prima legge del codi
ce intellettuale. O che l’ uomo fenta, o che penfi, o che lì
rammemori ; quanto fa , quanto p u ò , quanto lo circonda ; il
tempo , lo fpazio , il movimento, il ripofo , la foftanza, la
F
for-
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form a, 1’ economia d’ innumerabili effetti, indica una prima
caufa , efiilente da fe medefima • Col favor di quella penom
bra s’ innoltra l’ umana ragione nella caligine de’ fecoli, ed al
zando il gran velo dell’ eternità , riconofce da’ fuoi divini at
tributi la Maeftà dei fuo Creatore, che aififo fui trono della
natura, tiene lo fcettro dell’ U niverfo. Allora fe le prefenta
la fublime idea di un E iière, che indivifibile nella folìanza ,
e prefente in ogni luogo, immutabile nell’ eilènza , e libero
in ogni tem po, unico nell’ attività , e fecondiamo nell’ azio
n e , poffiede una bontà , che non ha limiti , ed efercita una
giuftizia, che non ha termine , quella diilributrice del bene,
e quella vendicatrice del male , anche al di là de’ confini del
M on d o, ma come conciliar quelli -articoli dei fimbolo della
natura, col nodo infolubile, che trova la ragione nell’origine
del male?
§. X V I.
Il Bene , elfenziale attributo della natura divina , ed il
M a le , defolante appannaggio della natura umana , fon due
contraddittorj, che reciprocamente li efcludono . Un fapere in
finito , ed un potere illimitato , o dovea prevedere , o dovea
prevenire ogni effetto difcrepante dalla prima caufa. G l’inutili
sforzi di arditi penfatori, fmarriti nel deferto inaccelfibile di
quelle pericolofe ricerche, indicano l’ infufficienza dell’ ignuda
ragione , a formar da fe fola un piano fiftematico di religion
naturale. La notte caliginofa dell’ errore ingombrerebbe tut
tavia la più fublim e, ed interefiànte fra le verità fpecolative,
fe l’ Eterna Sapienza commiferando i cafi deli’ umanità, non
le avelie rivelata la teoria del fiftema divino. Ella fvelò dun
que ali’ uom o, come il primo degli uomini abufandofi della
fua libertà, preziofo dono della beneficenza fuprema, e ribel
landoli con aperta fellonia contra la mano benefattrice , pro
vocò fu. la fua tefta l’ ira divina , donde un torrente di mali
li rovefciò alla fua pofterità, che contaminata dalla colpa del
primo padre, e pervertita dall’ efempio , non fi ritraile dalla
contumace imitazione , nè col pericolo di rimaner fommerfa
dall’ acque, nè collo fpavento di efière ingenerita dal fu oco.
L ’ oftinata malvagità degl’ uomini avea già colma la fua mifura , ed altro non fi appettava , che il totale efterminio di
quella razza prevaricata , ed incorrigibile , quando 1’ Eterna
G iuflizia, o placata dall’ innocenza di pochi giufti , o impietofita
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tofita dalla perdizione di molti re i, promife per bocca de’ fuòi
Meifaggieri il fagrificio di una Vittima divina in efpiazione
delle Icelleratezze umane. Lo promife, e lo attenne. Allora
fpezzate le catene della prima colpa : una legge benevola di
Tanta dilezione fi propagò fulla Terra : fumarono gli altari di
olocaufti di grazia : i iuoi miniftri cuflodirono fedelmente il
fagro depofito della verità : i fimboli della Redenzione furono
il pegno della comune falvezza, e la Religione rivelata fviluppando l’ enigma del male , e del bene , correííe i difetti
della Religión naturale, e perfezionò la fcienza di D io .
X V II.
Alla fcienza di D io , fuccede la fcienza dell’ uom o, che
fpecialmente lignifica la cognizione di quel Principio immortale,
che lo rende pofièflòre di un grado eminente nella congerie
degli efièri. Quello primo mobile della vita umana , come
palfibile, ed irritabile ha la facoltà di fentire, come a ttiv o ,
ed intelligente ha la facoltà di penfare. L ’arte di penfare co
mincia dalla femplice percezione delle idee fenfibili, che de
finite dal fentimento interiore, fi aftraggono, e generalizzano
da un’ operazione intellettuale , da cui fi diverfifica la natura
degli uomini dalla natura de’ bruti. D all’ ellratte nozioni dell’
efiftenza, dello fpazio , del tempo , dell’ eftenfione , della fo
ndita , fi palla gradatamente a formar l’ idea rifleifa dell’ ani
ma , e l’ idea complefià di Dio ; che fono gii ultimi sforzi dell’
umana ragione. La ragione ha per oggetto la fcoverta del ve
ro , ed il vero , o fi fvela dìmoftrativamente , o trafparifce
comparativamente ; alle verità dimoftrative fi giu n ge, o col
metodo analitico , o col metodo fintetico ; alle verità com
parative fi giunge, o per analogia, o per induzione. L ’ ana
logia de’ fimboli rapprefentanti coll’ idee rapprefentate , è la
dialettica dello fpirito , che diftribuifce in varie dalli le fue
comparazioni fpecolative , i fegni meccanici delle quali o fo
no di azione , o fono di articolazione. I primi fi manifeftano
all’ organo della v illa , i fecondi all’ organo dell’ udito , e gli
u n i, e gli altri elTenzialmente enunciano l’efiftenza del vero,
che la Grammatica infegna ad efprimere, la Retorica ad efagerare. La Grammatica della natura altri mezzi non ha per
fignificare le affezioni dell’ anim o, che gli atteggiamenti convulfivi del corpo : ma la Grammatica dell’ arte fa coll’ ondu
lante fremito della v o c e , e colla fleilìbile azione della mano
F a
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dar figura, e colorito alle fenfazioni , durata , e confidenza
a’ fentim enti. La Retorica anima le parole, dipinge le opi
nioni , dà numero, ed eleganza alle formole, rapidità, ed entufiafmo alle perfuafive , mentre la Logica fprezzando il cor
redo ambiziofo degli ornamenti, non amplifica, ma determi
na , non commove , ma convince } per lo più mifurando il
fuo progreilò coll’ induzione dal vero al verifimile, dal verifimile al probabile , dal probabile al poilìbile : e Tempre colla
precauzione di dar legamento a’ penfieri ifolati : precetto ana
litico della Ragione, in cui fi riTolvono tutte le leggi del fiftema intellettuale.
§. X V III.
M a la teoria del fiftema morale è foggetta ad un ordine
di leggi più complicate nelle caufe , e più feconde negli ef
fetti. Il diritto di natura annunziando gli eterni decreti della
prima caufa, comincia dal ridurre ad equilibrio l’ interna R e
pubblica delle umane affezioni, rimovendone con fevero oftracifmo quelle, che afpirano ad un viziofo predominio, e ter
mina col ridurre ad armonia 1* azion reciproca delle virtù fociali , da famiglia a famiglia , da Nazione a Nazione , da
popolo a popolo. L ’ aggregazione de’ popoli fuppone il confenfo de’ liberi patteggiami , che mentre confentirono fi
crearono un Sovrano. Se quello arbitro dell’ attività generale
agifce nella circonferenza delle forze aggregate , rimovendo
g li oftacoli diftruttivi della pubblica efiftenza, egli efercita quel
diritto, che fi dice politico. S’ egli agifce nel centro delle for
ze aggregate, dichiarando le condizioni dell’ efiftenza privata,
egli efercita quel diritto, che fi dice c iv ile . S’ egli agifce nell’
interiore, e nell’ efteriore dello Stato, a fin di rendere i fudditi contenti, e felici ; egli efercita quel diritto , che fi dice
econom ico. T utti quelli diritti fcaturifcono egualmente dal
Codice della R agione, che coll’ umanità, e colla beneficenza
rannoda i legami della fociabilità degl’ uomini i colla forza
dell’ arm i, e colla fede de’ trattati, protegge la libertà de' po
poli ; colla facoltà legislativa, colla coercitiva, e colla d e cli
va , afficura la proprietà de’ Cittadini : colla popolazione, coll’
agricoltura, coll’ a rti, colle induftrie, moltiplica la mafia del
ben comune. Le cognizioni dunque più necefiàrie , ed utili
ad ogni flato, ad ogni condizione della vita umana, fono comprefe nelle diverfe claffi della Giurifprudenza , o naturale, o
po-
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pofitiva , che in qualunque forma fi riproduca , è Tempre la
icuola più iftruttiva della fcienza dell’ uom o.
§. X IX .
La fcienza dell’ uomo non è mai definibile nell’ ordine
m orale, fe non fi comincia dall’ ordine tìfico. La fifica cofìituzione dell’uomo va comprefa nel piano generale della natura,
e la natura non fa nulla per fa lto . La continuità dell’ Univerfo, che dà legamento tra le maflìme, e le minime evolu
zioni , efibifce un atto unico, in cui rientrano tutt’i poflibili,
ed un fol fenomeno , di cui fan parte tutt’ i fenomeni. La
fcienza della natura abbraccia le proprietà comuni , come fo
no l’ inerzia, il movimento, l’ impenetrabilità, e l’ eftenfione,
che riducendofi a fpecolazioni attratte , appartengono al fiftema intellettuale ; e comprende le proprietà particolari , che
foggettandofi a calcolo, ed a iiiifura, appartengono al fiftema
tìfico. Il fiftema tìfico offre innumerabili oggetti da efaminare,
e da difcutere, in ragion dell’ intereftè , che 1’ uomo vi pren
de , e 1’ uomo in primo luogo s’ intereifa per efiftere, in fe
condo luogo per ben efiftere. Cognizioni dunque di prima neceflìtà, fon quelle, che additando ilcompenfo de’ biiogni afi’olu ti, infegnano a confervar 1’ efiftenza umana. Cognizioni di
feconda neceflità fon quelle, che dilatando la sfera dell’ utile,
c del piacere , infegnano a perfezionarla . Quindi appartiene
alla prima cjafie la Botanica, che analizzando la natura delle
piante, impara a moltiplicare i prodotti della T erra, per fomminiftrar nudritivi alimenti alla confervazione dell’ uomo , ed
inveftigando le virtù de’ fucchi vegetabili, prepara antidoti falutari alle infermità, che d’ ogni intorno lo afialifcano} di fimile tempra è la N otom ia, eh’ efponendo ad un colpo d’ oc
chio l’ intima orditura de’ flu idi, e de’ folidi, i n ervi, le ar
terie , le ven e, i mufcoli, le fibre ; le tendini, tutt’ i v a li,
tutte le m olle, tutti gli organi della refpirazione, della circo
lazione , della nudrizione dell’ uom o, indica alla fagacità me
dica la mifteriofa economia del foggetto , fu di cui dee efercitar la fua mano riparatrice. Per l ’ uno, e per l’ altro genere
di cognizioni fi richiedono iftrumenti di una folidità, e di una
robuiiezza, non ordinaria, e la Chimica imitatrice , e rivale
della natura , dimefticando l’ indocilità de’ m etalli, fomminiftra la teoria di rendere fuperiore l’ imprdfion dell’ uomo alla
renitenza delle mafie inerti. Ed ecco la mano di quello pri-
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mogenito della natura, armata di un ferro, non già per con
vertirlo in miniftro fanguinofo di morte , ma per coftruirfene
i com odi, e le delizie della v ita . A render felice, e conten
ta la vita dell’ uomo non poco influifce la fcienza delle quan
tità Aritmetiche , e la fcienza delle quantità Geometriche :
1’ una computando gl’ intervalli del tempo , determina F epo
che della cronologia, F altra defcrivendo i contorni dello fpaz io , rifolve i problemi della meccanica . Se la Statica non
mifuraffe F equilibrio de’ corpi, confiderati nella tendenza a
poterfi muovere 3 fe la Dinamica non calcolale le forze de’
folidi, confidenti nell’ atto, che fi muovano, F Idraulica non
darebbe legge al capricciofo elemento dell’ acque , e la Baliftica non reggerebbe il freno all’ indomabile elemento del fuo^
c o . La fcienza della quantità , sfibrando , e combinando i
raggi della lu ce , fvela i mifterj dell’ O ttica , fenza di cui non
faprebbero definirli nè la vertigine delle sfere, nè F efemeridi
de’ Globi C elefti. M olto dee dunque F Aitronomia alla fcien
za delle quantità , non poco dee la cofmografia alla fcienza
degli aftri, di tutto è debitrice ad entrambe la N autica, per
petua conciliatrice della comunicazione fra’ continenti , della
permutazione fra’ generi, della fociabilità fra gli uom ini. Ec
co eftefe ben lungi il dominio della Ragione .
f
XX .
L ’ imperio dell’ immaginazione non tanto fi, dilata fu le
cognizioni di utilità, quanto fu le cognizioni di piacere. L ’efprelfione pittorefca di quella facoltà creatrice tutto efagera,
tutto anim a, tutto abbellifce. Appartiene foltanto all’ agilità
de’ fuoi tratti arditi, e giocondi il dare agli oggetti una pro
porzione elegante, e graziofa. Tutto refpira, tutto v iv e , do
ve è il fuoco della bella immaginazione. Quello fuoco, quan
do agifce in anime fenfibili, ed in macchine ben organizzate,
è la feconda origine di quelle felici produzioni dell’ ingegno,
della v o c e , e della m ano, che fi chiamano belle a rti. La Porfia , la Pittura, la Scultura, l ’ Architettura, la Mufica fon le
cognizioni riferbate a quella terza dalie im itatrice, ed emu
la della natura . Il P oeta, il M u fico , il Pittore , lo Sculto
r e , e F Architetto copiano a gara i modelli di quello grande
originale, ma l’ uno impiega i numeri, l’ altro i tuoni, quel
lo i co lori, quello le mafie ; e tutti egualmente cofpirano ad
eccitar fenfazioni grate, e foavi, L ’ eitro di Pindaro efalta lo
fpi-

CAPO IV. FO R ZE IN T E L L E T T U A L I .

47

fpirito, la lira di Anfione lo feduce, il pennello di Protoge
ne lo Sorprende, lo fcalpello di Fidia lo rapifce , la fquadra
di Vitruvio l’ incanta. Il Cittadino fpettator de’ prodigi deli’
arte bee a gran forii 1’ entufiafmo, che gii comunica la fecon
da immaginazione dell’ artefice, e fi trova contento, e foddiffatto della fua miglior maniera di efiftere, mentre il felraggio
privo di quelle confolanti perfpettive , Tempre circondato da
ifpide balze, da tetre bofcaglie, da paludi venefiche , da ite
rili arene , non fa come follevar la propria immaginazione
dalla noja , e dall’ orror di oggetti Tempre uniformi, e mai
non abbelliti dall’ eleganza, e dalla proporzione . Ecco brie
vemente indicati i rami più fruttiferi delle umane cognizioni,
che ricevendo il fucco nudritivo , o dalla facoltà , che ram
memora , o da quella, che ragiona , o da quella, che imma
gina , efercitano a vicenda 1’ attività delie forze intellettuali.
M a vero è p o i, che un efercizio fenza intermiiììone, e fenza limiti le renda più robufte, e vigorofe? E che larobuftezz a , ed il vigor de’ talenti contribuita al ben eiìère di chi li
poifiede ?
§. X XI.
N o : non è pofiìbile ad un uomo il confeguir la cogni
zione univerfale delle feienze , e delle a rti. La natura , che
ha voluto itringere i vincoli dell’ amor fociale colla neceffità
della beneficenza reciproca, ha fegnato i confini della sfera
intellettuale, a fin , che verfando ogni uomo la fua tangente
nella mafia-del ben comune, ciò che manca ad uno, fi ven
ga a fupplir dall’ altro. Indifpenfabile a tutti è 1’ acquifto del
le verità pratiche, e fpecolative per efiftere , c ben efiftere $
ma non ogni verità contribuite all’ efiftenza dell’ uomo, e del
Cittadino. L ’ internile di confervarfi è il primo ftudio dell’ uo
m o; per confervarfi convien conofcere fe ftefiò, per conofcere
fe ftefiò è necefiàrio poflèder la teoria degli fpiriti, e de’corpi,
l’ arte di penfare, e l’ arte di ofiervare. Una mente penfatrice
ripiegandofi in fe medefima trova già' promulgato il codice del
la ragione, e mentre quello retrocedendo da’ minimi effetti ad
una maftìma caufa enuncia i precetti inviolabili di un’ eterna
legislazione , bafe, e fondamento di tutt’ i fiftemi legislativi.
Una mente ofièrvatrice , efaminando i fenomeni della natura,
arricchite 1’ erario delle proprie cognizioni di feoverte u tili,
ed iftruttive. L ’ arte di penfare, è dunque il primo elemento
della
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della m orale, e della politica. L ’ arte di ortervare, è il pri
mo iftrumento della tìfica, e della meccanica : fenza di quella,
ben torto 1* uom degenera in una ftupidezza brutale, fenza di
quella, riman fopraffatto da crudeli indigenze.
§. X X II.
Non fi pretende con ciò tirare una linea di feparazione,
per efcludere ogni altro genere di cognizioni , fu di cui po
trebbero fpaziarfi le forze intellettuali. Un uom o, che penfa
con m etodo, e che olferva con efattezza , può ragionar confeguentemente, ed immaginar felicemente fu di tutto. La pri
ma impulfione della natura, che progreflìvamente lo rifofpinge a rettificar le fue maniere di efiftere , eccita nelle facoltà
dell’ uomo una tendenza indomabile ad iftruirfi } e quella ge
nerai vertigine di fpirito può elevar gli umani talenti ad un
lòmmo grado di perfezione. M a in qual punto di elevazione
la perfettibilità de’ talenti umani affetta 1’ anime di fenfazioni
piu grate, e di fentimenti più foavi ? Se il godimento del be
ne non è un aggregato di piaceri /lagnanti, la cognizione del
vero , non è una rapida evoluzione di penfieri fuggitivi, ma lo
ftato tranquillo dell’ anima, che contempla, e fi appaga dell’at
tuale contemplazione. Quindi la felicità del fiftema morale è
nell’azione proflìma al confeguimento del Bene : la felicità del fiftema intellettuale, è nell’ atto porteflìvo del confeguimento del
vero. A tto portelli vo, ma non privativo ; determinato, ma non
limitato . Il Bene , che non fi portiede efclufivamente , mai
non fi gode perfettamente : il yero , che non fi poflìede in co
mune , al raro può goderli in particolare. Se un uomo , che
fa m o lto , non mette a livello delle fue cognizioni le intelli
gen ze, che lo circondano, la fingolarità de moi talenti farà il
maggiore oftacolo alla tua felicita (c) . Odiato , calunniato,
perfeguitato, egli vedrà congiurare a fuo danno la m alizia, e
l’ ignoranza. Se i lumi della ragione fi fofièro comunicati dal
lo fpirito filofofico in tutte le darti di Atene , un popolo
ragionatore non avrebbe itiai condannato Socrate a bere la ci
cuta,
(c) In hoc gaudeo aliqtiid difcere , ut doceam , nec me ulta res deleBabit , licet eximia f i t , & f a i utaris , quam mi hi uni fciturus firn. S i
cum hac exceptione detur fapicntia, ut iliam inclufam teneam, nec enunÙ W * re/iciam . Senec, epift. 6 .
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c u ta , nè Ariftotele ad efular dall’ Attica . La felicità dunque
dipendente dal vero confitte più nella promifcuità, che nel folitario pod'edò delle cognizioni fcientifiche, ed il grato tenti*
m ento, che fi pruova nel traftnetterle, facilita il miniftero del
la mano educatrice, e foftituifce i dettami della ragione a fòfifmi dell’ opinione.
§. X X III.
I fofifmi dell’ opinione fon le piante parafite , che beono l’ umor nudritivo delle forze intellettuali. L ’ avidità di fapere , e 1’ incapacità di difcernere , gittano i fondamenti di
quelle fpeciofe illufioni, che favorite dall’autorità, e propagate
dall’ efempio , divengano pregiudizi dominanti dell’ uomo .
L ’ uomo per iitruirfi nella vera fapienza ha più bifogno di de
molir le antiche idee , che di edificarne delle nuove : più di
combattere le prevenzioni dell’ errore, che di accelerare il progrefiò de’talenti, e la maturità della ragione . La maturità della
ragione non viene così metodicamente, come la maturità della
natura. Spellò fi fa q u el, che diletta, prima di faperfi quel *
che giova : talvolta fi conofce 1’ utile , prima di conofcerfi il
necedàrio ; perchè la fingolarità delle fcoverte, la varietà delle
circodanze, la frizion delle difpute, la vertigine de’ fiftemi può
anticipare , o pofporre 1’ ordine progredivo dell’ uman fapere ;
e per sì fatta inverfion di metodo, dopo tanti fecoli, che l’uo
mo fa tutt’ i sforzi podibili per emanciparfi dalla fozza bar
barie, rimane tuttavia forprefo di trovarli nell’ infanzia della
ragione. M a intanto vivendo egli mefcolato, e confuto nella
folla de’ minimi elementi , che coftituifcono v la macchina or
ganizzata dello dato civile , non può sfuggire il contatto de
gli ed’e ri, che lo circondano per tutt’ i punti della fua circon
ferenza , e chi più fa conofcere le felici maniere di elidere
con fe dedò , e di coefidere accanto a’ fuoi lim ili, è il più
avanzato nella carriera perfettibile della ragione.
§. X X IV .
M a è permeilo a’ profani di entrar nel fantuario della ra
gione , per efplorarne i penetrali inaccedìbili ? e denudandoli
le verità elementari nel cofpetto della moltitudine, non caderebbero nel difprezzo delle anime imbecilli ì mideriofe follie !
puerili folletti 1 Le verità fpecolative, non odiano la luce : le
verità^ pratiche non amano le tenebre . Ogni uomo , che ha
facoltà di penfare, ha diritto di ragionar fu le prime : ogni
G
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le feconde : e chiunque ambo i diritti poiìiede, può ben rammemorarii c iò , che gli altri han fentito , e penfato. Siali ,
che 1’ abufo delle forze intellettuali polla eccitar lo fpirito di
emulazione , 1* emulazione animare il furor delle difpute , le
difpute render equivoca l1 ideila evidenza , colla contrarietà
de’ iìftem i, armati fempre di fpada, e non mai di feudo {d):
iìa pur così. Pur non di meno non farà mai prefervativo ba
llante contra i’ indecifa perplelìltà del Pirronifmo , la ftupida
paralilìa de’ talenti {e) . I mali derivati dal fapere , fon perico lo fi. I mali derivati dall’ ignoranza, fono irreparabili , ed
il convertir quegli in antidoto di q u elli, è il primo palTò della
verità , e P ultimo prefidio della ragione. Calpeftato P Occi
dente dalle Orde Settentrionali, cefsò di penfare per otto fec o li, regnò la barbarie^ con uno feettro di ferro , le virtù fociali caddero in deliquio, e la Terra bagnata di lagrime , e
fumante di fangue, fofpirò il buon fenfo de’ fuoi primi abita
tori . Ricomparvero in Europa le fmarrite cognizioni, e la nuo
va fermentazione degli fpiriti, mife in diilidio il Sacerdozio,
ed in combuftione P Imperio ; ma fedato appena il primo ribollimento delle fofilìiche difeuflìoni , P entuliafmo fcientifico
fi rivolfe a ricerche o più moderate, o meno caulliche, e dall’
abufo del fapere li pafsò a fchiarir le tenebre dell’ ignoranza,
col difereto ufo delle verità u tili, ed ilìruttive, e cogli effetti
non equivochi di un’ operofa eiìilenza.
§. X X V .
Efercita dunque P uom Cittadino una operofa elìilenza ,
fe fa diftendere la longitudine del fuo raggio fino al fegno
di approiììmarfì a quell’ aggregato di foavi maniere di elìllere,
ed a quella ferie di momenti felici , che riunifeono in un
grado inarrivabile tutti gli elementi del B en e. Diflinti quelli
in filic i, e m orali, o preparano P opulenza della fortuna, o
fieguono il merito de’ talenti. Rifulta da’ primi la robuftezza
delie forze meccaniche, riducendoli ad atto la potenza di chi
li poiìiede. Deriva da’ fecondi P energia delle forze intellet
tuali,
(d) Quod co f i t , quia gladium habent, feutum non habent. Laéìant.
Firmian. Inft. ditfin. lib. 3. cap. 4.

(e) Vtd. Bay!, Diftjon, Hift. & Crii, art. Stancarus Ut. H*
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tu a li, riducendofi a perfezione l’ attitudine di chi dee pofledergli. In quegli ha gran parte l’economia dell’ iftinto ; in que
lli la teoria della ragione. L ’ iftinto efercita 1* attrazion degli
organi fu le foftanze occupabili, per inviluppar le nudità delia
macchina . La ‘ragione efercita l’ attività de’ talenti fu gli og
getti intelligibili , per ifviluppar la fuppellettile dello ipirito •
Un periodo non interrotto di delizie , definifce la profperità
iìfica : un compleftò non limitato di cognizioni, definifce la
profperità intellettuale ; e quel popolo , che gode per antici
pazione il Bene imminente , e che difcerne per rifleifione il
vero prefente, è il più vicino a poifedere una perfetta manie
ra di efiftere. La profperità comune fiegue l’ indole della pro
fperità individua. L ’ aggregata moltitudine ha in ragion com
porta quell’ ingenita tendenza alla felicità, che in ragion femplice poflìede il Cittadino ifolato. La focietà c iv ile , prodigiofo
monumento dell’ umana perfettibilità, è fenza intermimone
eccitata dalle attrattive del piacere , e ftimolata da’ pungoli
del dolore a perfezionar le fue maniere di efiftere. L ’organiz
zazione politica di quello corpo, animato da una intelligenza
Suprema, 1’ obbliga a fentire, ed ha penfare : fentendo riconofce l’ imperfezione della propria macchina : penfando com
prende l’ infufficienza del proprio fp irito, quella fempre vitti
ma de’ bifogni, fe non ha il fuflìdio delle forze m eccaniche,
quella, fempre giuoco delie paflìoni, fe non ha il prefidio delle
forze intellettuali. L e forze meccaniche ftrappano dal fcn della
natura i beni fifici ; le forze intellettuali fviluppano nel cuor
della focietà i beni morali ; dagli u n i, e dagli altri beni rifulta
la fufliftenza, e la confiftenza $ e da quella , e da quella la
profperità de’ popoli.
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L i e fieri fi van perfezionando per corromperfi corrompen
do per diltruggerfi^, diftruggendo per riprodurli : che i
frammenti della diffrazione fervano di elementi alla riprodu
zio n e, è tutta economia della natura : che il progrefiò della
meccanica riproduttrice, fi faciliti, fi acceleri, fi moltiplichi,
è tutta industria dell’ uom o. L ’ uomo da che nafce ha obbli
gazioni di confervar fe fteifo; ed in confeguenza ha diritto di
occupar c iò , che gli viene fotto la m an o. Gli oggetti, che
lo circondano, o fono anim ati, o inanimati. I primi gli prefentano macchine organizzate per efca della fua fam e, ed egli
diviene carnivoro : i fecondi gli prefentano alimenti fem plici,
nudritivi, e corroboranti, cd egli divien frugivoro . L ’ uomo
è famelico per iftinto, ma carnivoro , o frugivoro per occaiìone. Da che foggioga le belve de’ prati , egli comincia dal
beerne il la tte , e finifce coll’ inebbriarfi di fangue. Da che fi
rivolge alle fiere de’ bofchi, egli principia dalle in fid ie ,e ter
mina colle ftragi. La varietà de’ bifogni. diftingue il pallore
dal cacciatore , e la diverfità degli elementi diftingue r uno,
e F altro dal pefcatore. Il paftore è carnivoro per contingenza,
il cacciatore per neceflità , il pefcatore per abitudine 5 la neceftìtà di vivere fotto un Ciel crucciofo , e fu di una Terra
ingrata obbliga 1’ affamato Irocchefe a {correre coll’ arco in
mano 1’ Americane folitudini. La contingenza di un* eftrema
arfura, o di un’ ecceftìva intemperie feccando i pafcoli, e rafciugando le mammelle de’ Greggi A fricani, obbliga l’ errante
Beduino a divorar quel feno , da cui non può {premer più
la tte . L ’ abitudine di bravar F Oceano fu picciole barchette ,
anima le ardite fpedizioni de’ Groenlandi domatori dei m are,
e de’
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e de’ moftri m arini. G l’ Irocchefi cacciano ; i Beduini palcolano 5 i Groenlandi pefcano. Or qual di quelli popoli può dirli
felice ?
§. IL
Non può mai dirli , che un popolo abbia una profpera
efiftenza, fe non poilìede una fulfiftenza copiofa. La caccia è
il melìier favorito de’ deferti Boreali . Le Orde fuggitive de’
Paefi A r tic i, Tempre erranti da bofco in bofco , e da balza
in balza , lìeguono rapidamente le tracce di una preda che
può faziar le loro ingorde brame , e può fparir dinanzi a’ lo
ro p alli. Gli utili eventuali della caccia variano al variar de’
tem pi. I rigori di una llagione inclemente poflòno difertar le
forefte più ricche di feroci, o di timide b elve. Allora il cef
fo terribile della fame minaccia fieramente l’ efiftenza de’ po
poli cacciatori. A ’ corpi eftenuati da lunghi digiuni, ed agli (pi
riti abbattuti da frequenti difaftri, altro non rimane , che la
morte per follievo de’ m ali, e quei, che invocano la morte per
ufcir di angofcia fono i più miferi de’ viventi. G l’incerti pro
dotti della pefca dipendono dalla fede Tempre equivoca de’ ven
t i , e dajl’ umor non fempre docile del mare . Il mare non è
acceflìbile in ogni tem po, ed il marin Gregge non è pefcabile in ogni luogo. Egli ha periodiche emigrazioni, che lafciano tra una pelea v e 1’ altra non brievi intervalli d’ inazione .
In quefto involontario ripofo l’ affamata moltitudine , o man
ca dell’ alimento neceifario , o pure addenta la pefca mezzo
putrida, riferbata a’ futuri bifogni , e quefto fuftìdio nè deliziofo , nè falutare, non può rendere i popoli pefcatori conten
ti del loro flato. Le continue peregrinazioni della vita pailorale , le cafe portatili degli erranti cuftodi, le torme numera
le de’ cuftoditi quadrupedi , i perenni tributi della manfueta
famiglia offrono ( è vero ) uno fpettacolo più giocondo , ma
non promettono una più certa fulfiftenza. 1 giorni non fon tut
ti fereni, i foraggi non fi trovano in tutte le campagne ; gli
armenti non fon tutti fecondi, e non tutt’ i pallori refiftono ad una lunga inedia. Un vivere indecifo, precario , ftentofo non è certamente il più felice di quefto mondo . M a fe
i cacciatori fon mi fe ri, fe i pefcatori fcontenti, fe i pallori
in felici, perchè tuttavia periziano a menare i loro giorni fra
le ambafee , e le indigenze , e non fi rivolgono ad incorpo
rarli fra i popoli cu lti, pacifici poifeifori de’ mezzi di vivere,
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c di ben vivere ? Perfìftendo dunque nello flato attuale , o fi
trovano foddisfatti della loro magra efiitenza, e con ciò fono
felici ; o non fanno riconofcere i pericoli , ed i difagi della
loro vita fempre fluttuante fra la neceflìtà , e la penuria,
e con ciò fono infenfati. I popoli cu lti, che ebbero, ed han
no in orrore i barbari, forfè così ragionano ; ma che avreb
bero detto fe la voce della barbarie fi foibe enunciata in que
lli termini?
§. III.
„ V oi fedendo fra gli agi , e le morbidezze , troppo
„ vi arrogate lo fpirito di conquifla, poco rifpettate il fangue
,, de’ fudditi, niente idiritti delle N azioni. Ecco i popoli a„ grefti già fuggono da deferto in deferto per fottrarfi al fu„ ror delle voflre fpade . G li avete già cacciati fo tto T orror
„ delle zone G laciali, e fotto il riverbero delle zone ardenti?
„ Lafciateli pure in pace, che refteranno di buon grado alla
„ mercè della fame , fenza invidiar le voflre venefiche fuper„ flu ità, e le voflre fcelerate delizie. I loro mefchini ricetta„ coli non temono nè la man rapace di un Finanziere inefo„ rabile, nè il fallo ambiziofo di un Miniflro infoiente, nè la
„ fozza ingordigia di un Magiflrato venale. L e loro famiglie
„ non foggiacciono alle comandate , a’ fuflidj, a’ tributi, a’ vet„ tigali di un Fifco armato. Le loro perfone non partecipa,, no a’ pregiudizi, alle feduzioni, a’ fantafmi delle pratiche
„ v izio fe, e de’ vizj ragionati. Quella è la caufa della loro o„ flinata perfiftenza in un genere di vita altrettanto lib e ra ,
„ quanto infelice. Buon per v o i, fe vi p e r fiflo n o M e d i, E„ g iz j, G re ci, Rom ani, v o i, che odiate i barbari, e non a„ mate i voflri lim ili, gran difaflri vi fi preparano. Verranno
„ ben follo i pallori del M ezzogiorno, ed i cacciatori del Set„ tentrione a rovefciar le Reggie fuperbe dell’A lia , ed i Tro,, ni formidabili di Europa. I Cimbri avventano già la mano
„ fui crin dell’ Ita lia , e fe fumano della loro ltrage le pia„ nure di A i x , e di Vercelli (a) , non farà fempre alla fella
,, delle
(a) Si f a , che il Marchefe Maffei , H iß. dì Verona lib. 3. dopo il
P an vin io, ed il S igo n io , foftituifce le pianure di Verona a quelle di
V e r c e lli, ma non fi fa fe le conghietture fu le quali fi vuol correg
gere il tefto di Plutarco fieno tanto robufte, quanto fi pretende.
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,, delle L egion i, un Cajo M ario. Sieguono in qualche diftan„ za i torrenti ^barbarici : Alarico fi appretta, ed i cacciatori
„ di Scandinavia beono Tacque del T ev ere . Odoacre rincaln z a , e la Metropoli del mondo crolla da’ fondamenti* Si rin fcuote dal torpore la Scizia ; e le torme del Tanai , e del
n Boriicene fommergon T Europa nel fangue, e nel fuoco. Che
,, fe le offa infepolte de1 campi Catalaunici additano all’ attor> nito paffeggiere la fconfitta degli Unni ; non Tempre Attila
„ farà fuggitivo, nè Tempre Ezio farà vincitore. Piomba Gen„ giskam dalle vette del Caucafo, e come un turbine, rovi
ni na ogni oftacolo ; la vittoria fiegue da per tutto i Tuoi palli,
„ e l’ Oriente ftrafcina le fue catene. EfceTim ur-Lenkda’ Co*
„ vili della Sogdiana, devafta la Patria degli Arfacidi, abbat„ te il foglio de’ Seleucidi, e calpefta lo fcettro de’ Tolommei.
„ Converte T Arabo Pallore in arnefe di guerra la pacifica ver„ ga , Qd ecco gli Ommiadi, gli Abbattici, i Calili, ed i Mira
ci molini fcorrer con lafciabla in alto la fuperficie di quello
,, G lobo, per propagarvi un fanatifmo fuperftiziofo, e per tra„ veliire all’ Arabefca le Greche difcipline. Non tarderanno i
„ famelici abitatori delle Ifole Batave , e delle Calfiteridi a
„ difputarfi la pelea del Cerchio polare ; e quindi affuefatti ad
„ una vita llentofa , e addellrati a fuperare i pericoli di un
,, capricciofo elemento, contenderanno del dominio del mare.
,, I loro torreggiami navigli feorreranno T Oceano dalle fpon„ de Orientali all’ diremo Occidente, e padroni del mare vor,, ranno dar legge alla Terra . Allor la poflerità de’ pefcatori
,, fprezzati, e negletti dal fallo G re co , e dall’ ambizione Ro„ m ana, deciderà la forte de’ popoli. I continenti ubbidiran„ no a chi potrà fulminar le fponde, e T univerfo cambierà
„ totalmente fembianza . Cosi la miferia, T infelicità, la feon„ tentezza eccitando la difperazione de’ popoli pallori, de’ cac„ d ato ri, e de’ pefcatori rivendicherà i diritti della forza con„ tra gli abufi dell’ opinione : ma non perciò i popoli carni„ vori potranno dirli felici.
§. IV .
.
Felici foltanto potranno dirli i popoli frugivori, che im
mergendo il curvo Aratro nelle vifeere della terra ilimolano
la fecondità della natura a riprodurli ubertofamente. La necelfità di vivere eccita T induftria dell’ uomo a fviluppar dal
feno delle bionde fpiche un alimento femplice, nudritivo , e
fa-
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falutare; e da che l’ induftria dell’ uomo rivolge il vigor delle
fue braccia su l’ infipida fuperficie di un territorio , egli già
penfa a circondarlo di fiepi per efercitarvi un diritto efclufivo,
e terminale. Quello diritto inviolabile, che fortificando la ra
gion di poifedere, infegna a rifpettar l ’ altrui pofièiTo, attacca
la man coltivatrice ad un dominio locale , che reità garante
della dipendenza civ ile, e forma della proprietà , e della focietà, un completò di legami indiilòlubili. La proprietà è dun
que la bafe della agricoltura, l’ agricoltura il nodo più faldo
del patto fociale. E s’ è vero , che lo flato di focietà fia la
perfezione dello flato di natura : un popolo frugivoro , e col
tivatore , è fopra ogni altro felice . L ’ efperienza di tutte le
N azioni, e di tutt’ i fecoli comprova la realità di quella indu
zione , e non altro, che lo fpirito di Angolarità , ha potuto
fuggerir F ipotefi, che i popoli Ittiofagi abbiano più certa fuffiftenza, e più perfetta efiftenza de’ popoli frugivori . L ’ elo
quenza dipintrice di un illuftre ragionatore può dar contorni
fpeciofi ad un paradofiò economico , ma non mai convertirlo
in principio fiftematico di teoria civile.
V.
. . . . .
In fatti egli comincia (b) a fcreditar gli aurei doni di Ce
rere efagerandone i perniciofi effetti in tìfica , in morale , ed
in politica. Bella partizione, fe la fola partizione baftaffe a
convincere. Riguardo all’ incongruenza tìfica , egli premette
1’ aforifmo : che /’ indige/Itone del pane J ia peflìma, e quindi
deduce, che l ’ ufo di tal cibo fia venefico . Falfa induzione
da una vera premefià. Non perchè F eccello del vino produce
torpor della macchina , deliquio d’ animo , e finanche mortai
parofifmo, il temperato ufo di quel corroborante liquore celia
di effere un ottimo cordiale. N è perchè Fabufo dell’ olio con
tamina il fangue, convelle le vifcere, impedifce la refpirazione,
perciò F ufo difcreto di quel fucco nudritivo cella di effere un
ottimo condimento. L ’ acqua fteflà, il più femplice di tutt’
i fluidi, prefa in eforbitanza può cagionare un’ idropifia, ma
non perciò ceflà di effere una pozione falutare, deliziofa, difalterante. V argomento dunque dall’ abufo è un brillartte fofifm a, ed il definire il pane per una droga m icidiale, perchè
le
(b) Linguet. Trait, du pain , & du bled chap. 3.
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le cavallette di Africa convertite in alimento umano fanno
perir di putredine qualche Orda di Beduini , è ragionar con
logica inverfa, ed enunciarli con dialettica infelice. Un ada
gio vai quanto un aforifrno} ed in adagio è pallata la maflima comune , che p efilm a fia la corruzione delle cofe ottime.
Su tal premetta egli ben ragionando dal contrario , avrebbe
dovuto inferir legittimamente, che fe F indigeltione del pane
è peffima, la cozione di quel cibo è ottima ; e fin qui non
è provata 1* incongruenza tìfica di quello quotidiano nutrimen
t o , che i voti umani implorano inceiìàntemente dalla mano
creatrice.
V I.
Si vuol dedurre F incongruenza morale dall’ avvilimento
dell’ infelice coltivatore, attaccato eternamente fu quel fuolo,
in cui lavora le fue catene : dall’ ingordigia dell’ infoiente pro
prietario , indurito a’ gemiti della turpe indigenza, che delira
mente fa rivolgere a fuo profitto: dalla difparità delle fortune,
che riducendo a filtema il monopolio , fpoflà 1’ attività dei
maggior numero, per trattener nell’ inazione Forgogliofaopu
lenza : dalla fchiavitù civile, che cominciando dalle opere della
m ano, fi avvezza ad opprimere gli uom ini, e ad imprigionar
gli elementi : da una congerie in fomma di vizj , che sbuc
ciano da’ folchi medefimi, d’ onde forgono le fpighe . M a
tutto quello gran fardello di m a li, efagerato per calunniare
il nutrimento più falutifero dell’ u om o, fi rifolve nella neceffità di un domicilio permanente , e di un attaccamento alla
G le b a , a cui la fperanza di raccogliere , ed il timor di per
dere il prodotto di un aflìduo lavoro, obbliga il diligente col
tivatore . M a tolto quello punto di appoggio non fi verreb
bero a fvellere i termini della proprietà ? a fcuotere le bali
dell’ efillenza civile ? ad abbattere i fondamenti dello Stato ?
Celiando nello Stato la dipendenza del maggior numero, F ine
renza ad un dominio locale, l’ armonica difparità delle condi
zioni , la perpetua fulfillenza di un alimento incorruttibile,,
celierebbe F autorità pubblica, la ficurezza privata , F emula
zione delle induilrie, la confidenza reciproca. Un impeto di
forza convulfiva può erigere il 'Irono al difpotifmo : un go
verno defolante può formare un’ Orda di opprefiòri , e di oppreffi : un’ avidità divoratrice può rincarir le derrate di prima
neceffità, feqza che la coltivazione de campi frugiferi fia comH
plice
/
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plice di tali eccedi. Bada rivolgere un colpo d’ occhio full*
liòle feminate nella vaftità dell’ Oceano , per vedere , che fi
può avere un popolo di ribaldi , ove non fono nè forni , nè
ruolini. Il ludo Afiatico regna in Paeiì , ove non fi miete .
I monopolj , le frodi, le concuffioni ferpeggiano in tutta la
fuperficie della T erra. In tutto quello G lobo, dovunque fono
uom ini, ivi fcaturifce qualche rigagnolo di virtù , ed allaga
la piena de’ v iz j. La tempra di quelli efleri fociabili è ta le ,
che ifolati, non polfono vivere ; riuniti, non fanno convive
r e . Quindi la tendenza di nuocere, e l’attrattiva di delinque
re ; ma lo attribuirne la caufa all’ eferqizio delle braccia col
tivatrici, che dovrebbe fervir di prefidio contra la turpe indi
gen za, e di argine contra l’ imperiofa neceflìtà, è un’ induzio
ne ripugnante alla buona logica , e diilruttiva delia buona
m orale.
§. VIT.
Si deduce finalmente l’ incongruenza politica dall’ orrendo
pericolo di una ilerilità generale. T utta la folidità della po
tenza di un Principe è relativa all’ efidenza de’ fudditi. O ve
fudditi non elìdono, ivi non è maeftà di fcettro, nè autorità
di comando. Or l ’ alimento di tutto un Popolo limitandoli ad
un folo genere di aflòluta neceflìtà, com’è il grano, e venen
do quefto a rincarire in eccedo, o a mancar totalmente ; l ’ ine
vitabile ederminio delle vite de’ fudditi fempre feguace dall’
«ftrema indigenza, fpofla in un tratto, e didrugge in un col
po l’ energia di tutte le molle politiche. M a perchè fupporre
gratuitamente il flagello diflruttivo di una fame irreparabile ,
e non prefumere nella fagacità del governo , tutte le precau
zioni necedàrie per evitar le flragi di una penuria micidiale ?
una difperata caredia non piomba in un idante full’ affamata
m oltitudine. La maligna influenza delle dagioni, 1’ odinato
rigor del C ielo , l’ inconfolabile aridità della Terra , additano
di buon’ ora il fallimento della coltivazione , e la rovina dei
coltivatore. M a prim a, che la codernazione, e 1’ abbaiamen
to riduca la falute di un Popolo agli ultimi parofifmi, ha già
V autorità dominante pronti in mano tutt’ i mezzi di dar eco
nomiche provvidenze contra 1’ imminente defolazione : può
rompere i cardini della fozza ingordigia : può diiferrar la cada
del pubblico erario : può fpedir commiflioni ne’ paefi dranieri:
può alleili* convogli nel proprio dominio, per anticipatamente
prc-
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premunirli contra il temuto difallro. In tanto condanna il Si
gnor Linguet la coltivazione de’ campi frugiferi , perchè fomminiftra un alimento incorruttibile, di cui può far lungo abufo
la tenacità di chi lo poifiede. Or fe a quello fi foilituifiè un
genere difadatto a confervarfi, non crefcerebbe il mortai pe
ricolo della fame pubblica, in ragion de’ brevi momenti, che
dovrebbero correre tra il confumo, ed il rimpiazzo del gene
re corruttibile? Ceifino dunque i vani timori di una penuria
generale, ed irreparabile, perchè fin tanto che fu i Troni di
Europa federà la ragione, e regnerà la prudenza , non rifia
terà niuna incongruenza politica dall’ufo di un alim ento, che.
potendo ferbarfi da un anno per 1’ altro , può compenfar pre
ventivamente le ricolte fterili colle ricolte ubertofe. E quan
do i popoli , che fin da’ tempi tenebro!! han fatto efperienza
di quello alimento incorruttibile, voleflèro difmetterne 1’ u fo,
qual genere più nudritivo, ed abbondante potrebbero follituirvi?
V ili.
„ Le acque ( ripiglia il Signor Linguet ) le acque gene„ Talmente, e foprattutto quelle del m are, fono una campa„ gna produttrice di medi foprabbondanti, che foltanto efiga„ no T incomodo di raccogliere , e non mai quello di femi„ nare . La preda viene fpontaneamente fotto la m ano, che
„ la ricerca. Ella fi affolla, e fi raggruppa, per togliere all*
„ imperizia, anche il pericolo di fmarrirne l’ acquilto. La pe,, fca è dunque molto fuperiore ali’ agricoltura . . . L ’ aratro
„ fcava la tomba.agli uomini, aprendo i folchi, dove ha da
„ crefcere il grano. Quello linimento riguardato da tanti fpi„ riti poco oflervatori, come 1* emblema della pace , e dell*
„ abbondanza, è per lo genere umano più terribile della fpa„ d a , che ne fofpende F efercizio
. . . . M a qui permetta
lo fpirito rifleffivo del Signor Linguet, che fe gli domandi : le
in buona fede, egli afferifee, che la fola pefea balli per quo
tidiano alimento di una gran popolazione. S’ egli intende!!©
della pefea, che fi fa fu i banchi di Terranova , o fu le co
lle di N orvegia, tanto fe gii potrebbe accordare, che ii pro
dotto de’ m erluzzi, e delle aringhe riefea ben copioio, ed ab
bondante in alcune ilagioni, e non in tutto F anno. M a par
landoli d’ altri luoghi $ tutte le r e ti, e le nafie del Mediter
raneo non ballerebbero a fatollar la numerofa moltitudine ,
che bee F acque del Sebeto, e pafee le raccolte di Puglia,
H a
e di

óo

LIBRO II. SUSSISTENZA COPIOSA;

€ di Sicilia, quando il pefce lor dovette tener luogo di anno
n a . Le pafl'eggiere colonne degli armenti marini confluifcono
foltanto ne’ Paefi Boreali , ove la pefca foprabbondante fi riferba nel fale, e nel fumo, apparecchio infalubre, e micidiale,
fe fi fa fervir di quotidiano , ed unico alimento. E forfè a
quefto rifletto Alefandro Magno vietò agli A r b j, ed agli Oriti
popoli Ittiofagi dell’ Indie di non piu vivere di pefce (c) . Che
fe gli Eskim efi, ed i Groenlandi non di altro fi nutrifeono,
che di olio di pefce i tal genere di vitto è per loro indifpenfabile, attefo P eftremo rigor de’ freddi A rtici, che fenza il prefidio di un cibo oleofo, e corroborante rappiglierebbe il fangue,
e fiupidirebbe le membra del corpo umano. Là dove quefto
cibo medefimo fotto climi più temperati potrebbe contamina
re i fluidi, e putrefare i iolidi delle macchine meglio organiz
zate . M a quando anche il folo pefce potette foddisfar le Na
zioni marittime, dove mai le Nazioni de’ gran continenti tro
verebbero tanta pefea ? non tutte le Regioni di quefto Globo
han riviere perenni , o bagnanti lagune , e quelle , che non
fono prive di tal fuflìdio, non poflòno ri trarne sì abbondante
provvifione, che fomminiftri il neceflario confumo . In tanto
la fame rincalza, l’agricoltura abolita, gli aratri fofpefi, qual
fuflìftenza troveranno le fpaziofe contrade, e le vaile pianure
non adiacenti al m are, nè bagnate da’ fiumi?
$. IX.
Qui appunto il Signor Lingue! fpiega tutto il brio della
fua ridente immaginazione : „ I prati ( egli dice ) danno rendite
„ più foftanziofe de1 folchi , e tutto ciò , che rendono fi ri„ volge in fuflìftenza degli uomini . Etti beono il latte , e
„ mangiano la carne degli animali erbivori , che come tante
„ vive pentole cuocono i fucchi nudritivi di un infipido ali„ m ento. Ivi fra le amene verdure trovano gli uomini il bel
„ tem po, e la contentezza : ivi alternano l ’egloghe, ivi can,, tano gli amori: ivi la libertà
. . . . ma quando l’ intem
perie, la fterilità, l ’ arfura, g l’ infetti divoratori, e mille altre
caufe diftruttive im pedivano, o diflìpano la riproduzione delle
verdi praterie j quando le campagne fquallide, e tetre non han
che

(c) Itiiophages omnes Alexander vetuit ptfeibus vìvere. Plìn. Hiftor.
natur. lib, 6, cap, 23.
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che fomminiftrare agli animali fam elici, e fmunti? quando il
gregge anelante, e r armento fportàto mefcola i fuoi belati,
ed i fuoi muggiti a’ trifti gemiti del cofternato pallore ? la
poetica contentezza della vita pailorale di che fi pafce ? l’eglog h e , e gl’ id illi, ove fen vanno ? diffeccati i pafcoli, il latte
s’ inaridire : il cuftode affamato fi avventa fu i figli della manfueta popolazione, e divorati quelli paffa a trucidar le madri,
che ha Cotto la verga. Se i difaftri perfiftono, il treno pailo
rale va fminuendo, e qualora impedir fe ne voglia il totale
cfterminio, conviene aflòlutamente piegar le tende, e cercar
altro afilo ad imitazione de’ Tartari vagabondi, e degli erranti
Beduini. Ed ecco ridotte le Nazioni coltivatrici de’ cam pi, e
coltivate dalla Ragione , nella crudele inquietezza della vita
felvaggia. Se lo fpirito filofofico non ha migliori configli da
fuggerire all’ aggregata moltitudine affuefatta ad un efìftenza
locale , ed abituata a’ fentimenti patriotici, ben torto lo man
derà via nelle folitudini della Siberia, e ne’ deferti dell’ Ara
bia , ove trovcrrà chi più volentieri lo afcolti.
.
x.
Ma i T a rta ri, e g li Arabi vtvon di rifo , e non di
grano. Si fa , che il rifo fia il nudrimento favorito dell’ Afia \
non fi fa però fe 1’ Afia debba riputarfi un originale di per
fezione economica . Dove i Governi defoianti offrono un trifio fpettacolo di oppreilòri , ed oppreflì ; ivi i cortumi atro
ci , le ufanze artùrde , le maniere barbare non lafciano gran
modelli da imitare. L ’ Afia fa pur confumo di grani, e fiafi ,
che le nove parti dell’ Oriente fi nudrifcono di rifo , contra una,
che fi nudrifce di grano: l’ efempto dell’ Oriente è buono per lo
difpotifmo Afiatico, non già per li temperati governi Europei, II
difpotifino Afiatico richiama la cofternata moltitudine nel cen
tro della forza imperante, per efercitar più comodamente le fue
vertàzioni, ed abbandona la circonferenza al furor diftruttivo
di un vifitatore armato, che alla tefta di un grand’ efercito dà
il guaito a’ popoli sbigottiti, quali dovrebbe follevar dalla miferia . Da’ N in i, da’ Serfi, fino agli Aurengh-Zeb , ed a’ Koulikam fi trova ne’ farti Afiatici un lungo catalogo di artaifini
delle provincie, a’ quali la v ita , e la morte de’ fudditi è fia
ta un oggetto indifferente, e perciò poco ha dovuto importare
al poter dominante, fe la coltivazione de’ rifi forte utile , o
perniciofa all’ ofcure vittime de’ fuoi capricci, L a Cina ifieflà
fotto
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fotto un governo benefico , e moderato anima la coltura de*
rifi, perchè non tem e, che troppo fi diradi l’ ecceffiva popo
lazione, di cui fi trova carico lo Stato : ma fedendo fu le R e ggie di Europa Principi amici degli uomini, è una fomma im 
pertinenza il tanto efagerare le pratiche Orientali a’ popoli at
tivi , ed induftrioiì, che han ragione di prefervarfi la v ita ,
perchè vivono felicemente col falutifero nutrimento del grano.
I l grano efitge gran preparativi .* tanto meglio : più braccia
impiegate, più forze in azione, più mezzi di una perfetta efiftenza. L e in v e n z io n i , che han per oggetto il rifparmio del
le arti non fono fem pre u tili . Di tal forte è l ’ invenzione
del rifo . Sommergendoli le rifiere, quello genere vien fubito
a riprodurfi. M a l’ allagamento non contamina 1’ atmosfera di
vapori venefici, che per lo più fan fopravvivere la coltivazione
al coltivatore ? I l rifo fepolto nel fa n g o vegeta con fa c ilità
matura con follecitudine f i con]urna con dìfinfado fe n z a
rendere fientofi i giorni
ed inquiete le notti di chi lo fe m in a e di chi lo raccoglie e la]dandogli tutto Ì agio di
goderfi quella calm a che mai non pruova
anelante m ieti
tore . Ma quello fiato d’ inazione è poi la più felice maniera
di efillere, o il mortai deliquio dell’ attività dell’ uomo ? Il robuito coltivator del grano , non ha giorni così lie t i, come
quei della meflè. Il fiutar, che gli gronda dal v ifo , il raggio,
che gli percuote la fronte, la polve, che gli fvolazza fui ciglio,
rianimando il brio delle fue forze , eccita la giocondità del
fuo carattere \ mentre il pallido raccoglitor del rifo , muove
appena le fue languide membra , per ifvellere da un limofo
pantano quel prodotto, che gli corta poco travaglio, e molta
falute (d ) . L ’ uno, e l’ altro genere di coltivazione può renderfi utile, ma quello de’ grani è per li luoghi frequentati dal
le m ani, che coltivano, e dalie bocche, che confumano ; quel
lo de’ rifi è per li luoghi inondati dalla natura , e non diftèccabili dall’ arte. 11 primo tenendo l’ uomo in unprogrefiòcon
tinuato
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(d) Quefìa è la produzione più nociva alla falubrita, del clima . A l Merio tal’ è fembrata nel Milane fé , ove le rifiere non offrono che Conta
dini lividi , ed idropici. E d in Francia ove fono fiate prudentemente
proibite ...................... Raynal. Hiftor. Philofoph. & Politiq. Liv. 18.
fdiap. io.
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tinuato di azione lo approffìma alla felicità ; il fecondo per
mettendogli più ripofo,m en lo dilunga dalla m iferia. Ma per
diseccar luoghi u m idi, e palufiri non f i richiede /’ attività
di molte braccia, che altrimenti rimarrebbero oziofe?
§. XI.
E perche non occupar le braccia oziofe nella coltura del
le viti ? quelle piante di Angolare utilità , che concepifcono
dalla lu c e , e dalla rugiada eftiva i tefori del fruttifero autun
n o , fi meritarono dall’ antica mitologia di elfere confegrate ad
un figlio di G io v e , che ritornando dall’ Oriente foggiogato al
la tefta di un ebria moltitudine di S ileni, e di Beliàridi, fen
venne coronato di pampini fu le fertili fponde del Nilo , a
fpremer da’ maturi grappoli il più deliziofo , e confolante li
quore , che eccitar poteife nel cuore umano il brio della con
tentezza, e l’ entufiafmo del piacere. T u tt’ i popoli de’ tempi
tenebroii preftarono una fpecie di culto all’ Autor di sì grata
invenzione , perchè tutti riconobbero in quella non meno un
prefidio contra la fe te , che un fuffidio contra la fame {e) . N è
punto è da dubitarli, che quell’ uomo , il qual giornalmente
confuma trent’ once di pane, non rimanga foddisfatto di venti,
quando polla innaffiarle con un bel nappo di vino. Se dunque •
il grano è un genere di prima neceffità, la v ite , che può compenfarne il terzo del confumo , dee entrar nella dalie d.e’ ge
neri primitivi , e perciò ben lungi di fpopolare il territorio
co’ vapori venefici di quel perenne allagamento , che efìge il rifo, moltiplica la riproduzion degli uomini coll’ abbon
dante riproduzione dell’ uve . Penetrato i’agrefte vindemmiatore
dal fuoco elettrico della fua fermentata pozione , lo comu
nica ad un fello, che ha la grazia, e la bellezza in partagg io , e rifcalda con un fucco manipolato dall’ arte il freddo
minifterio della natura. ,, Si olferva ( fcrive l’ inimitabile Mon„ tefquieu ) ( f ) fi olferva in Francia , che la gran quantità
„ de’ vigneti è una delle gran caufe della moltitudine degli
uo-

(c) 111os enim modejle , qui bibunt, a lit, Mnefitheus apild A thea.
Dypnofophift. lib. 2. in princip.

(f) Efpr. dts Loift Liv. 23, chap. 24.
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„ uom ini. . . E dovea foggiungere degli uomini in azione ,
e non in ripofo, ed in azione proiiima a’ piaceri v iv i, e non
a’ piaceri ftagnanti.
§. X II.
M a fe il prodotto delle viti mette la man coltivatrice fu
la carriera della profperità, perchè popoli non privi nè di mo
rale , nè di politica profcriflèro 1’ ufo dei vino , fino al fegno
di fvellerne crudelmente le piante produttrici? Il dotto Efplorator (g) dello fpirito legislativo, che vede tutto nella varietà
de’ clim i, ficcome Malebranche tutto vedeva in Dio , ripete
la caufa di tale aftinenza, dall’ ardor parallelo delle coite L i
biche , e degli Arabi deferti, che obbligò egualmente il Codi
ce Punico, e la legislazione Mufulmana ad abolir fe veramen
te l’ ufo del vin o, come incompatibile colla vicinanza del T ro 
pico . M a prima di tutto vorrebbe fchiarirfi l’ efiftenza del fat
to , e poi difcuterii la mente del diritto. La pretefalegge de*
Cartagineii ha potuto eliere un provvedimento momentaneo ,
e non già un editto perpetuo . Qualunque fenfo però voglia
darli alle teftimonianze, che lo riierifcono, non potrà niegarfì,
che il celebre Magone abbia comporto un trattato della col
tivazione delle viti (¿), nè potrà mai crederfi che un illuftre
Demagogo di un governo Repubblicano, avertè voluto infegnare il metodo di propagare una pianta fulminata dalla legge ,
ed è pur difficile a conciliarli con un editto proibitivo, la li
bertà ( / ) generalmente praticata in Africa di mansuefar col
gertò l’ afprezza de’ v in i, perchè di un genere proibito , non
fi divulga impunemente la preparazione , anzi è da notarli ,
che Platone (&) ( il primo , che abbia alferito tal fatto ) par
la di una proibizione fol tanto relativa alla militar difciplina ,
che non può dirli legge c iv ile , ma ordinanza di guerra .
X III.
In qualunque maniera , fenza che la ragion de’ climi ayelfe potuto avere fra’ Cartaginefi , e fra gli Arabi la mini
ma
(g) Efpr. des Loix Liv. 14. chap. 12.
(h) Coltimeli, de re tufi. Itb. 3. cap. 12.
(i) Flirt. Hijlor. natur. iib. 14, cap. 19.
(k) Platon, de Legib. Itb. 2. di cui letteralmente va trascrivendo le
parole E ufebio, Prtpar. Evang. Iib, 12. cap. 25.
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ma influenza nella legge proibitiva del vino ; può ben prefumeriì riguardo a’ prim i, che un popolo, il quale unicamente
fu la navigazione fondava la fua potenza, ed in continuo mo
vimento tenea le colonie guerriere, e commercianti de’ fuoi
Cittadini, dovea neceifariamente diftrarli da quell’inceppamen
to locale, a cui foggetta i coltivatori la riproduzion delle viti,
fempre circonfcritta dallo fpazio, e mai definita dal tem po.
Può ben fupporfi riguardo a’ fecondi, che un popolo di pallori,
il qual cambiando le verghe in feimitarre, fi proponea di pro
pagar colla viva forza il fuo fanatifmo fu tutta la fuperficie
di quello globo, fenz’ attendere a’ clim i, che tutti egualmente
dovea fommerger nel fangue, abbia penfato a dillaccar 1* agri
coltura dalla terra, per. condurlo a lontane conquiile ; .e per
ciò trovando impraticabile 1’ ufo di una bevanda , che fuppon e , o fufficiente ricchezza per acquetarla , o alfidua coltiva
zione per riprodurla , abbia promulgata una legge proibitiva ,
corrilpondente alla povertà, ed all’ attività nazionale.
§. X IV .
In fatti la povertà, e l’ attività nazionale obbligò la legiflazione Romana nell’ infanzia della Repubblica, a vietare, fe
non in tutto, almeno in gran parte il confumo di quello ge
nere , che non fi potea con facilità comperar da’ vicini , nè
con ficurezza riprodurre nel proprio territorio. .Un’Orda di fug
gitivi ricongiunti dalla neceifità, ed animati dalla ferocia a vi
ver di rapine, e di violenze, non potea fperar da’ proprj fon
di , che una follecita ricolta di biade, come quelle, che dopo
la melfe non lafciavano alcuna prefa alle rapprefaglie ftraniere.
L e v iti, che portano il frutto fu i verdi tralci dalla primavera
all’ autunno, farebbero fiate difficili a coltivarli, ed imponìbi
li a cuftodirlì, fra le oftilità perpetue di vicini oltraggiati, e
bellicofi . Quello genere dunque di riproduzione, obbligando
ad una vita lempre attaccata al fu olo, non era niente confor
me al fiftema politico de’ Rom ani, che piantando, e coltivan
do avrebbero invitati i nemici a far la vendemmia. E quin
di l’ ufo del vino fu nella prima epoca di quel popolo guerrie
ro , e frugale poco men , che interdetto. Romolo iftituì libamenti di latte non già di vino, ed afiolvè Egnazio Mecennio
dall’ avere fatta perir fotto un baltone la moglie intemperante.
Numa proibì le afperfìoni di vino nelle cerimonie funebri. I
Decemviri fotto rigorofa pena ne vietaron 1’ ufo al fello più
I
de-
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debole, e per lungo tempo fi bevve con parfiraonia (/). Succefiero quindi a’ fecoli di povertà, e di attività , i fecoli di
L u tto , e di opulenza , e Roma confumò i liquori piu efquifiti dell’ Italia, e della Grecia. Il CeCubo, 1’ Opim iano, il Fa
lerno , il M affico, il Lesbio, il Rodio , e tante altre fpecie
diverte vennero sì abbondantemente a coronar le menfe R o
mane , che l’ antica temperanza convertiifi in profufione. Il
vino divenne paffion dominante, e V Oratore Ortenfio giunfe a
diifipar quello fluido preziofo (m) nell’ innaffiamento de’fuoi pla
tani . Allor la legale attinenza del bel lètto più non rifpettò
la fanzione } perchè il precetto della legge non fu più neceffario. Si bevve dalle Dame Romane , e fi bevve fcapigliatamente alla prefenza degli altari, nelle funzioni pubbliche, ne’
riti folenni , fino al fegno di veder caracollare i tetti («) , e
duplicare i lu m i. Che fe nell’ epoca di un lutto fmifurato tuo
nò dal Campidoglio un iriiperiofo editto, che obbligò le Gallie a sbarbicar le v it i, ben lungi dai poterfi rifondere quella
legge diftruttiva al vano fofpetto di nop iftuzzicar la fete de’
Barbari Settentrionali troppo avidi di una bevanda, che il pampinofo autunno mai non permette a’ loro gelidi climi ; dee
più tolto attribuirfene la caufa all’ intereffe politico di umilia
re una provincia, che avea fatto tremar la famiglia Flavia t
colla motta infelice di Giulio Sabino, e coll’ ardita rivolta di
Claudio C iv ile . Niun clima dunque abborrifce una pozione ,
che preferva dal freddo, e riftora dal caldo. Il riverbero della
linea equinoziale fpotta a tal fegno i popoli del Mezzogiorno,
che fi fanno una delizia dell’ ufo delle bevande ardenti, per
compenfo al perpetuo languore delle forze eftenuate dal caldo.
T u tt’ i viaggiatori fi accordano ad aderir quell’ affezione indo
mabile de’ negri , non meno portati a fommerger ne’ liquori
forti la loro imbecille ragione di q uel, che fieno i Samojedi,
a caufticar le loro vifcere ftupidite dal freddo. Ogni nazione
dunque può in qualunque diftanza dal meridiano , o dal polo
ap-4
(4 ) Diuque ejus ret enagna parcmonta f u i t . Plin. Hiftor. natural,
lib. 14. cap. 13.
(m) C'tcer. ad Attic, lib. 7. epifl. 7.
(n) Cum bibitur concha , cum jam vettigine teclum
Ambulat , & gemmis cxurgit menfa lucernis. Juvenal. fat.<5 .
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approfittarli del prodotto delle v i t i , e l’ ufo del vino può riu*
fcir u tile , o nocivo in ragion della difcretezza, o dell’ eccello
del confumo. T al confumo è un grande appoggio a quello del
grano , ed all’ uno , ed all’ altro può fervir di fupplimento
quello dell’ olio.
§. X V .
N el più alto filenzio delle ore notturne, quando il fofco
velo delle tenebre tutti adombrando i colori, prefentava all*
umana famiglia il deliquio della natura, il primo uom o, che
venne ad annunziare a’ fuoi limili l’ utile fcoverta di Un fucco
atto a prolungar la luce fuggitiva del giorno, dovè fenza me
no eflere accolto, come un meflàggiero Celefte, mandato qua
giù a duplicare i momenti delia vita umana. La m ano, che
mettendo gli uomini fu la Terra fecenafcere acanto a’medefimi i muftolì grappoli , e le bionde fpiche per allattarli con
un perenne alimento-, fu fenza alcun dubbio di madre amo*
rofa, e la m ano, che feppe eftrarre da’ pacifici (o) ulivi un
fluido, che inceppane il più indocile degli (p) elementi , fu
parimente di balia lagace : per quefta 1’ orror della notte
più non ebbe fantafmi : da quefta 1’ arfura del giorno ebbe riftoro. Scaturì l’ o lio , e ben tofto gli Orientali fe ne ftropicciarono il vifo (q) } e gli Africani fe ne impiaftricciarono le
membra ; quelli per ripararti contra gli ardori del clima , e
quelli per fortificarli contra gli orrori della guerra (r) . Una
pianta sì gradita richiamò l’ attenzione de’ popoli, ed il genio
delle Nazioni la riferbò ad ufi diverfi. La Grecia n’ efpreflè
il frutto, per comodo delle arti Ginnaftiche : Roma ne diftribuì le fronde , per fimbolo del valor. militare ; la prima ne
umettò gli omeri de’ robufti Cittadini ($) ; la feconda ne co
ronèlla fronte degl’ invitti Guerrieri. Bel vedere, quindi i viI 2
gorofi
(o) Pacata ramus oliva . Ovid. lib. I. de Pont.
(p) I Greci ne attribuirono a Pallade V onor dell’ invenzione: P a l
ladi olearum , oleique educendi inventionem tribuunt ,* nam ante hujus dea
ortum , etat hac arbor cum aliis filveflribus immixta-. Olei ufus aberat ,
cum effet ignota. Diodor. Sicul. rer. antiquar. lib. 6. cap. 15.
(q) Ut exhilaret faciem in oleo . Pfalm. 103.
(r) Annibalis interim m iles , ignibus ante tentarla faSlis , oleoque per
manípulos, ut mollirent artus miffo . . . . in aciem procedit. T it . Liv.
Hiftor. lib. 6. dee. 2.
(s) Nudatof que humeros oleo perfufa nitefeit . V irg , Eneid. lib. 5.
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gorofi Atleti premunir coll’ olio i fudori della paleftra (/■ ), e
quindi le torme vincitrici {u) felleggiare co’ rami 1’ onor
dell’ ovazione . Ciafcuno fi atiretto a coltivare un genere sì
fpeciofo, ed in un luogo il prodotto fu deftinato all’ utile, in
un altro le piante produttrici furono deftinate al decoro.
X V I.
Quel popolo ^ che ha fortito dalia natura un d el tempe
rato, e non ha confeguito dall’ arte la coltivazione del primo
albero della Terra (*), è tuttavia nell’ infanzia della Ragione.
T ali erano i Romani né’ primi fecoli della loro fondazione .
Dall’epoca di Tarquinio Prifco, fino al fecondo fecolo di Roma,
1* Italia non conobbe che foflèro gli ulivi (j/), e quando l’eb
be conofciuti, ne rimandò la propagazione ben lungi dal ma
re ( x ) . Nella totale privazione di un genere di tale impor
tanza , il popolo conquiftatore del Mondo , era obbligato a
languir nell’ inazione, dal cader de’ crepufcoli fino al lorgere
dell’ aurora (a). A l difetto dell’ olio vegetabile, potea fupplire in parte la pinguedine degli anim ali, ma quello fcarfo fuffidio non era fuftkiente al pubblico bifogno. Roma avea nel
principio un dominio poco efiefo, e molto popolato, e per
ciò la vita paftorale, eh’ efige fpaziofe campagne, e vafte lo*
litudini, riufeiva incompatibile con un territorio, fenza intermiifione calpeftato dagli eferciti, e fmofiò continuamente dall’
aratro. Dove l’ acuto vomere sbarbica il nutrimento degli ani
mali , ivi le carni di quelli , non pofiòno fomminiflrare agli
uomini un perenne alimento . Non fi niega , che i due fon
datori di Rom a, educati da un bifolco, abbiano trasferito nella
nafeente Colonia il güilo della vita paftorale ^ ma ciò non
pruova, che i primi Romani avellerò potuto allevare gran nu
mero
(t) Primi corpora nudarunt , & vefìes palam exuentcs certaturi fe f t
eleo unxerunt. Thucid. .de Bello Pelopon. lib. I.
(u) Plin. Hiflor. Natur. lib . 15. cap. 4.
(x) Olea , qua prima omnium arborum efl . L. Coltimeli, de re ru
nica lib. 5. cap. 8.
_
.
(y) Plin. Hiflor. Nat. lib. 15. cap. 1.
(z) Plin. & Coltimeli, loc. cit.
(a) Il fatto di Lucrezia trovata notte fera .deditam lana par , che
pruovi il contrario, ma Lucrezia era una Dama , ed avea V olio del
lanifìcio fotto la mano
ma quandi) fu aflalita da Tarquinio era al
bujo : Fernm \n mam e fl , Liv. lib, 1, cap, 22.
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mero di greggi, e di armenti v anzi il pregio, in cui da quella
Nazione ancor non adulta, fi tenea quello genere <f induftria,
ne addita il bifogno, e la fcarfezza. Il popolo Romano dun
que nell’ alba de’ iuoi giorni, era frugivoro, e non carnivoro,
ed i legum i, e 1’ erbe erano la delizia delle fue povere menfe.
Ciò fuppofto. Roma diftaccata dal mare non potea ritrar dalla
pefca tal provvifione d’ o lio,ch e le follè fuffìciente, come pra
ticano i Groenlandi, e gli Efquimefi } nè avea tal quantità
di animali manfueti da metterne in riferba il fe v o , ed il bu
tirro , come praticano i K alm ucki. Coficchè mancando di uli
vi , mancava di tutto. Quindi nel Quartier Generale de’Marcj,
de’ Q uinzj, de’ Minucj non fi accendeva una lampada, e nelle
tende de’ vincitori di Ardea , di Prenefte , e di Fregelle confumandofi l’ erbe, ed i legumi ^ fenza il confolante fluido de
gli ulivi , fi faceva un’ attinenza più rigorofa della Trappa
( da sì deboli origini forgono per lo più quei fmifurati colofli
di ambiziofa politica, che affettano l’ imperio del m are, e la
dominazione della terra). M a giunta la Romana adolescenza
nel vigor dell’ età, riconobbe di buon grado la neceflità della
riproduzione degli u liv i, ed a tal fegno la propagò, che nel
fecolo fettimo ai Roma divenuto 1’ olio una derrata volgare,
1’ Edile M. Sejo ne fifsò la vendita ad un atte la libbra, prez
zo indicante l’ abbondanza del genere, s*’ è vero, che il* valor
di un atte in quei tempi lignificato aveffe una quantità (b) mi
nima. Di tal forte il progreflò dell’ economia riproduttrice
feppe render comune un genere di prima neceflità , fe ben
l’economia riproduttrice de’Romani fotte flata diverfa da quella,
che oggidì vien praticata con miglior fucceflò , riguardo alla
coltivazione, riguardo alla ricolta, riguardo al confumo.
• §. X V II.
Riguardo alla coltivazione : pretto i Romani quefta provida cura o fu niente, o fu picciola co fa. L ’eftro poetico (c)
fi enun(b) Rumoremque fenum feveriorum
Omnes unìus ajitmamus ajjts .
C atull. v. Bud. de aff. lib. z.
(c) Contra non utla ejl oléis cultura; ñeque illa
Procurvam expeclant, falcem , rafirofque tenaces
Cum femel hxferunt arvis , aurafque tulerunt
Ipfa fatis te llu s ................
V irg, Georg, lib. 2. v. 420.

70

LIBRO II. SUSSISTENZA CO PIO SA;

fi. enunciò fu tal punto in termini negativi. M a lo fpiritq
filofofico temperando l’ efagerazione del Poeta, lì contentò di
aiferire* che per quanto fu di ciò limitato folle il bifogno de
gli u liv i, indifpenfabilè era Tempre, che l ’ arte ftimolata avelie
1 opera della natura, la quale altro foccorfo non efigea dalla
mano coltivatrice, che una picciola diligenza (d) , la quale al
piu al piò riducevafi a rigar la Terra (e) : Cum dente reciti*
ditur anco ; ed a rimondar le fronde (/) .* atque etiam in terradi gaudente Quello metodo favorito dalla pigrizia , ed
accreditato dalla prefcrizione, divenne quali universale. M a i
diritti della verità, e dell’ efperienza fono prefcrittibili ? I R o 
mani troppo fecero, fe dopo due fecoli del loro ftabilimento,
cominciarono a conofcere l’ ufo dell’ o lio .. I loro Maeftri neile
fcienzc, e nelle arti furono, fenza alcun dubbio, i Greci, ma
1* indole ferrea di un popolo perpetuamente occupato di oitilità , e dilìratto da continue lpedizioni, non permetteva a’ difcepoli d’ imitar con efattezza i modelli di una fcuola ftranier a . I Greci coltivarono le a r ti, nè lafciarono negletta l’ agri
coltura . L ’ antichità ebbe in *pregio l’ olio della Magna Gre
cia, e commendò il prodotto ai Turio (g ), come eccellente ;
ma foprattutto la Penifola Salentina, per l’abbondanza, e l’efquifitezza di quello genere , diede il nome (h) ad una fpecie di
ulivi non ignorata da’ Rom ani. In fatti par , che la natura
abbia deftinate alla riproduzione degli ulivi le fertili colline
della Japiggia, ove tutto ciò , che rimane abbandonato alla
fpontanea vegetazione della T erra , li vede ricoperto di oli va
liti , che innalzano le fruttifere chiome , al par degli alberi
piò fpeciofi : fegno evidente, che la forza produttrice del fuolo
non adotta , ma genera quelle piante . In un clima sì pro
pizio , P attenzione degli fpiriti oflèrvatori ha potuto riconoicere
il
(d) Levi cultu fuflinetur. L. Coltim eli, de re ruft, lib.5. cap.8. Pier
V ettori nel Tratt. degli ulivi pag.r^g. edit. Firenz, 1762. pruova baftantemente, che la coltura degli ulivi fia molto men difpendiofa di
quella delle v i t i .
(e) Virg. Georg, lib. 2.
Plin. H iß. Natur. lib. 15. cap. 1.
(g) Athenxus dypnofophiß. lib. 2. pag. 52.
(h) Flirt. H iß. Natur, lib . 5. cap. 5.

(0

il meccanifmo , la ftruttura, il progretto, la declinazione di
quelli vegetabili, ed ha ben potuto avvertire, che le loro ra
dici nella maggior parte Orizzontali , ferpeggiano in gran diftanza pretto la fuperfieie della T erra, di cui beono per mez
zo di picciole barbe l’ umor nutritivo , che poi circola in tutte
le fibre della fruttifera pianta ; ed a tal rifletto fi trova dannofa la femina delle biade ne’ territorj, ove mettono radice gii
ulivi , che poi rimangono aduggiati dal riverbero del calore,
che concepifce la riftoppia fotto i raggi ardenti del Sol d’ Agofto ; cofa non avvertita dagli antichi, che francamente feminavano gli oliveti (/). Da quelle oflervaziani fi fono dedot
te due confeguenze economiche di non picciolo momento:
primieramente, che tutte le piante parafi te , le quali per lo
più vegetano nella circonferenza degli ulivi , impoVerifcono
il fuolo di quei fucchi uliginofi , che fi dovrebbero allattar
dalle barbe radicali, e quindi la neceflltà di concimar la ter
ra , a fin. di rifondere alla magra fuperfieie nuovo fermento
riproduttivo, che prefervi le piante, ed il frutto da quell’efto
crudele (&), che ne morde la vegetazione. In fecondo luogo,
che la rapida impreffione dell’ aratro (/) lacerando l’ ofeura di
ramazione delle incaute radici , fi comunica da quelle alle
fronde 1’ oltraggio delle proprie ferite , per cui 1’ albero ben
lungi di acquiftar più robuftezza, cade infenfibilmente in lan
guore, e quindi l’ efpediente di fmuovere le dure glebe coll’
opera della zappa , che maneggiata con diligente circofpezion e , non lafcia fu le tenere barbe le tracce diftruttive del vo
mere fpietato.
§. X V III.
Due non piccole difficoltà fi oppongono a quello metodo,
primieramente , che la pinguedine del concime perverta la for
za evolutiva de’ germ i, facendole riprodurre un corredo inuti
le
(i) Pallad. l\b.

cap. 18.
.
(k) Oleamque mamorderit aftus. Horat. epift. 8. lib. I.

(l ) La poca diligenza de’ bifolchi fu anche avvertita da Pier Vet
tori della colf, degli uliv. p. m. 51. Quefto celebre Offervatore .fuppone p. 84., che l’ oliveto poffa indifferentemente feminarfi, e poi p.q 1.
iuggerifee il metodo detto da’ Latini : ablaqueare : praticato oggidì ne*
luoghi più popolati della Provincia Salentina , qual metodo efclude
ogni pottìbilità di femina.
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le di ra m i. Ed in vero può l’ energia produttrice di un fuolo
molto pingue, ed uliginofo, far degenerare il fermento vege
tabile degli u liv i, e deluder le fperanze del creduto coltivato
re, fe la mano coltivatrice non accorre di buon’ ora a diradar
P ecceiììva fuppellettile della pianta am biziofa. La rimonda è
1’ ultimo preiìdio contra la sleale infecondità di quello prodot
to } ma tal prefidio è poi tutt’ altro , che la ftrage metodica
della verdura, che P imprudenza troppo efagera , e Pefperienza poco giuftifica . Se in* ciò un efempio valelfe , quanto un
precetto, tornerebbe in acconcio il ripetere un fatto , già di
pinto da un pennello inimitabile: una volta un Filofofo Sci
ta- venne in Atene (m) : ma non è quello il tempo di m et
ter piede nel paefe delle favole. La feconda difficoltà vien difapprovando , come inutile diffipamento di forze umane , un
lavoro, cui può comodamente fupplire P opera fuffidiaria del
le beftie. M a ila permelfo il ripetere, che la perfetta efiftenza di un popolo fi mifura da’ gradi di attività , che mettono
in azione le fue forze, non dal torpore delle medefime . Più
bracce s’ impiegano nella coltivazion degli ulivi , più bocche
trovano la fuffiftenza, piu divifibile fi rende il prodotto, piu
fi va mettendo a livello la difparità delle fortune . La zappa
dunque, ed il concime fon le caufe determinanti di quella per
fezione , per cui 1’ olio della Japiggia ha il merito dell’ incor
ruttibilità, che mai non ebbe l ’ olio de’ Rom ani, qual non fu
poffibile confervar oltra .lo fpazio di un anno in) . E quello
merito io fa „divenire preziofo, e defiderato dalle Nazioni Set
tentrionali , che giuftamente attribuendo più valore alle derra
te men domabili dalla corruzione, concorrono a gara a farne
P acquifto nell’ emporio più ricco, che abbia in tal genere la
Peniiola Salentina .
%. XIX,;
Riguardo alla ricolta, non vi è dubbio , che i Rom ani,
l’ abbiano fatta crudelmente » C. Plinio (o) condanna , come
una ipietata ingratitudine verfo la pianta più benefattrice , il
me(m) Quittez moy votre ferpe inßrurnent de dommage . La Fonìaine
Fabl. 20. lib. 12.
(n) F Iwr'tmumque alatis annuo e fl. Plin, Hiilor. Nat. lib. 15. cap.2.
(o) Firn, H iß. Natur, lib. 15. cap. 5.
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metodo di batter le fronde colle pertiche, per ifiaccarne il
frutto immaturo, e ripete il precetto Catoniano {p) : oleam nc
que flrin g ito , neque verberato : ( ma dovea foggiungere : injujfu dom ini, aut cuftodis, come fìegue il fuo tefto , che rifolve il precetto in condizione facoltativa ) , e quindi configlia
che con liève canna il dorfo, e non la fronte de’ rami foavemente fi fcuota. Il configlio potrebbe convenire alle falde ri
parate dell’ appennino, non già ne’ fpaziofi cam pi, ove il follecito Favonio previen le pigre funzioni della timida canna .
Scale, corbe, uncini, iftrumenti fatali alla pianta fu di cui fi
appoggiano (q) , mai non conobbe l’ induftriofa Japiggia , che
dopo aver preparate l’ aje intorno all’ albero, lanciando la cura
di fiaccarne il frutto alla naturale ondulazion dell’ aere, fi pre
gia di raccogliere un prodotto abbondante, e di fingolar per
fezione, mentre la vicina Peucezia violentando colla temera
ria man dell’ uomo il lento progreflò della natura , fi duole
di più fcarfe raccolte, e di prodotto meno efquifito.
§. XX.
Riguardo al confumo, i Romani lo portavano fino alla
profufione. Il vitto afforbiva gran parte di quello genere non
iolamente in o lio , ma ben anche in olive, alle quali davano
pur luogo le tavole de’grandi (r). Il luflò delle menfe più fontuofe onorava quello frutto, efponendolo in concia nera, e bian
ca a far fimmetria colvafe del mullò ( f ) . Le cene fi protrae
vano quali l’ intera notte , di cui fi rifchiaravano le tenebre
con fiaccole a due lumi (t) , pendenti da fimulacri dorati (#),
K
e ve(p) M. Vote. Cat. de re rußte, cap. 144.
(q) Luigi Alamanni della Coltivazione lib.\, raccomanda la diligen
za di non offender la pianta, che dà la raccolta alla man raccoglitri
ce , ma Tempre, che il raccoglitore dee montar fu 1’ albero a {frap
parne il frutto, è inevitabile, che le fronde , ed i rami non ne por
tino per lungo tratto le cicatrici .
(r) . . . . Nigrifque efi oleis
^
Hodie locus . . . .
Horat. Sat. 2. lib. 2.
(s) Afellus trat Corinthius cum bifacio pofitus , qui habebat oliva* in
altera parte albas , in altera itigras . Petron.
(t) Lucerna bilichnis . Petron.
(u) Lumina notturni* epulis, ut fuppeditentwr. Lucret. de rer. natur.
lib. 2.

fßSQAZiCKE
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c venendo quelle a languire , un capo d’ officio vi rifondea
dell’ olio (x ). L ’ eccello del confumo non fi limitava nel femplice lullò delie tavole. Altri oggetti di fuperftizione, di utile,
di piacere ne facilitavano il diffipamento. In campagna fi confacravano gli alberi più fpeciofi ad un’illuminazione notturna (y).
In Città le porte laureate (z) fi. ornavano di lucerne penfili :
Le curie s’ illuminavano da magnifici candelabri (a) : Lucerne accefe fi portavano di pieno giorno per follennizzar mifteriofe (b)
follie : lucerne ardenti fi teneano la notte per celebrar me
todiche proftituzioni (c) . I fepolchri erano perpetuamente illu
minati , nè mancava affiftenza (d) per farne continuar l’ illu
minazione : gran fcialo, ( dopo Alefsandro Severo ) pur faceano di lumi ad olio i pubblici bagni (?) . Tanti oggetti di
confiimo davano una gran circolazione all’ ubertofo prodotto
degli u liv i. il Velabro era la piazza deftinata al commercio
interiore ( f ) , Arles al commercio citeriore di quello genere.
Il primo alìòrbiva più quantità di quel, che oggidì ne richieda
l’ annona di ogni gran popolazione. Il fecondo fi limitava a
picciola colà, tra perchè la G allia, e la Spagna potevano al
levar le piante produttrici , e perchè quei popoli femibarbari,
non conofcendo tanti oggetti di luflò , quanti il popolo R o
mano , livellavano il confumo co’ bifogni alìòluti.
$. X X L
Il gran fegreto dell’ economia del G overno, è il far fervire *2
(x) T ricliniarthus experreclus, lucemis occidenti bus , oleum infunderat.
Petron.
(y) Et qua fumificas arbor vittata lucernai
Sufiinuit . . . .
Prudent. contr. Symmac. lib. 2.
(2) Et matutinis operitur fejla lucernis .
Juvenal Sar. 12. lib IV .
(a) Dyonifium juniorem in Tarentinorum Curia candelabrum po/luijfe , in
j u o tot ardetene lucerna quot dies annifunt. Athen. Dypnofophift.lib.15.
(b) Senec. de vit. Beat. cap. 27.
(c) Obfcurifque ,qews turpis , fumoque lucerna. Juven. fat. 6 lib. I I .
(d'i Quotici defecerat in monumento lumen , renovabat. Petron.
(e) A d d id it , & oleum luminibus Thermarum . Lamprid. in vit. A lexandr. Sever. cap. 24.
( 0 Habebat quii fervum merci olearia prapofttum Arelate , JL. 13.

de Inftitutor, a&ion.
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vire i prodotti della terra non meno a’ bifogni affo lu ti, che a’
bifogni relativi} ed in ciò i popoli moderni dell’ Europa M e
ridionale fuperano di gran lunga i Romani nello fpaccio dell’ olio : l’ Italia oggidì ha bifogno dim olt’ olio per condimento,
di poco per illuminazione, di niente per luffo, e per ciò riducendofi il confumo interiore ad un picciol ramo di commer
cio , l ’ attività nazionale refterebbe in gran parte fofpefa, e
la via della profperità preclufa , fe la neceffità del confumo
efteriore , non occupafiè molte braccia nell’ arte primitiva della
coltivazione , e nelle arti miglioratrici , ' di ciò che fi riceve
in ricambio dalle mani ftraniere. La pofterità de’ C im bri, de’
G o ti, dè’ Vandali, degli Unni iftruita oggidì nella m orale, e
nella politica, e coltivando con fucceffo le induftrie marittime,
e terreftri , ha m olto, che fomminiftrare a’ comodi , ed alle
delizie della vita civile. Per tirar le ricchezze del Settentrio
ne (g) al Mezzogiorno di Europa , la natura fomminiftra a
quella parte del Globo un genere, di cui quella farà priva eternamente. Una legge inviolabile prefiffa alla diftribuzion de’
beni della terra, ha da per tutto ftabilito, che ivi fia l’ ab
bondanza di un prodotto, ov’ è la penuria di un altro (h) .
N el ricam bio, l’ incorruttibilità è il principal merito delle der
rate , e 1’ olio può ricevere dalla mano coltivatrice tal grado
di perfezione, che lo faccia refiftere alle ingiurie del tempo .
Quella prerogativa, che fenza contraddizione appartiene all’olio" della penifola Salentina (/), richiama da’ Porti dell’Oceano,
‘
______________ e del
(g) Il maggior confumo del Settentrione confifte nel lanificio, ma
nifattura perfezionata dagli .Orientali , e portata la prima volta da
Alefandria in Firenze da’ Frati U m iliati, ficcome nota Domenico Manni fu la coltivazione degli ulivi di Pier Vettori p. m. 38. not. 1. I
Fiorentini, che trafficavano in Lione, in Brouges, ed in Londra, infegnarono agli Oltramontani 1’ arte de’ più fini lavori di lana, ed og
gidì l’ Italia è ridotta a comprar da’ fucceflòri de’ Pitti , e de’ Batti i
panni più decenti per veftirfi .
Ch) . . . . JEternaque /cederà certis
Impofuìt natura locis . Virg. Georg, lib. 1.
(i) Quejla picciola Città fa un commercio d\ olio il più grande di
tutta r Italia . Qual derrata rìefce molto bene in tutta la Provincia di
Otranto , tanto per la qualità , che per la quantità . . . Le Baron de

Redefel voyag. en Sicil. & dans la Grand. G rece, Lettr.2. p.210. edic.
de Laufann. trad. de 1’ Alem.
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e del Baltico que’ fuperbi navigli , che mai non approdarono
fu le bocche del T evere. Quivi i Barbari già diffrattori delle
icienze, e delle arti, vengono ad arricchir l’ antica patria delle
Greche difcipline , ed a compenfarla deile pallate fue perdite.
Tanto un fol ramo d’ induftria può rettificar l’ interefiè de’ po
poli , e perfezionar l’ indole delie N azioni.
§. X X II.
Quella durata però , che lì è faputa accrefcere all’ olio ,
fi è venuta fenfibilmente a iminuire nei vin o. I Romani cal
colavano il merito di quello liquore colf epoche de’ talli Confolari (k) • L ’ Opimiano vantava un fecolo di antichità nella
cena fontuofa (/) di Trimalchione, avvegnaché un Illorico rifpettabiie (m) richiami in dubbio f identità del prodotto nel
Coniolato di Opim io, col prodotto, che fi ufurpava il nome
di Opimiano. Che che fia però di tal fatto oggidì i vini d’ Ita
lia non han più quella robultezza , che li tacea lopravvivere
alle v iti. L’ arte di preparargli , e di confervargli , o fi è ne
gletta, o fi è dimenticata, ed a m ifura, che all’ olio fi è da
ta quella incorruttibilità, che non avea nel iecolo di Plinio,
e di Colum ella, il vino fi è refo più domabile dalle ingiurie
del tempo . Se la diligenza dell’ arte ha faputo in quel genere,
correggere l’ impertezione della natura, perchè in quello femb ra, che la natura fia fiata abbandonata dall’ arte i
§. X X III:
La riproduzion de’ generi tutte comprende le acceiiioni,
che può dar la terra col miniftero della mano. Que’ foftanziofi legum i, che fan l ’ innocente delizia delle ruftiche menfe;
quegli alberi fruttiferi, che foftengono fulle curve braccia il
ri-*
Ck) . . . Veteris proferte Falernos
Confulis . . . .
* .
T ib u ll. E leg. i. lib. 2.
Bibuli Confulis ampboram.
Horat. Od. 28 lib. 3.
. . . Quoque annus coxit Opim i,
Martial. Epigr. 40. lib. 2.
( ) Falernum opimianum annorum centum . Petron. Satyric. cap. 34.
(m) Celeberrimum vini opimiani nomen, quod jam nullum effe, fpatio annorum colligi poteji ; cum ab eo ftnt ad te Marce Vinici Confulem,
snn$ C L . Vellej, Patereul. Hiilor. lib. 2.
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riftoro dell’ eftà, e la ricchezza dell’ autunno ; quelle piante fuperbe, figlie della terra, ed emule del cielo, che cadono fotto i colpi dell’ acuta bipenne, per riforgere più torreggianti fu
la fuperficie del mare ; quei bioccoli di lana vegetabile, sì pro
pria a ricever dalle dita femminili forme graziofe, ed elegan
ti ; quelle dorate fila , che un infetto indultriofo va preparan
do al morbido corredo della fibaritica opulenza, meritano ben
l’ attenzione dell’ ejfere piu favorito della natura, il quale pre
mendo continuamente il feno di quella madre benefica , fa
fcorgar da tanti rivoli il latte , che lo foiliene, e lo confola,
quanti fon gli oggetti fu i quali efercita le fue forze , ed i
fuoi talenti. Innumerabili fon quelli oggetti, ma chi pofliede
i tre generi prim itivi, il grano, il v in o , e 1’ olio ha un fon
do di ricchezze reali, con cui può compenfar quei prodotti,
che riceve da mano lìraniera. I metalli fono i le g n i, che rapprefentano tutt’ i beni della terra, ma nulla poiììede, chi pofìedendo i metalli non può ricambiarli co’ tre generi primi
tivi , e poco ha da fperar nella riproduzione di quelli , chi
non fa ripetere da’ metalli un foccorlò opportuno1 in favor dell’
attività riproduttrice . Quell’ attività tutta rifiede nell’ uom o,
ma gli organi dell’ azione lì fcavano dalle m iniere. Il più du
ro de’ minerali modificato dall’ efperienza fabrile in quegl’ iilrum enti, che rendono irrefillibile l’ imprellìon dell’ uomo fu gii
oftacoli, che lo circondano., è quello, che facilita il progrefiò
de’ comodi reali , e de’ piaceri utili all’ umana focietà . Chi
fu il primo, che refe flelìibile il ferro fu d’ un’ incudine , fi
meritò la grata riconofcenza de’ fuoi lim ili, de’ quali moltipli
cò le maniere di agire, e le maniere diefiftere. La metallur
gica fcavò quello materiale inellimabile , e la meccanica in
ventò le forme di aflòciarlo alle braccia umane, per aiutarle
a promuovere la fecondità della terra. I primi faggi di quella
operazione fi fecero nell’ O riente, ove rimangono tuttavia gli
onorati veltigj dell’ antica predilezione per T agricoltura .
i
X X IV .
Da quel poco , che lafcia trafparire la notte caliginofa
de’ fe co li, fi comprende abballanza, che i propagatori dell’ u
mana fam iglia, fi abbiano proccurata la fuililienza non men
coll’ induilria, che colla forza. Il primo palio dell’ induftria ha
dovuto elfere il raccogliere, e confervare i fpontanei prodotti
della terra, ed il fecondo palio lo (limolar la natura a ripro
durli
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duri! ubertofamente. M a le vanghe, e gli aratri del pacifi
co bifolco, han dovuto incontrar da per tutto la fpade fanguirnofe del rapace combattente, che dando il guafto alla melì'e
altrui, e calpeflando gli altrui fudori, fterminava l’ arte crea
trice degli acquifti, coll’ impeto diru ttore delle conquifte .
Nella concorrenza di due caule, una determinata a propagare,
T altra a difperdere, lì fa , che la prima , o prefto , o tardi
fi fianca della fua diligenza, e che la natura celia di eflèr fe
conda, da che l’ uomo riman di eflere operofo. T a l’era la for
te delle prime Orde fluttuanti fu quello globo , quando i po
poli dell’ Aurora animati da quel genio liftematico , che gii
ha fatti riputar maeftri deli’ uman genere, fi formarono fu le
rive dell’ Indo, e del Gange un diritto Bellico (?i) il men cru
dele , che fuggerir potefle l’ amor dell’ umanità, e 1’ intereflè
del Ben comune : fi ebbe dunque per mafiìma generale delle
potenze guerreggianti, che le ortilità reciproche lafciaflero in
tatte le opere del coltivatore, il qual nello fiato di guerra doveflè godere una piena ficurezza fra le rovine , e le ftragi
de’ fuoi lim ili, e nello fiato di pace (o) goder doveflè una per
fetta immunità da’pubblici peli. Con quella provvida legislazione
1’ India gittò i fondamenti dell’ agricoltura, e l’ agricoltura di
venne il primo oggetto della politica Orientale ; tanto più che
là dove la fertilità della terra compenfava prodigamente l’ induftria umana, i prodotti della natura eccedeano di gran lun
ga i voti dell’ agricoltore. Babilonia (p) vide i fuoi campi ri
coperti di ubertofe m eflì, i fuoi giardini carichi di frutta abbon(n) Apud catetas Gentes , hofles btllorum tempore Regtones fpoliant ,
•vaflantque, neque agros coli fin u n t . Apud Indos vero , belli tempeflate9
in campts opus ruflicum exercent abfque cura agricola , procul ab omni
difcrimine belli ; bofles in praliis mutua ca'de graffantur : agricolis nulla
in re nocent , fed intaclos relinquunt , tanquam communis utilitatis miniflros. Diodor. Rerum Antiqu. lib. 3. cap. 10.
(0) H i , nec Civitatem , nec publicum negotium, nec ullum aliud munus attingunt. Qßamobrem eodem tempore, & eodem loco, a Hi pugnanty
O* cum hofle periclitantur j alii arant , vel fodinnt , fine ullo periculo .
Strabon. Geograph, lib. 15.
(p)
Cereris autem fruttu procreando adeo ferax efl-y ut numquam, non
fere ducenta reddat, & ubi praftans (fcnitatc fe vin cit , etiam ad
na.
1.

Herodot. in Clio lib.

\
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bondanti, le fue piazze provvedute di fuffiftenza oltra ogni
credere copiofa, e riconobbe quefta profperità dall’ aver emu
lata 1’ agricoltura dell’ Indie, che tuttavia mifurano la m iglio
re eiiftenza de’ popoli da’ maggiori progredì della coltivazione.
§. X X V .
L ’ Indoftan conferva ancor lo fpirito coltivatore de’ primi
fecoli. M algrado l’ invafione de’ M ogoli, che vi fa gemere 1’
induftria lotto il giogo tirannico della forza, gli abitatori del
Malabar fedelmente attaccati alle loro antiche tradizioni, col
tivano per fiftema , e s’ induftriano per iftinto. La difficoltà di
moltiplicar le beffie lavoratrici, le ha fatte riputare inviola
bili dalla man dell’ uomo. L ’ aftinenza «delle carni vi favoriite opportunamente 1’ agricoltura. Se l’ Indiano folle carnivoro
il fuo territorio farebbe ben tolto fpopolato di armenti. I cam
pi Malabarici fquarciati piu volte 1’ anno dall’ acuto vomere ,
fono i grana) dell’ Oriente . I giardini vi producono in varie
forme i fuffidj, e le delizie della v ita . Gli (7) Anana?, ed i
Cocos dan cibi nudritivi, e pozioni difalteranti. Il Caromandel,
che lotta continuamente coll’ ingratitudine di un fuolo feortefe,
e colle velfazioni di un governo defolante, ritrae da’ bianchi
velli di una pianta ( oggidì comune in Europa, ma dagli
antichi additata , come una fingolarità dell’ Indie (r) i mate
riali de’ finiffimi lavori , che coronano l’ induftria delle mani
coltivatrici. Siàm calpeftata da un difpotifmo fuperbo, e per
vertita da una tetra fuperftizione , tutto efige da un territo
rio eftremamente liberale, e non altro le rende, che la ma
gra diligenza di braccia foraggiate dalla fchiavitù, e fpoffate
dalla miferia. Quefta Nazion degenere dall’ antico fpirito na
zionale lafcia perir fotto i fuoi piedi la natura, mentre i Malajefi l’ oltraggiano con tutti gli eccelli dell’ Anarchia feudale,
con tutt’ i fofifmi del punto di onore, contutt’ i capricci della
fozza barbarie. L ’ atrocità di un carattere generalmente ribei*
(q) J cent peuples errants les cocotiers fertiles
Offrent des aliments , des boiffons, des afyles
Les fleurs du Canelier , /’ odorant ananas
L ' arbufle de T idor , embaument ces climats . . . .

Saint Lambert. 1’ Eté verf. 201.
(r)

Hetc quoque lanigerarum arborum florem , nucleum habere^ quo de1ti1S 0 , reltquum , ut lana carmimtur. Strab. Geograph. lib. 15.
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lo alla ragione , non vi dà luogo ali’ economia ruftica, natu
ralmente amica dell’ innocenza. I frutti eccellenti, ed i legni
odoriferi, che arricchifcono, e profumano quei campi negletti,
non rifcuotono dal viziofo torpore un popolo follemente ido
latra de’ fuoi pregiudizi, che per non feminar generi di una
coltura difficile fi contenta del fuo pane di Sagù , mezzo petrificato . Un uom di mare riftaurator della terra Kiang-tsè agricoltore , e navigante , ftabilitofi tra confini di Camboja ,
e de’ Malajeiì ebbe il coraggio di creare una Nazione operofa,
ed attiva, popolando di coltivatori il Regno di Ponthiamas ,
eretto fu le bafi della proprietà , e della libertà , primi ele
menti della coltivazione. Senza corte , fenza luflò, fenza fa
llo , fenza orgoglio, fenza prepotenze, fenza oppreffioni regna
fu quel trono più la ragione, che la forza ; domina in quel
popolo più la morale, che la politica; vegeta in quel fuolo
più 1’ arte, che la natura . Alla profperità di uno fiato sì flo
rido fa contrailo la degradazione di Camboja , ove ancor fu
mano le rovine dell’ antica opulenza fotto le ceneri di una ftupida inazione. Una colonia di Tonchinefi , ftabilitafi appena#
fu i confini di Camboja ne occupa un gran tratto per met
terlo in coltura, e per impiegarvi la fua numerofa popolazio
ne , moltiplicata okremodo dalla femplicità de’ coftumi di un
fello , e dalla vita laboriofa dell’ altro . Ubertofe ricolte di
rifi han refa la Cochinchina un campo di abbondanza, e copiofe manipolazioni di zuccheri, l’ han fatta divenire un’ offi
cina di ricchezza : gli antichi ebbero di tal genere mal ficure
notizie, e per poco non riceverono, come un paradoflo 1’ af
fettiva di Nearcho , che nell’ India le canne fe n x api produ
cessero mele ( f
e che piante fe n x a f r u t t o dafe r o un fuo
co in ebbri ante . Il Punch non eftinfe mai fete G reca, o Latina;
ma la difiillazione del R u m , par che fia fiata in ufo dalla più
alta antichità dell’ Afia . Col volger de’ fecoli il luflò delle N a
zio n i, ha refo il zucchero, genere di feconda neceffità; e fra
tutt’ i popoli Orientali, quei della Cochinchina lo coltivano
con miglior fucceflò. Quella canna melliflua coltivata da mani
libere, fi riproduce in Afia con maggior u tile , di quel che
faccia

),

,

(s)
D ixit ettam arundinem , mel fine ap'tbus gignere , & cum non fìt
arbor fruttifera , ex fruclu tarnen ebrium facere . Strab. Geograph, lib. 15.
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faccia in Am erica, innaffiata da fudori fervili. La natura abborrifce la degradazion dell’ uomo, e 1* uomo non Tempre ama
1’ oppreffion de’ fuoi fim ili. Dove regna 1’ umanità , ivi profpera 1* agricoltura ; dove profpera 1’ agricoltura, ivi fiorifcono
le virtù lodali . La China è un gran modello di quella per
fettibilità economica.
X X V I.
La China è il giardino dell’ Afia , ove la natura fpiega i
tefori della fua ricchezza, e la ragione riconofce il capo d’ o
pera deli' indullria. Dopo un vallo continente defolato da orde
fluttuanti fra la libertà , e la miferia , e da fchiavi curvati
fotto la ferrea verga del difpotifmo : bel vedere fu 1* ellreme
fponde Orientali fiorir con fucceflò incomparabile la prima del
le arti, protetta da provvide le g gi, fin dall’ origine de’ fecoli,
dettate dalla natura benevola , a’ primi ofpiti della terra, e
confervate da generazione in generazione dal popolo più numerofo, che abbia profperato fu quello G lobo. La benedizione
data all’ uomo nel momento della creazione , p a r, che abbia
avuto il fuo pieno effetto in quella Nazione moltiplicata, co
me i granelli di Sabbia fu le fponde del m are. Balla approdar
fu la foce del fiume di Canton , per vederne ingombrate le
rive da una llupenda quantità di n avigli, che parte a rem i,
parte a vela prefentano l ’ immagine di una felva ambulante,
e di una Città portatile . Il colpo d’ occhio fi perde in lèguir
la lunga eilenfione d’ innumerabili canali fcavati dall’ arte per
fecondar la natura. L ’ Olanda, e la China fon egualmente mi
rabili in quello genere, ma la prima appena fi difende dall’O 
ceano , e la feconda opprimendolo con un gettito prodigiofo
di m alli, gli ufurpa il diametro d’intere Provincie. Ove il mar
cede il luogo* alla terra, pianure immenfe ricoperte di bionde
meffi, ed interrotte da frequenti villaggi efibifcono la più ri
dente decorazione, che polla allettar lo fguardo degli fpettatori.
Montagne tagliate a grado a grado informa di T errazzi, chiu
dono in lontananza il graziofo anfiteatro, che dà termine a sì
gioconda profpettiva. Da per tutto l’attività dell’uomo polla in
azione fi affretta a diftòdare , a fvolgere, a feminare , a ri
mondare la terra. T u tt’ i popoli coltivatori fan 1* iftello, ma
non tutti lo fanno opportunamente. Nella China ogni minima
Superficie vien polla in valore, con fomma vigilanza . L ’ eco
nomia rulìica non ammette praterie, da che la parfimonia ciL
vile
\
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vile efclude il luffa delle ftalle. I trafporti fi fan tutti per ac
qua , in un paefe , ove i rigagnoli fi fan falire fu le vette
de’ m onti, obbligandoli ad un ordine inverfa , il men docile
degli elementi. 11 fuolo mai non fi fpoffa da un lavoro con
tinuato fenza intermifiìone, perchè mai non fi ceda di rende
re alla terra tutto c iò , che vien dalla terra: ogni foftanza fer
mentabile è deftinata a fupplire i fucchi delle fertili glebe ,
che retribuifcono ampia mercede all*induftriofo bifolco. Le
più belle caie di delizia fono circondate da produzioni fruttifere,
e da piantazioni u tili, diverfificace da negligente fimmetria, e
diftribuite con elegante difordine . Una perpetua vertigine di
forze moventi anima le campagne, ove le mani lavoratrici ab
bonendo l’ozio , come delitto di lefa umanità, non danno mai
tregua al periodo fucceilìvo dell’opere . Un imperio fondato con
quelli principi fu di un territorio non ingrato, ha dovuto necefiariamente avere per oggetto l’ agricoltura; ed un governo,
che mette radice nell’ infanzia del mondo, non ha mancato di
trattare i fudditi coll’ifteflà egualità, con cui ogni genitore tratta
i proprj figli, fenz’ altra diftinzione, fe non quella del merito.
Quello regolarmente fi niifura dal progreffa dell’ induftria, e
dal fuccelfa della coltivazione, di cui fi prende efatto conto,
per incoraggiare i talenti colle ricompenfe . Il confolante fpettacolo di vedere il padre della Nazione alla tetta de’ fuoi man
darini , ed in faccia ad una folla di lavoratori, ftringer con
una mano lo fcettro, e coll’ altra l’ aratro, implorando le in
fluenze del cielo lu la vegetazione della terra , Iquarciata da'
falchi di un Arator Sovrano, è la miglior lezione economica,
che polla darli ad un popolo, in cui la ragione tien luogo di
legge. Con quefte favie precauzioni la China è fuflkiente a
fe fretta, e Timmenfa fua popolazione non ha bifogno di trar
la fulfiftenza dalle raccolte ftraniere (t) . Quefto ritratto ha da
to della China la voce unanime de* milfionarj Europei , ma
non è quelta la definizione, che ne dà un profondo ragiona
tore (») , il quale comparando , e difcutendo le circoftanze
de’*&

&

(t) Voyag.d'un Pbilofopb. fuit. des rechercher fur Pagricolture defA jie >
de I' Afrique .
(u) Monfieur Pave ,
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de’ fatti, fa comparir P agricoltura Chinefe in un punto di vi
ña totalmente diverfo.
*
§. X X V II.
,, I Chinefi ( egli dice (x) ) i Chinefi divorati da un in„ faziabile avidità di avanzarli per le vie più compendióle della
„ fortuna, fi affollano fu i mercati delle Città commercianti,
„ lungo le riviere navigabili , e lafciano il fondo delle Pro„ vincie totalmente difabitato, edafiolutamente inculto. Egli
„ fi fa forte delle teftimonianze più intereilàte, e parziali (y )
„ della profperità Chinefe per dire , che nel maggior numero
„ de’Governi fi trovano contrade valliffime poco popolate, nien„ te coltivate, ed affatto abitabili, le quali per effer fuori di
„ mano, sfuggono lo fguardo degli firanieri, che regolarmente
„ viaggiano fu le ftrade maeftre. L ’intereiìè del traffico, della
n navigazione, della pefca ( egli foggiunge ) ha tal predominio
„ fu lo fpirito de’ Chinefi raggruppati un fopra P altro fu i
„ margini de’ fiumi, ed in mezzo alle gran Metropoli , che
„ il Paefe par fette volte più frequentato di quello , che è
„ realmente . I Tartari della dinaftia regnante videro fin dal
primo momento della conquida il difordine dell’ irregolar po
polazione, e penfando richiamar le mani coltivatrici nel cen
tro de’ continenti, vietarono in fei Provincie ogni commercio
di m are, e demolirono tutte le abitazioni per tre leghe in difìanza dalle fponde . L ’ efpediente fu veramente Scitico , ma
i popoli marittimi corretti da uno fcettro di ferro a coltivar
contrade fempre efpoite alla rapacità d’ infefte mafnade , a lun
go andare defertano dalla G leba, cui doveano fervire , e per
isfuggir le continue vefiàzioni de’ ladri di terra , fi fan ladri
di mare. Nella Provincia di Koei-Tcheou le derrate farebbero
più abbondanti, fe la terra folle fiata meglio coltivata, lcrive
un gran panegirifta (z) della China ; ma fe gli altri Orienta
li non fan vivere-, i Chinefi non vogliono vivere. A quella
imperfezione dell’ indole nazionale , fi aggiungerà nelle paf
fete dinafiie lo fpirito corrofivo di un Governo tirannico, che
colle frequenti confifcazioni, riunendo al dominio pubblico le
L 2
pof(x) Recherches fur les Egyptiens, & les Chinois I , part* fe£l. 2.
(y) Defcùption de ï Emptr de la Chine tom. 1.
(2) Du Halde defcùption de la Chine tom, 1.
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poffeifionì private ; nè curando poi di tenerle in coltura, le
lafciava da un giorno all’ altro inielvaticare. „ I Tartari (a)
„ Mancei han fuppofto di riparare al difordine, diftribuendo
„ fra il popolo conquiftatore i fondi negletti dal popolo con„ quiftato , ma nè pure con ciò potea molto profperar 1* agri„ coltura , quando rellavano in piedi le caufe diflruttive dell’
„ induftria . Le fpellè comandate , che obbligando il colti„ vatore ad intermettere il fuo lavoro, lo cacciano a colpi di
„ battone a fupplir colle fue braccia alle opere, che potreb„ bero efeguir le beftie, fono il flagello dell’ induftria, e dell’
„ abbondanza , e F efterminio della dalie più attiva , ed o„ perofa, per cui la legislazione Chinefe non ufa indulgenza,
„ nè ammette eccezione, fe non fe in favor degli‘'orfani figli.
Da quelle caufe intrinfeche, ed eftrinfeche fi vu ol, che derivi
la negligenza delle arti rurali, 1’ abbandono de’ campi frutti
feri , e la deflazione dello flato civ ile , nella di cui vaila cir
conferenza appena può dirli , che la metà del territorio fia
difiòdato , quando è certo, che f inazione delia metà deferta,
vi faccia mancare il neceflàrio fifico . Il difendine ha dovuto
giungere aU’ eftremo, e le careftie han dovuto minacciar le
bafi del trono, per obbligar 1* Imperatore Ven-Ti a metter la
mano fu l’ aratro, a fin d’ incoraggiare Tagricoltura . Quella
funzion tanto celebrata ne’ fatti Chine!!, fi riduce ad una ma
gra formalità, con cui la forza dominante, fenza intermettere
i rigori del fuo fifco, nè fofpender le angarie de’ fuoi miniftri
fpiega tutta la magnificenza del fatto Afiatico , lungi da un
popolo condannato a mai non guardare il fuo Monarca , ed a
rimanere efclulo da una cerimonia illituita per fua lezione . I
Mandarini a’ quali foltanto è permetto di attìftervi, e che mai
non fi mozzono 1’ unghie, per ollentazione di una caratteridica immunità da qualunque lavoro, fon quelli, che predicano
alla Nazione il difiodamento delle terre , ma con poca appa
renza di far molte converfioni. Mal grado però la folennità di
quello publico R ito , il fuolo Chinefe è in buona parte macchiofo, e non altro, che il furor di dare alle relazioni il me
rito della fingolarità, può far dire, che non fi trovi in tutta
l’ eftenfionc di quel grand’ imperio , un pollice di terra
che
(a) Recherches fur les Eqiptiens , & les Chinois 2. part. fe£l. 10»
(b) Recherch. fur les Egipt. & les Chin, feft. i. part. i .
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che non fia metto in valore ; in a tto , che nell’interno del paefe
appena fi vede qualche traccia di coltura ; per difetto di c u i,
fpettò la fame moltiplica i delitti, e divora i delinquenti . . .
Ecco un ritratto ben difforme dall’ efagerata profpcrità Chinefe. In quella contraddizione di affertive : bello è non abban
d o n a i nè all’ entufiafmo della declamazione, nè al farcafmo
della fatira . La China occupa una gran parte di quefto emi
sfero. La fua popolazione in luoghi attài rara , ed in luoghi
ecce ili vamente affollata , ha bifogno di fuffiftenza, e per futtiftere, dee con attìduo lavoro coartar la natura a riprodurli ab
bondantemente . Quefta verità fi prefenta da le (tetta a chiun
que ott’erva con indifferenza quefto troppo lodato , e troppo
biafimato popolo, dell’ eftremo Oriente , in ciò forfè non diffimile da un altro popolo coltivatore dell’ ultimo Occidente.
§. X X V III.
G l’ ifolani Britannici non fapeano che fotte coltivazione ,
ed erano in tutto sforniti (c) di perizia ruftica . I T i r i , che
forfè i primi conobbero la gran Brettagna, penfarono piuttofco
a l'cavar dal luo territorio copiofi m etalli, che a raccogliervi
metti ubertofe. I Romani mifero il piede in quell’ Itola per
conquii tarla, i Saflòni per diftruggerla, i Normanni per foggiogarla. Etti vi regnarono con uno fcettro di ferro, e gli oppreflì abitatori di quella terra defolata , amarono meglio la
nciarla infelvaticare, che lavorarla Per lo difpotifmo feudale .
L a Barbarie de’ fecoli imperversò la nerezza Britannica : il Tro
no bagnato di (angue , la Reggia calpettata da tiranni, i Rid
diti feparati in fazioni, non falciavano alcun luogo alla paci
fica agricoltura, quando l’ Inghilterra riconofcendo fe medefima,
cominciò a fentire il prezzo della libertà, e franfe le fue catene.
Un popolo libero penla ben tofto a profperare, e gl’ Inglefi non
tardarono a perfezionar la comune efiftenza. L ’Oceano gl’ invi
tava al commercio, e le forze marittime vennero follecite ad
appoggiar le induftrie mercantili. La Nazione fagrificò all’ intereffe, idolo capricciofo ne’fuoi calcoli, e ragionato ne’fuoi deliri
fprigionò i m etalli, funefti fimboli della potenza ; e refe fchiava l’ agricoltura, arte creatrice dell’ opulenza. Queft’ arte inno
cente,
(c)
lib. 4.

Cotendorum honorum, & rum operum imperiti. Strab. Geograph.
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cente, non impetuofa ne’ Tuoi progreflì, non gelofa delle fue
fcoverte , non avara de’ fuoi teiòri, fu nella Metropoli, e nel
le colonie abbandonata a’ fofifmi economici dell* ingordigia ,
ed agl’ impraticabili rigori del monopolio, che fordo a’ gemiti
dell’ umanità, la refe vittima delle fue leggi efciuiìve. li preftigio delle rapide fortune non potea lungamente fedurre un
popolo, troppo attento in efaminar le fue maniere dieliftere,
e da che la natura f piegò il fuo corredo, egli ne riconobbe la
man benefica, ed attefe a renderla più liberale . Il governo
incoraggiò l’ agricoltura, la Nazione vi applicò i fuoi talenti,
e lo Stato acquiftò nuovo fpiendore. I grani, le la n e , i lini
Inglefi divennero fecondiflimi rami di commercio, ma di com
mercio bagnato di fudori nazionali, non di lagrime ftraniere.
L ’ entufiaimo patriotico rivolto alla proiperità della terra , il
refe pafììon dominante. Tutto m igliorò, tutto vegetò, tutto
ebbe vita fotto la mano de’ Britanni coltivatori. Selve abbat
tute , ftagni diflèccati, canali aperti, dirupi livellati, piani,
v a lli, colline lacerate dal vomere , e ioggettate alla falce, die
dero nuovo afpetto all’ Inghilterra ; l ’ Inghilterra coronò il me
rito della filofofia rurale, e battè medaglioni al primo (d) cuitor della Ghianda . L ’ abbonimento della v ita , P inconfolabile
Splein trovò l’ antidoto nell’ economia ruftica . Chi ne fre
quentò l’ efercizio ebbe cari i fuoi gio rn i, ed il giovane (e)
Sydnei non fi buttò nel T am igi. In quefto florido itato vien
dipinta la gran Brettagna, ma non è quefta l’ idea, che ne dà
un Orator politico ( / ) .
.
§. X X IX .
Egli comincia dall’ attaccar la coltivazione Britannica,
colle più belle arm i, eh’ ella abbia per fua difefa . I molti
libri di economia ruitica, che fi pubblicano da’ Torchi di Lon
dra, fono, a fuo credere, gli eflremi paroiìfmi dell’ agricoltu
ra Inglefe, e quella induzione fi fa derivar dall’ efempio de
Rom ani, che quando più non tiravano i Confoli dall’ aratro,
_______________________ _______________ ed
(d) Pour avoir Jemc du G la n d .............T a l onorificenza fu refa al
Duca di Bedford . Raynal. Hiftor. Philofophiq. & Politiq. L iv . 19.

ehap. 40.
(e) Anecdet. du Marqu. de Pezay , qui a pour titre 1’ homme ennujè,
9U Milord Sydnei, qui fe va à jetter an Tamis .
( 0 lànguet du plus htureux Gouvernem. 2. pari. chap. io. & l i .
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ed i campi fruttiferi già coltivati da mani Senatorie fi erano
abbandonati ài mercenario lavoro di braccia fervili, per mol
tiplicarvi T ombre amene de’ Platani, e le fterile delizie de’
giardini , Varrone , e Columella ingegnavano metodicamente
precetti agronomici , per far gli ultimi tentativi di riparare
l’imminente rovina di un’ arte, che già crollava da’fondamenti.
Regola generale : ogni arte, che vien ridotta in fiftema , è
già nell’ epoca della fua decadenza , ed i metodi ragionati di
sforzar la natura ad efier feconda , annunziano 1’ effettiva in
fecondità della Terra ; eflèndo comprovato dall’ efperienza,
che non fi fviluppa mai con maggior pompa il favor pubbli
co verfo la dalie coltivatrice, fe non, che ne’ fecoli d’ imbe
cillità , e di barbarie . Da quefte premefie fi paflà a’ fatti, e
fi vuol , che la firada da Douvres a Londra , e da Londra a
Pors mouth fia cinta da campi infelvati'cati , e che 1’ interior
dell’ Ifola fia difonorato da vafti deferti. Si ripete la caufa di
tal difordine dallo fiato florido del commercio , che richiama
i Contadini da’ lavori ftentofi della campagna, alle rapide for
tune delle piazze mercantili} e dalla profperità della naviga
zione, che alletta coll’ o zio , colla crapula, e colla diflòlutezza la fcapigliata gioventù di un popolo voluttuofo: tutto nella
Gran Brettagna, par, che inviti alla marina. La natura ha
inabilita quell’ Ifola in un elemento , fu di cui o dee domi
nare, o perir miferamente; ed il brio della Nazione a mifura , che fi avanza fui mare , degenera fu la terra , ove il
coltivatore fchiacciato dall’ enorme pefo delle contribuzioni ci
vili , maledice in ogni momento quel fuolo , ov’ è fgraziatamente inceppato, e da cui finalmente deferta per abbandonarli,
o al furore della malvagità , o al torpore delle indigenze .
Quindi in Inghilterra quella gran folla di Accattoni, che in
gombra le ftrade, le piazze, i porti de’ paefi più frequentati.
Quindi la moltiplicità di que’ grandiofi Spedali, fintomi funefti del ludo, e della miferia, che fi additano , come perpe
tui monumenti di umanità , e di patriotifmo . Quindi quelle
mafnade nùmerofe di ladri, che defolano le campagne , ed in
fettano le C ittà, ove trovano impunità, e protezione. I mend ici, i vagabondi, i ladri abbondano, ove manca la fufiìftenza 5 manca la iùflifienza, ove non fi bada all’ agricoltura, e
tale appunto fi vuol fupporre lo fiato dalla gran Brettagna.

§.xxx.
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§. X X X .
M a in quella ipotefi /mentita dall'evidenza , nè le dedu
zioni rifultano dalle premefiè, nè le caufe han conneilìone co
gli effetti. Una ferie di ofièrvazioni combinate dall’ efperienz a , può ridurre le arti in filtema fenza, che la teoria ne diftrugga la pratica, e può Virgilio cantar diece volte la Georgica , fenza, che Tario Ruffo ceffi di coltivar glorio/'amente
il Piceno (g ). Se da Douvres a Porfmouth fi vede qualche
campo intatto dal vomere , da altro non deriva , fe non dal
ripofo , che fi dà per intervalli al fermento vegetabile della
terra, che rimarrebbe fpoifato dal continuo lavoro. Può il com
mercio occupar molte tefte , e può la navigazione efercitar
molte braccia, fenza , che un popolo numerofo fia diftratto
dall’ economia mitica , che ben lungi dal rimaner negletta
dalla concorrenza del traffico, e delle induftrie marittime, vien
più tolto incoraggiata dal confumo, e dallo fpaccio. Pofiòno i
mendici inondar le Città, ove le fortune eforbitanti fanno con
trailo coll’ eitreme miferie , fenza, che le campagne , ove re
gna f aurea mediocrità , fentano la crudele difparità di quelle
condizioni diffimili. I grandi empori ; ove un uomo è (trame
rò all’ altro, facilmente danno luogo alfinfidie, o alle violen
ze degli fcellerati; ma non perciò le contrade, ove la coltiva
zione infegna a migliorare, ed a rifpettar la proprietà, fi deb
bono chiamar complici delle ribalderie Cittadinefche . Le
fponde del Nilo erano le meglio coltivate di tutta 1’ Africa ,
e pur non di meno il furto divenuto vizio epidemico, obbligò
quella mifteriofa legislazione a dichiararlo atto legittimo (h) .
Gli Spedali fon fatti per li miferabili, e di quelli abbonda ogni
paefe di marina, ove la navigazione efpone la vita umana a
frequenti feiagure. M a Grecnvvik non riceve coltivatori . In
fomma ove i fatti parlano, i fofifmi debbono tacere. E' indu
bitabile , che l’ Inghilterra fa ricolte fufficienti a nudrir la fua
popolazione terreftre, a provveder gli equipaggi marittimi, a
portar
(g) A gres in Piceno coemendo , colenòoque in gloriam . Plin. Hiit. Nat.
hb. 18. cap. 6. E pur Tario Ruffo viite un fecolo dopo Virgilio.
(h) Sacim Lator legis effe duxit ( cum imponibile effet/urta prohiberi)
potius alicu/us portionis , quam totius rei amtfftc homines jacluram pati.
JDiodor. Sicul. Rer. Antiquarum lib. i. cap. j.
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portar l’abbondanza ne’paefi ftranieri, e quei!’ abbondanza non
altronde rifulta , che dall' agricoltura ; la perfezione dunque
di quell’arte creatrice richiattia fu i campi Britannici gli fguardi
dell’ Europa, e fa riconofcer nell’ Inghilterra 1*Egitto dei Set
tentrione .
§. X X X I.
L ’ Egitto fu il granajo di Rom a, dell’ Italia, della Gre
cia , ed è tuttavia del Levante Ottom ano. Sotto quel Cielo
perpetuamente fereno, p a r, che tutt’ opri la natura , e quali
niente la mano dell’uomo. Se fi ha fede agli antichi: il Nilo,
che vi fa le veci di coltivatore (/) , allaga , e feconda colla
fua pinguedine i fruttiferi campi , nè lafcia altra cura all’ induftrioio bifolco, le non quella di feminare, e di raccogliere.
Celiata l’ inondazione, e lcolata l’ efcrefcenza dell’ acque , la
femina può iarfi in ogni mefe (fc) , fu la certezza , che i le
gumi vi nafcano al terzo giorno (/) , che gli orzi vengano a
maturità nel fello m efe, ed i grani nel fettimo fi curvino
fotto l’ adunca falce (m) . Una sì profpera vegetazione non è
foltanto riferbata alle biade , ma fi eltende in quali tutte le
piante. I iucchi elementari della T e rra , fotto il riverbero di
raggi ardenti, fan riprodurre in ogni tempo dell’ anno , erbe
di lapor dilicato (»), fiori di graziofa vivacità (o), e frutta di
fquifita perfezione ( p) . Le fponde dei N ilo , par, che contri
buivano ipontaneamente a’ felici abitatori tutt’ i comodi, e le
delizie della v ita . Il copioio lin o, che vi fi moltiplica in ab
bondanza (q) , arricchilce la Nazione. Il morbido cotone,
che vi fpiega tutta la bellezza de’ fuoi candidi (r) fiocchi, la
M
ve-

(i) N ilus ibi Coloni vice fungens . Plin. Hiilor. Nat. lib. 18. cap.iß.
(k) In JEgypto omni ferunt menfe . Plin. HiiL Nat. lib. 17. cap. 18,
(l ) Legumina in JEgypto tertio d ie. Plin. cit. lib. 17. cap. 18.
(m) In JEgypto enim kordeum , fexto a fatu menfe , frumenta feptimo
metuntur. Plin. ibid.
(n) Plin. H iß. Nat. lib. 21. cap. 15. & lib. 25. cap. 2.
(o) Athen. Dypnofopkiß. lib. 5.
(p) Plin. lib. 13. cap. 7- cap. 9. & 10.
(q) In JEgyptio line minimum firmitatis , plurimum lucri. Plin. Hiil.
Nat. lib. 19 cap. 1.
(r) Plin. cit. cap. 1.
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vette. Il prolifico g ra ro , che per ogni Teme dà cento (s) Epi
che , la nudrifce. La fava foftanziofa , che dà un’ opaca
verdura, la diletta. L ’ orzo fermentato, che fupplifce (u) alla
fcarfezza delle v i t i , la difaltera. Quello ritratto han lafciato
deli’ Egizia fertilità (x) gli antichi ottèrvatori. M a non per
ciò è da crederli , che 1’ Egitto non debba l’ abbondanza de’
fuoi prodotti all’ agricoltura. Se fi rianda 1’ origine della Na
zione , par , che ella non abbia potuto prender confidenza,
fe non dopo che i Montanari dell’ ifpide balze adiacenti al
N ilo , sbucarono dalle loro caverne ad aprir canali, abbaftanza profondi per dare fcolo ali’ inondazione, che per quattro
meli deli’ anno tutto fommergeva il Paefe. Senza quella pre
cauzione, non altrimenti vi li avrebbe potuto fondar minimo
edificio , che follevandone la baie venticinque piedi fopra il
livello dell’ acque , le quali /lagnandovi d’ ogni intorno ,
averebbero portato un contagio micidiale co’ loro vapori pettiferi. L ’ Egitto cominciò dunque ad efiftere fotto le zappe de’
T rogloditi . L ’ Ittoria attribuifce a Sefoftri ( y ) il merito di
quella grande operazione. Ma quando Sefoltri colimi va argi
n i , e icavava lotte per alficurar la coltivazione della Terra ,
e per aprir la comunicazione col m are, la magnifica T e b e , e
la luperba M enfi, Metropoli di vaftità prodigiofa, aveano da
più fecoli manfuefatta la rigogliofa tumidezza dei Nilo . Un
paefe quali creato dalle vanghe, non potea mancar di agricol
tori , e 1’ Egitto n’ ebbe a fufficienza . Etti ebbero a foffrir
poca fpefa , e minor fatiga (z) , ma la diligenza dell’ uomo
dovè*&
(s) Curri centefimo qutdem Leontini Sicilia campi fundunt , cinque ,
tota Bxtica , & in primis TEgyptus. Plin. lib. 18. cap. io.
(t) Strabon. Geograpb. lib. 17.
(u) Inopia folatium , ut vinum ex. bordeo confeflum biberent. Athen.
lib. I.
(x) Soltim ita fcecundum , ut alimentorum nulia Terra feracior f i t . Juilin. Hill, lib.i.
(y) Permultos infuper, ac magnos erexit Sefojìris aggeres , in quibus
C'ivitates y qua in burniii folo erant, conflruxit, quo homines , pecoraque
a ni li inundatione , tuta redderentur. Diodor. Sicul. Rer. Ant. lib. 2.
cap. 1.
(z) Alibi agricultura magno labore txercetur , ac fumptu : foli JEgyptii minima impenfa , labore tenui fruges auferunt. Diodor. Sicul. Rer.
Antiquar. lib. 1. cap. 3.
&
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dovè fupplir gli eccelli , e le mancanze della natura (a) . I
Legislatori di Egitto ripartirono il popolo in tre dalli , attri
buendo la feconda a’ coltivatori, e quelli riempirono fedelmen
te l’ oggetto della Legge , olì’ervando con efattezza 1 * indole
de* campi, le ilagioni di coltivargli, i generi più adattati alla
coltivazione , ed i mezzi di ripeterne copio!! prodotti. Elfi
ammaeftrarono i vicini popoli delia Cirenaica (b) a far più ri
colte l’ anno, ed illruirono i polleri a far più femine in ogni
llagione , trafmettendo da generazione a generazione i lumi
dell’ efperienza (r), e da che apprefero ad immerger 1’ acuto
vomere nell’ umide Glebe (ci) , la loro induilria fu compenfata
da meffi ubertofe. M a quando l’ inondazione non oitrepafsò
i dodici lladj , inutile fu ogni lavoro , e la penuria confumò
i lavoratori. I Romani dominanti in Egitto correflero col fuffidio dell’ arte i capricci della natura, e quando l’ inondazione
non crebbe più di otto lladj , il popolo non intefe il flagello
della fame (e). L ’ Egitto dunque ha veduto crefcere , e fminuir la riproduzione de’ generi, che gli dan fufliftenza, a mifura, che 1’ economia civile ha promollà, o negletta l’ econo
mia rullica. M a per quanto le vicende de’tempi abbiano fatta
cambiar la forte de’ popoli , la natura non ha mai celiato di
verfare liberalmente le fue ricchezze fu le fponde del N ilo ,
e d’ invitar la mano dell’ uomo a fecondare i progrelfi della
vegetazione. Tutte le Nazioni del Mondo han veduti forgeM z
re,
(a) Natura enim , & majus N ili incrementum plus Terra irrigar ,
fed /ape diligentia , naturarn fupplet deficientem , ut tantum Terra in
minoribus nili exere/centiis irrigaiur , quantum in maJoribus , per foff as
aggeris. Strabon. Geograph, lib. 17.
(b) Porro Cirenaica Regio , qua bujus Àfrica editijfima eß , quam
paßorales incoiunt, tres in fe piagai coni inet admiratione dignas . . . .
1 taque dum primi frußus bibuntur , atque eduntur , ultimi adventant .
Herodot. in Melpomen. lib. 4.
(c) Quo fit ut agricultura exteris , tum ob doBrinam a parentibus per
cepiamo tum ob continuum ufum prxfient. Diod. Sicul. Rer. Antiquar,
lib. 2. cap. 2.
(d) AbjeBa prtus /emina in limo digrejfi amnis . Plin. Hiilor. Natur,
lib. 18. cap. 18.
(e) Cum oBavum folum impleffet, famem nemo fen fit. Strabon. Geo
graph. cap. 17.
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r e , c declinare gli effetti dell’agricoltura colla variazione delle
caufe politiche . Paefì , ove i muftofi grappoli, e le bionde
fpiche efibivano con prodigalità i tefori delia T erra, più non
offrono, che orride lagune , e iterili deferti. L ’ Egitto favo
rito da circoftanze locali è tuttavia nell’ epoca dell’ abbondan
z a . Iviè il difpotifmo degli A rabi, nè la barbarie de’ Mamma
lucchi , nè la flupidezza degli Ottomani ha potuta diftruggere
la fertilità di Un fuolo deftinato dalla man creatrice alla fuififtenza degli uomini. I Tolommei migliorarono il genere de5
grani , facendone venir la femenza dalle Ifole Sporadi, e gli
Arabi vi foflituirono il rifo, che forge dal fondo dell’ acque
co’ vapori contagiofi , che vi fpopolano il territorio , o lo
fan rimanere 'inculto ( / ) . Del loto, che metodicamente diftribuito fu gli argini, abbelliva le campagne , e convertito
in pane iatollava le Città (#) , oggidì non li vede in Egitto
alcuna traccia. I Persèti altra volta protetti dalla Legislazio
ne Romana più non efiftono (h) . Il rigorofo divieto dell’ A l
corano contra i liquori forti vi ha fatta perder la memoria di
quel genere di bevanda , che fermentata co’ lupini in vece
di lupoli, avea tutto il merito della birra (/). In compenfo
di quelle perdite gli Arabi conquiftatori di Egitto vi portaro
no la diligenza coltivatrice della Sabèa (&) , vi adottarono le
piante più fpeciofe dell’ Oriente, e v ’ introduffero la fabbrica
del zucchero (/). I Mammalucchi venuti da una Regione ,
che per la conformità de’ prodotti fu riputata colonia (m) dell’
E g itto , coltivarono lungo il Nilo quegl’ ifteilì generi , che
aveano lafciati fu le fponde del F a fi. I Turchi in man de’
quali tutto degenera, o perifee, forzano un popolo, fchiavo a
fmungere dal feno della T erra , quanto ella può fomminiftrare alle ingorde brame de’ T iran n i, che la calpeftano, e può
fer( f ) Paw Recherch. für lei Älgipt. & Us Cbin. pari. 1. feÜ. 3.
(g) Plin. Hifi. Nat. lib. 13. cap. 17.
(h) Paw d. pari. 1. feft. 3.
(i) Plin. H ifi. Nat. Hb. 22. cap. 25.
(k) Agricultores , a quibus frumentum ad alios importatur . Strab.
Geogr. lib. 16.
(l) Paw d. part. 1. fe& . 3.
(m) Strab. Geograph. Hb. X I .
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fervire al confumo dell’ immenfa popolazione di Coilantinopoli.
L ’ antica Bizanzio non potè Tempre ritrar 1* annona dal fuo
territorio (n) , e la nuova Reggia dell’ Imperio Greco non po
tè futtìftere fenza 1* Egitto (0) . L ’ Egitto avea fatto fcintillar
nella Grecia il crepufcolo della ragione ; 1’ Egitto 1’ avea ti
rata dalla vita felvaggia } 1’ Egitto 1* avea comunicati i ger
mi della fapienza^ ma non le avea trafmeiio lo fpirito colti
vatore .
X X X II.
I Greci attefero più tofto a render libera la Terra , che a
renderla feconda. Divifi in picciole Repubbliche, ed agitati da
infettine convulfioni indebolirono le proprie forze, e lì attira
rono fu le braccia una potenza formidabile. Incerti della loro
forte cercarono lo fcampo fui mare , e perderono di villa la
T erra. Refi opulenti dalla navigazione, e dal commercio, at
tefero più ad efercitar lavori d’ immaginazione , che opere di
coltivazione. Gli Ateniefi , che tuttavia fan vivere il loro no
me , ovunque vive il genio dell’ arti , fi ufurparono la gloria
dell’ invenzione dell’ aratro, e di ogni genere di coltivazione (p),
e ne abbandonarono il minifterio al gregge fervile , per oziar
ne’ teatri, e fpaziar ne’ portici tra’ Poeti, ed i Filofofi. I fieri
Spartani occupati perpetuamente tra gli efercizj della Ginnaftica , ed i fofifmi della Politica, lafciarono agl’ Iloti la cura di
travagliar per la comun fufliftenza . Un elèmpio sì comodo
trovò frequenti imitatori . I Cretefi fecero fervire alla gleba i
Pherecj} i Tettali vi obbligarono i Penefti, e generalmente l’a
gricoltura fu nella Grecia il meftier degli Schiavi (q). Un paefe
per fuo compleflò poco fertile, ingombrato da rupi, e circondato
da fcogli, forfè molto non lufingava le fperanze dell’ avido
bifolco, e perciò ( trattane 1’ Elide (r) ) 1’ agricoltura non vi
pro-*&
fn) Frumtntum interdum dant , interdum accipiunt. Polyb. Hiftor.
lib. 4.
(o) L. 1. Cod. de frument. Alexandrin.
(p) Primi lanifìcii , & e lei, & vini ufum docuere ; arare quoque ,
& ferere frumento , glande vefeentibus mnnflraverunt. Juftin. Hitt. lib.2.

(q) Platon, de Legib. lib.’] • Arijlot. Polit. lib,], cap. io. Monte/quieu
tfpr. des Loix Liv. 4. ebap. 8.
(r) Polyb. Hijlor. lib. 4.
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profperava quanto nelle colonie cf Italia, e di Sicilia. Lama*
gna Grecia fi dille fortunata per la lingolar perfezione dei fuo
grano ( / ) Italico ( epiteto fignificante il ricolto dei Littorale
della Lucania , e dei Bruzio (r) ) . Metaponto portò tanto in
nanzi i talenti della coltivazione, e forzò a tal fegno la na
tura ad eifer liberale, che per monumento della fua profperità
confagrò nel Tempio di Delfo un aureo fimulacro della frugi
fera eftà (u) . Larga mercede offerfero agli aratri Salentini le
fertili campagne della Japigia (x), ove gran feiaio dovea farfi
di frutta, s è v e r , che fi presentavano importunamente agli
ofpiti , e prodigamele fi gittavano alle beftie ( y ) . I campi
Leontini davano in Sicilia per un granello cento fpiche , e
meritamente fi è creduto , che 1’ ufo del fr umento fia comin
ciato in quel territorio , che lo produce fpontaneamente (%).
La Sicilia fu il granajo di Roma , ma nè la Grecia fu ricca
di mefii, nè il Lazio copiofo di grani.
§. X X X Iil.
I Romani attefero più a conquiftar la Terra , che a mi
gliorarla . Le glebe inzuppate di fangue, dan ri eoi te di palme,
e non di biade. La vita bellicofa di quel popolo conquifiatorc
efìgeva un continuo rimpiazzamento di quei , che fuccumbevano a’ cafì della guerra , e quello fi efeguiva fu le braccia
operofe . La clafi'e coltivatrice componeva il nerbo delie ar
m ate, e purché fi reclutafièro le legioni, poco importava, che
fi fpopolaiìèro le campagne . Di un coltivatore facilmente fi
forma un foldato, ma di un foldato con difficoltà fi forma
un coltivatore. Dopo un lungo fervizio fi alfegnava agli eme
riti veterani un campo da lavorare . M a guerrieri carichi di
anni , e di cicatrici , inutilmente deponeano la fpada per ri
pigliar la vanga, e l’aratro. I primi loggetti dello Stato ono
ravano
____
%
(s)
(t)
(u)
(x)
(y)
(i)

Frumentum Italicum fupra cuncla laudaverit. Plin. Iib.i8. cap.8.
Hane v e s t i fot it am Italiam . Strab. Geogr. lib. 6.
Ut Delphis donum obtulerint auream xjiatem . Strab. cit. lib. 6.
Lata fuppeditat pafeua, & arbortbus referto . Strab. ibid.
Hxc porcis hodie comedenda reìmquts. Horat. epitL 7. lib. 1.
Si quxrttur ante frumenti ufum , ubi primttm id repertum f i t ,
merito ejus rei laus Sicilia tribuatur. Diodor, Sicul, Rerum Antiquar,
lib. 6. cap. i.
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ravano Y economia ruftica , impiegandovi le proprie m an i,
ma niun fuccedò potevano aver gli efempj economici, quando
vi fi opponevano i vizj politici. Ne’ Comizj Romani le Tribù
rudiche fuperavano di gran lunga il numero delle urbane, nè
perciò molto profperavano le raccolte di un popolo obbligato
fovente a ricevere alimento da mano draniera (a) . Lo fpirito
della Nazione tutto rivolto ali’ efercizio delia forza, abboniva
l’ efercizio dell’ indudria , come minidero fervile. Coriolano
annunziò alla plebe togata, che coltivale la terra (b) , e la
plebe togata lo fcacciò dal fuo territorio (c). Quando ella non
rifpettava le altrui podèdioni, non era fuor deli’ ordine , che
i fuoi campi fodero devadati fino alle porte di Roma (d). La
libertà de’ fondi fruttiferi mal fìcura dalle odilità , fu mal difefa contra le prepotenze. Il corrofivo interefl’e pervertì 1’ in
dole nazionale, e la fmoderata ambizione accumulò immenfe
fortune. L ’ Italia, la Sicilia , 1* Africa (e), la Betica divenne
ro patrimoni di poche fam iglie, che per coltivarle v’ impiega
rono l’opere degli Schiavi (/ ). Il popolo riclamò il podèdò delle
fue conquide, nè gli mancarono protettori . I due Gracchi ,
Apulejo Saturnino, Livio Drufo, ed altri fpiriti turbulenti ar
marono la plebe per ripartirli il dominio delle neglette cam
pagne. S iila , ed Augudo le invaierò con armate vittoriofe ,
e ne tacciarono gli antichi podèdòri. Le rivoluzioni dell’ au
torità pubblica, e gli oltraggi della proprietà privata foraggia
rono 1’ agricoltura 5 un ludo eccedivo, ed un’edrema intempe
ranza la ridudero a nulla. Le medi dell’ Egitto facilitarono le
largizioni frumentarie, e la liberalità politica refe inutile l’ at
tività civ ile . Un popolo venduto alla m an, che lo nudriva ,
di
(a) Dimiflfs pajjim ad frumentum coemendum non in Etruriam modo
dextris ab Ojì'ta lìttoribus , Ixvoque per Volfcos mari ufque ad Cumas ,
fed quétfitum in Sicilia quoque. T it. Liv. Hiftor. lib. 2. dec.i. c.XIX.
(b) Hoc malo domitos ipfos potine cultores agrorum fore. T it. Liv. ibid.
(c) Exilio multi avit , ut Coriolanum, colere agros jubentem . L. Fior.
Hift. Rom. lib. i. cap. 22.
(d) Sabini ufque ad portas Urbis populantes inrejfere. T it. Liv. di£t.
lib. 2. dee. 1.
(e) Sex domini femiffem Hfricx pofftdcbant. Plin. Hift. Nat. lib. 18.
cap. 6.
( f ) Coli ruta (rgaflulis pejftmum ejl, Plin. ibid.
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di altro non fi occupò, che di fpettacoli. I campi d’ Italia ri
mafero inculti, e le Orde barbariche finirono di defolarli,
§. x x x i v .
I Barbari attefero più ad efaurir la Terra , che a farla
profperare . Efiì fen vennero dagli agrefti ricettacoli del Setten
trione a portar fu le Provincie di Europa un governo militare,
vai dire opprefiìvo delle braccia operofe , e della dalie utile
all’ umanità. Eflì non conobbero virtù , che non rifultalfe, o
dalle forze del corpo, o dall’ energia dello fpirito . Il valore, la
lealtà, la buona fede, l’ ofpitalità erano le molle favorite dal
le loro anime generofe, e tutte le occupazioni meccaniche, le
quali potefiero metterli nella dipendenza de’ loro lim ili, erano
riguardate con difprezzo, e con abbominio. Per quanto però
la gloria dell’ armi voglia fupporfi unico oggetto delle loro azion i, era indifpenfabile , che approfittandoli della fertilità del
la Terra, non riconofceiTero la neceflìtà di coltivarla, malgrado
la fchiavitù di diritto, e di fatto, in cui tenevano inceppate
le mani coltivatrici. Alcuni politici vedendo ne’ paefi conqui
dati da’ Barbari negletta, ed avvilita 1’ economia ruftica dagli
effetti rimontando alle caufe , han fuppofto , che gli antichi
abitatori delle forefte Germaniche unicamente addeftrati nel
mefiier della caccia, fieno piombati fu i popoli coltivatori del
territorio Romano, ne’ quali maltrattarono un’ arte da eiTì non
conofciuta (g). Un limile errore adottato da un ingegno ar
dente gli (h) ha fatto dire, che „ mentre 1’ Europa era coverta
„ d’ immenfe bofeaglie , i Germani fi nudrivano del prodotto
„ de’ lor beftiami, che un popolo pallore non può effere nu„ merofo, e che un paefe lenza agricoltura non può nudrire
„ gran numero di abitanti ” : ed in comprova fi porta la teftimonianza di Tacito ( i ) , che alferifce tutt’ altro di c iò , che
fi pretende. Tacito aflerifee, eh’ è più facile il perfuadere a’
Ger(g) G li abitanti del Nord , e della Germania , erano originariamente
popoli cacciatori , ed i Galli fudditi de' Romani erano agricoltori, e Borgheft. Popoli cacciatori, fempre armati, debbono necesariamente foggioga
re i coltivatori, ed i pajìori. Voltair. EíT. fur les Moeurf. cap. 18.
(h) Helvet. de l hornm. feSlion, 5. cap. X I . not. 15.
(ì) Nec arare terram , aut expeclare annttm tam facile perfuaferis ,
guani vacare bofles, £? vulnera mereri. T a c . de mor. Gem i, lib.14.
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Germani il provocare il nemico , e F efporfi alle ferite , che
il feminar la terra, ed afpettarne la ricolta. Il d irli, che un
popolo prenda più facilmente la fpada , che 1’ aratro, non fignifica, che non lia coltivatore , ma che abbia maggior ten
denza per la guerra, lènza indurre avverlione per F agricoltura.
Per quanto però i Germani fieno itati immerlì nella barbarie
non e tuttavia da crederli , che abbiano menata una vita felvaggia, errando da felva in felva, e da balza in balza per infeguir le beltie feroci , o per nudrir le manfuete i quando è
certo, che attaccati ad un’ efiltenza locale, {limolavano il fuol
nativo a riprodurre la comun fufliftenza. La loro diligenza in
ifcavar fotterranei (k) riponigli per la confervazione de’ grani,
pruova , che di già ne conofceano F u fo. La retribuzione in
frumento (/), eh’ efigeano dalle opere locate dagli Schiavi, li
gnificava , che quello genere era coltivato dalle loro fam iglia
L a loro munificenza in prefentar quello genere a’ Capi delle
nazioni (m) , indica il pregio, in cui lo tenevano. Il loro git
ilo per li liquori (n) fermentati dalle biade, dimoltra, che le
biade foprabbondavano al vitto, quando per lulfo li converti
vano in bevande. I Germani dunque per ellèr cacciatori , e
pallori non celiavano di eifere agricoltori, per quanto lo permettea la rigidezza del clim a. Così lo attella un augullo vin
citore (0) nel render conto della fua vittoria alFAlìemblea più
rifpettabile dell’Univerfo . Ma per qual caufa venendo a conquiltar le Provincie Romane non vi portarono lo fpirito di
economia mitica? per FiltelTa caufa, per la quale i conquiltatori di un nuovo mondo ufeiti di una Nazione illultre (/») per
N
F agri(k) Receptaculum frug}bus. T ac. de M or. Germ. lib. i^« ( l ) Frumenti modum. Tacit, ibid. cap. 25.
(m) Conferre Principibus , vel armentorum , vel frugum . . . T acit,
ibid. cap. 15.
(n) Potui burner, ex horde0 , nut frumentoyin quandam [tmilitudincm
vini corruptus. Tacit, ibid. cap. 23.
(0)1 -Ago D iis Immortalibus gratias , P . C . quia vejlra in me judici*
lomprobarunt. Subatla eji omnis , qua tenditur late Germania : novem
lieges Gentium diverfarum ad meos pedes , imo ad vcjlros , fupplices ,
Jlratique jacuerunt. OMNES J A M B a r b a r i v o B r s A R A N T , VOBIS J A M
S E R U N T . Ptob. lmper. apud Flav . Vopifc. in vit. . . .
(p) Dalla Betica. Pompon. M el. de Sit. Orb. lib. 2. cap. 6.

gS

LIBRO IL SUSSISTENZA CO PIOSA.

r agricoltura , penfarono ad efaurirlo , non a coltivarlo. Lo
fpirito di conquida è tutt’ altro, che lo ipirito di economia;
ed ogni popolo vincitore vuol confeguir dall’ opere del vinto
il prezzo della vittoria, lafciando a quello l’efercizio della van
ga , c riferbando a fé delio l’ efercizio della fpada. Queda teo
ria portò una degradazione generale fu la prima dell’ arti, e
fintanto regnò la barbarie, languì l’ agricoltura.
XXXV.
Sembra dunque, che gli altri popoli abbiano lavorata la
terra p erid in to,e che gli E g izj, i Chinefi, e gl’lnglefi l’abbia
no coltivata per (Ulema. L ’ellremità di quello Globo han veduta
efercitar con iuccedò l’agricoltura , non men fu l’Afia Orientale,
che fu 1’ America Settentrionale , benché la differenza de’ cli
mi non abbia permeilo, che la veggano eièrcitar fu gl’ ideili
oggetti. Ma in Europa, di tutt’ i generi, che han profperato
nella man dell’ uomo, tre foli par, che abbian refo larga mer
cede al coltivatore: il grano, l’ olio, ed il vino. Si f a , che
l’ Autor della natura abbia data all’ uomo la facoltà di nudririì
di tutto c iò , che può ven ir, fenza naufea, fotto i denti , e
che ha data alla terra la forza di fvilupparfi in mille guife
per l’ umana fuflìdenza; ma non può negarli, che di tu tt’ i ve
getabili , che la natura efibifce al nudrimento dell’ uom o, me
ritano maggiore attenzione i più abbondanti, i più nu dativi,
i men dannofi, i men corruttibili. Se quede condizioni con
corrono ne’ tre generi additati, non vi è dubbio, che la loro
copiofa riproduzione interedì la forte degli uom ini, più , che
il Manhioc del Brafile, ed il Sagù delle Molucche ( fodanze
non didìmili a quelle, che impattavano gli antichi Rhizophagi {a) ) . L’ Europa è fchiarita abbadanza fu gli oggetti utili
dell economia runica, e fa pur troppo a quali debba dar la pre
ferenza. Le Nazioni fi fon rifcoffe dal torpore barbarico. Tutto
fi diflòda, tutto fi migliora, tutto fi femina. Fin fotto l’ Orfe
i campi di Delecarlia aprono il feno all’ aratro Svedefe. Le
vette dell’Alpi han perfezionata la meccanica rurale , mentre
le
(q) Radices arundimtm, quas ex propinquis ìocis effodiunt, ma%na cum
tura lavantes Barbari, lapidibus terunt , quoad molJes facia coharea n t.
Deinde placentas ad modum lateris , quantum manus capit fatta* , atque ad folem decotta* mandunt. Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib.4. cap.?.
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le fcuole Elvetiche ne hanno infegnata la teoria. Fin P arido
fcoglio di M a lta , trafportando fu le barche la terra della fer, tile (r) S icilia, fi ha creati nuovi campi ; forfè quello popolo
di origine M orefca, ritien sì fatta ufanza da’ Garamanti, che
trafportavano la terra, fu le arene Iterili delle Saline, e vi
faceano la femina ( / ) , e la ricolta. La fchiarita ragione ha
refo omaggio all’ arte primitiva di tutti gli uomini, e di tutte
le dalli ; all’ arte figlia dell’ innocenza , e madre dell’ abbon
danza } all’ arte, da cui dipende la profperità de’ popoli.
X X X V I.
La profperità de’ corpi politici è uno fiato di maturità, a
cui fuccede ben torto la putrefazione, fe non fi occorre pron
tamente alle caufe diftruttive dell’ economia mitica ; e mal gra
do i sforzi, che fan le nazioni per ifchivarne gli effetti, par,
che l’ agricoltura tenda a gran partì verfo la fua decadenza.
Generalmente fi veggono coltivatori abbandonar l’ aratro per
applicarfi ad altri efercizj . La guerra , la pefca , la naviga
zione , le arti meccaniche fpopolano i campi di mani lavora
trici . Si veggono da per tutto partàr uomini dalle mitiche ca
panne a’ prefidj, alle flotte, alle officine, ma non fi veggono
guerrieri, pefcatori, naviganti, artefici abbandonare i lor memeri per applicarfi all’ agricoltura. Quella vertigine di fpirito
inette radice in quell’ iftinto perfettibile, da cui tutti gli uo
mini fon rifofpinti dall’ attuai maniera di elìdere ad una mi
gliore efirtenza. Il contadino trova più comodo il villaggio,
che la-folitudine campeltre; l’ abitante del villaggio parta vo
lentieri dalla fua borgata alle terra vicina ; il terrazzano cam
bia il fuo domicilio coll’ abitazione della Città, ed il Cittadino,
da che poflìede un peculio , vuol godere le delizie della Do
minante . In quello centro coloflàle del movimento com une,
le diverfe ramificazioni dell’ induftria, che rendono florido lo
Stato, accumulano i b en i, ed i fegn i, che li rapprefentano
con tale fproporzione, che mentre una parte deir ordine ci
vile languifce nella miferia, un’ altra parte nuota nell’ opulen
za . Quindi la difparità delle fortune , quindi que* Titani inrN 2
menfi,
( r j r am/ des hommes tom. i. chap.y.
(s)
Garamantibus ; natione fane magna, qui indutlo fuper falem bu*
fno , ora fcrunt, Herodot. in Melpomen. lib. 4.
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meníi, che riunifcano un dopo l’ altro i piccioli patrimoni fotto
una mano. Le gran poflèflìoni fi mifurano coll’ Orizzonte , e
non perciò fon meglio coltivate . I beni della terra divifi in
piccioli Tegmen ti rifentono la benefica influenza delle ailidue
cure del proprietario ; coacervati in malìe gigantefche, o lan
guirono negletti dal polìèlfore, o perifcono efauriti da’ Tuoi
commelìì. Ma non perciò è da condannarli la gran coltura,
come un illuftre (r) amico dell’ umanità, par che lo pretenda.
§. X X X V II.
Non v’ è dubbio, che la profperità d’ uno Stato rifulti
dalle Tue ricchezze reali , e che le ricchezze reali vengano
dal fen della terra, ma per far , che la terra fviluppi in ab
bondanza , c con follecitudine le Tue produzioni, ei convien,
che l’ opera dell’ uomo concorra coll’ opera della natura a pro
movere , ed accelerar la vegetazione , che riefce più o men
feconda, in ragion delle mani coltivatrici , che fi applicano
ad eccitarla. Il tempo di lavorare non è quello di raccogliere.
Frattanto il coltivatore , che diffoda , e prepara la terra ha
bifogno di fuifiiìenza, e ciò , eh’ egli confuma per fulfiftere ,
dee femminili rarfi dal proprietario, il quale anticipa una par
te delle ricchezze , che polfiede , per vivificar le ricchezze ,
che fpera di pofl’e dere. Nella vita fociale fon più le bocche
da confumo, che le braccia da lavoro, e l’ inazion di quelle
dee fupplirfi dall’ opera fulfidiaria d’ iftrumenti anim ati, o in
animati , il difpendiofo corredo de’ quali alìòrbifce quelle an
ticipazioni , che fi dicono primitive . La fagacità dell’ uomo
ha faputo inventar tante macchine , ed impiegar tante molle
organizzate, per facilitare, o rifparmiare l’azione delle proprie
forze, eh’ è giunta col minimo difpendio di quelle ad efeguir
maflìmi effetti, in tutta la meccanica dell’ arti , e principal
mente dell’ agricoltura, che ne forma la bafe. La coltivazione,
eh’ era un’ arte femplice ? quando un uomo travagliava per la
fuifiiìenza di un uom o, è divenuta un’ operazione complicata,
da che l’ agricoltore ha dovuto travagliare per la propria , e
per l’ altrui fuifiiìenza. La variazione dellecircoftanze ha fatto
perciò diilinguere il grande , dal piccolo lavoro , ed il lento
progrelìò dell’ efperienze ha fatta riconofcere più in quello,
che
(t) L ami des hommes tom. i. chap.5.
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che in quefto la profperità, e l’ abbondanza . In fatti , ove fi
efercita la gran coltura, ivi abbondano i generi prim itivi, ivi
è ficurà la fuififtenza, ivi regna la profperità , ivi fiorifcono
le a rti, ivi le Città brillano di contentezza . E per oppofto
dove fi efercita la picciola coltura, le campagne fmorte , i la
vori languidi, gli armenti eftenuati, i contadini fcoraggiati ap
pena ritraggono dalla terra diftratta in frammenti , il neceftario tìfico di una vita frugale, e ftentofa . I calcolatori econo
mici , fui problema del grande, e del picciolo lavoro han data
la foluzione: che in quello, un uomo appena può raccogliere
la decima parte di più di quel ch’ efige la propria fuififtenza,
e che in quello, un uomo può confeguire un prodotto fufficiente per cinque uomini. „ M a tolto da quello numero uno
„ che lavora, che faremo degli altri quattro inoperofi ? ( efcla„ mano qui i calcolatori politici ) ogni macchina animata, o
„ inanimata, che fi foftituifce all’ attività dell’ uomo , fa pe„ rir nell’ inazione una quantità di braccia (u) in u tili............
,, Io vi domando perdono ( rifponde un Spirito riflelfivo (x) )
„ egli-, non va così da per tu tto . In un paefe libero, ed in„ civilito , tutte le macchine fono buone ; in un paefe di
„ fchiavitù elle non giovano a nulla , perchè in quello F ec„ cello della dalie coltivatrice ,* trova facile occupazione nel„ la guerra, nella marina , nelle manifatture : in quello con, , vien riferbare una riprefa in favor dell’ eftrema povertà ,
„ che tuttodì ripullula fotto la sferza del difpotifm o............
In fatti ove le macchine fan le veci degli uomini, gli abita
tori , che fi perdono dalle campagne, fi acquiifano dalle Città;
i frutti dell’ induftria fi moltiplicano ; i comodi , e le delizie
della vita fi accrefcono , e la gran coltura efercitata fopra
fondi di grand’ eftenfione produce gran fuififtenza , quando la
vigilanza del proprietario metta in azione fotto gli occhi pro
pri
(u)
Cotefle macchine /’ objetto delle quali , è di rifp armiar le arti , non
fono fempre u tili. Se una manifattura è ad un prezzo mediocre , e che
convenga al venditore , ed al compratore , le macchine , che ne fimplijìcherebbero l'azione , farebbero pernìciofe, e fe i molini ad acqua non [af
ferò generalmente [a b iliti , io non li crederei tanto utili , quanto fi dico
no . Montefq. efpr. des Loix Liv. 23. chap. 15.
*
(x) Pav» Recherch. fur les JEgipt. & Ics Chi», tota. 1. part.i. fett.3.
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prj tutte le molle del Ììftema agronomico. Non è dunque affoiutamente l’ immeniìtà de’ campi riuniti fotto una m ano,
ma la negligenza de’ gran poflefiòri , quella, che conduce a
decadenza 1’ agricoltura.
§. X X X V III.
Più toilo è d’ attribuirfi la decadenza dell’ agricoltura all*
avvilimento della dalle coltivatrice. 11 lulìò , il fallo, 1* am
bizione , i colìumi, le maniere delle Città vanno Tempre più
tirando una linea di leparazione tra la vita comoda del Cit
tadino, e la vita ilei.tota del Contadino. Raggruppatala parte
più numerofa delle Nazioni entro le mura delle gran Metro
poli , e provveduta in abbondanza di generi primitivi , fi di
mentica volentieri dell’ a rte, che la fa fuififtere , e riferba
tutta la fua dima alle arti , che la fanno ben efiftere . Si
avanzano per ciò le manifatture , e la coltivazione refta ne
gletta . Quella prima arte dell’ uomo efeguita in grande da
braccia vigoroie, e da macchine ben organizzate, dà regolar
mente un prodotto fuperiore al bifogno dell’ operario, e del
proprietario , e ciò , che avanza ai comodo di quelli non è
mai una ricchezza reale, fe non richiama il concorfo di altri
confumatori , lenza i quali le melfi ubertofe , e le abbon
danti ricolte farebbero fardelli inutili, e iterili dovizie de’ cofternati polfeilòri . La concorrenza delle bocche confumatrici
non può richiamarfi , fe le mani efenti dall’ agricoltura non
fi procacciano collefercizio dell’ arti un valore numerario corrifpondente al rifpettivo confumo, con cui bilanciando il prez
zo dell’ opere col prezzo delle derrate , pollano col ricambio
di quelle, facilitar lo fpaccio di quelle. L ’ artefice con ciò ,
per quanto confuma la ioilanza di generi elìdenti, incoraggilce la riproduzione di nuovi generi , per quanto ne modifica
la forma, non crea nuove ricchezze, ma comunica alle ope
re della fua mano il compenlo del fuo confumo. Quindi la
mercede di tutte le arti meccaniche è un equivalente della
Tulfiftenza dell’ artefice , il quale mentre lavora , non coltiva
la terra. Quindi tutt’ i fegni, che rapprefentano il valor dell’
opere, fon relativi a’ beni-, che fan fulfiflere. Quindi l’ arte
creatrice del Contadino ferve di bafe alle arti miglioratrici
del Cittadino, c perciò meriterebbe l’ onor della preferenza.
Ma il comun degli uomini è più facile a preferire il ben ,
che piace, che a llimarc il ben, che giova $ e quella parzia-
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lità fa fconofcere a’ popoli i loro veri intereiiì. Baila il com
parar le circoftanze per calcolarne i rifui ta ti. Le modificazioni
dell’ arte fono efpofte alle vicende dell’ umanità , a’ capricci
del luflò, alla vertigine delle mode, al difcredito dell’ emula
zione. Le produzioni della natura , dipendenti dalle leggi
perpetue della vegetazione, fono eiTenzialmente attaccate alla
terra, ed a chi la poflìede. L ’ utilità delle manifatture ha un’
efiftenza precaria , ed un credito paleggierò : la fertilità de’
proprj campi non può trasferirli ne’ campi altru i, quando an
che fi comunichi da Nazione a Nazione il miglior fiftema di
precetti agronomici.
§. X X X IX .
Mal grado 1’ evidenza di quelle verità dimoftrabili , gli
avanzi de’ pregiudizi barbarici, corroborati dalla potenza , ed
abbelliti dall’ opinione, non celiano d’ infultar le mani colti
vatrici , di opprimer le braccia u tili, di abbiettar la dalie operofa , che degradata dal pubblico difprczzo , eftenuata dalle
vefiàzioni private, cofternata dalle altrui prepotenze, ed avvi
lita dalla propria ignominia, abbandona finalmente la terra,
la quale divenendo fteriie,e deferta, fi vendica de’tiranni, che
la calpeftano . Quando il difordine è giunto a tal eccello, quan
do i popoli mordono il feno, che gli allatta, la defolazione delle
campagne, annunzia la rovina delle Città. Tutto giace, tutto
langue, tutto perifce. Ma dove le leggi favorifcono l’agricoltura,
dove i coftumi rifpettano il coltivatore , dove il proprietario
imminente al lavoro, vivifica il fuo campo, ivi la profperità
della dalle coltivatrice fi diffonde in tutti gli ordini dello Sta
to , ivi il confumo rianima la nuova riproduzione , ivi 1’ ab
bondanza rende floride le a rti, ivi la Nazione acquifta nuovi
rami d’ induftria. Gli Eliefi fra tutti gli abitatori del Peloponnefo fi diftinfero per li progreili dell’ economia ruftica . Eifi
menavano i più bei giorni della loro vita fu le terre , che
rendeano feconde, fenza ritirarfi in Città , fe non quando gli
obbligava la vecchiaia. I favj dirigeano gii operar) , i ricchi
li nutrivano, i Magiftrati li proteggeano. Per quelle vie fi va
bentollo all’ opulenza, ed Elide(> 0 ne fu un modello. Sì: mo
dello,
( y ) Quippe magna pars habitantium , nàto agriculturit dediti funi > ut
fccundam , Ù “ tertiam atatem turi agentes > ntultis divitiis prxdita, numquam
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dello, che imitato dall’ altre Nazioni di Europa, ha refi ic o l
tivatori contenti, e felici I
§. XL.
„ Noi felici ? ( efdamava un giorno dal fondo della Ro„ magna un giovine contadino ) noi felici ? felici piuttofto
„ i felvaggi della Scizia , e dell’ Etiopia , che fan provvedere
„ da fe medelimi a’ ricorrenti bifogni, che hanno una Patria
„ per cui fi fanno uccidere ; che hanno una famiglia da cui
„ fi fanno amare : i Lapponi, ed i Beduini vivono a fe fteifi,
„ e noi fiamo condannati a farci fpremere il fangue da chi non
„ ci ammaeftra, non ci foccorre, non ci difende, voi d ite, che
„ la direzione, la nutrizione , la protezione verfo gli operarj
„ dell’ economia mitica refe florida l’ agricoltura di E lide, ed
„ oggidì , chi dovrebbe dirigere il not'tro lavoro , marcifce
„ nell’ ozio della C ittà , e noi travagliamo per iftinto, e per
,, abitudine . Tutte le arti hanno fcuole , e maeftri per co„ municarne gli elementi alla docile gioventù ; l’ arte per ec„ cellenza, è un fiftema fenza principi . I Filofofi , i viag,, giatori, gli efploratori della natura fanno continue fcoverte
„ nel Regno vegetabile , ma le loro teorie non vi è calo ,
,, che giungano a chi dee efercitarne la pratica. Il propne„ tario , che non è alla tefla del fuo lavoro fi ripofa iu la
„ diligenza del caftaldo : il caftaldo fu la perizia del coltiva„ tore : il coltivatore fmuove le dure glebe coll1 iftefià indo„ lenza, colia quale un forzato di Galea sferza le molli fpu„ m e } e tan to è lungi, che un operario s’ iflruifca ne1 precetti
„ agronomici, quanto è inverifimile, che un Galeotto diveny, ti Ammiraglio. Una manovra ftupida, efeguita per imita„ zione, indica il difetto di una mano direttrice, e taf è ge„ neralmente il cafo dell’ agricoltura. In tanto il Contadino
,¿abbronzito lotto il riverbero de’ raggi ardenti , e fotto il
„ rigor delle gelide brine, fcava oftinatamente la terra per
„ forzarla a dar fuffiftenza a fuoi lim ili. Ma qual parte poi
n/» rirpt’/» li fin I w r i P T /» kinnrla maffl « 1«

quam Civitatem ingrediantur y quod ideo accidie , quia optimates C ivi
tatis , cultores agrorum curare habent , magnaque diligentia , ac fiudio
obfcrvant, ne quid ad u/um vita neeeßarium non habeant , vtl per in
juriar,» ab aliquo patiantur, Polyb. Hill, lib, 4.
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„ eh’ egli tira dalla campagna, appartengono all’ ingordo pro„ prietario, che foltanto riferba alla mano lavoratrice una
„ fcheggia di pan bruno, ed ammuffito, in compenfo de’fuoi
„ perenni fudori. I continui dilagi di una vita ilentofa, mol„ tiplicano 1’ epidemie ; ed accelerano la vecchiaia. Il colti5, vatore eilenuato da’ m ali, e fmunto dagli a n n i, rimane ab„ bandonato al rigor della natura , e fe la fua nutrizione è
„ poco affittita, la fua guarigione è interamente negletta. Al„ men fi proteggente la fua magra efiltenza. Affamato, cen„ ciofo, anelante, rifinito, fìa pur fano, fia infermo, fiagiovi„ ne,fia vecchio, egli è fempre la vittima di tutte le elafi! ci„ v ili. Il foldato F infefta, il cittadino F infidia, il finanziere
„ lo fmunge, il nobile lo calpefta, il Magiftrato l’ opprime.
,, T utt’ i mefiieri inutili fon protetti : il primo meftier delF
„ uomo fi oltraggia impunemente ; e voi prefumete arrogarvi
„ quella profperità, che perfeguitate ? la profperità ha unaca„ ratteriftica, che fi fa riconofcere ben da lungi. Supponete
„ voi ravvifarla ne’ vofiri grandi eferciti ? Gli Unni , ed i
„ Goti n’ ebbero più numerofi, e vifiero nella barbarie. Cre„ dete trovarla nella voftra formidabile marina ? Cartagine
„ ebbe gran flotte , e pur giace fepolta fotto le fue ceneri.
„ Penfate, eh’ efifta nelle voftre belle manifatture ? la Gre„ eia fu la fcuola dell’ a rti, e tuttavia geme fotto un bar„ baro g io g o . Un’ arte fola è la bafe della vera profperità,
„ e quella è F agricoltura, che voi feoraggiate, negandole di„ rettone, nutrttione , e protettone . Che dunque fi fpera
„ da un meftiere degradato? . . . Un Villan da Cotignuola
così diceva, ed in quello dire gettò la zappa fu d’ una quer
cia , fi arrotò nella m ilizia, e divenne Gran Contefiabile.
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§. I.

A che gli fparfi membri dell’umana famiglia penfarono ad
occupare il cornuti retaggio della natura, non ballò, che
avellerò dillòdata, e dimoiata T ifpida luperficie della Terra a
riprodurre copiofamente i Tuoi fruttiferi doni , ma convenne
cullodirfene con aflidua vigilanza il poifeiiò, contra la brutal
voracità de’ quadrupedi, de’ rettili, de’ volatili, che concorfero
avidamente a dare il guado a’ tefori della vegetazione, fcavati
dall’ indultria, e dalla diligenza umana . La neceffità di confervarfene il diritto efclufivo armò la dedra de’ pacifici agri
coltori , e la prima guerra, che bagnò di fangue le loro mani
innocenti, fu quella, eh’ ebbero a fodener contra le belve infenfate, delle quali efaminando l’ indole, le forze, l’ appeten
ze per domarne, o fchivarne la fierezza, vennero a diftinpuer
le più felvatiche dalle più docili (a) , e non tardarono d’ im 
molare alla comun ficurezza quelle de’ bofehi, riferbando ad
ufi migliori quelle de’ prati. S’ ebbero in orrore lo sfamarli
colle carni femivive delle prime, ne drapparono di buon gra
do le pelli, per difenderfi le ignude membra contra le ingiu
rie del C ielo, e fe non abbatterono a loro piedi le feconde,
n’ efprefièro il latte per fervirfene di fudìdio ne’ ricorrenti bifogni della fame. Dopo quedo primo palio, facile riufeì l’ affociar la manfueta famiglia all’ opere della man dell’ uom o,
e l’ umana fagacità lo tentò con dedrezza , e lo efegui con
vigore (*)• Quindi mentre le braccia operofe erano attaccate
al lu d o , che le facea fudìdere , le braccia inutili dilatandoli
palio pafiò nelle vade folitudini di quedo Globo andavano po
polando di cacciatori, e di padori le deferte campagne . La
torte equivoca de’ cacciatori fempre anelanti dietro le volubili
_____________________
tracce

D

(a)
Non enim agunt injujie , qui animalia , qux cicurari prorfus non
poffunt, vel damnoja omnino funt , pieciunt , atque interficiunt ; manfxeta auttm , bumanaque cicurando ad eas operas condocefaciant , qux
unmfcujufque naturi conveniunt. Plutarch. de Solert. animai.
(b) Munera rependens. qux noiìris laboribus
Subtant.............
iEfchil. apud Plutarch. loc. cit.
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tracce di un incerto bottino, li fece ben tollo degenerare neir
agrede ruvidezza della vita felvaggia. Le loro fcorrerie pene
trarono i più inofpiti climi , i loro coilumi s’ inferocirono, i
loro talenti fi degradarono (c). La vita fluttuante de’ pallori,
coflretti a mutar pafcoli al variar delle fiagioni, feguì la mec
canica d elfiitinto, e non la teoria della ragione, chefoltanto
può render l’ uomo contento, e felice. La pailorale efercitata
per iftinto , pervertì lo fpirito degli erranti cuftodi . Efiì apprefero a regger con una mano la verga, e coll’ altra la fpaoa . I T a rta ri, i Curdi , gli A rabi, i Beduini defolaron le
Provincie Orientali, e rovesciarono i Troni dell’ A fia. M a efercitata per fiilema arricchì le Nazioni di nuove fuififtenze, ec
citò l’ indultria a nuove manifatture, follecitò la ¿erra a nuo
ve produzioni. Le focietà meglio organizzate han coltivata fiftematicamente la pailorale, molte i*han praticata confuccéfiò,
poche 1’ han ridotta a perfezione, neflùna ha profperato, fetiza averne frequentato l’ efercizio.
II.
Il primo popolo, che abbia coltivata per fiilema la paflorale, ha dovuto eflèr quello, che più degli altri prefe interefiè nella forte de’ bruti. I Bracmani dell’ Indie convertirono
in dogma l’ aflùrda ipotefi della trafmigrazione dell’ anime, ed
i Baniani tuttavia fieguono ad erigere fpedali, e pie fondazio
ni in favor degli animali infermi, e decrepiti , o im becilli,
o in altra maniera bifognofi di ioccorfo , e degni di compafiìone. Ogni uom, che dubita d’ incontrar l’anima di fuo padre
nel cavallo di cui preme il dorfo,o nel bue di cui foggioga la
cervice, dee prender tutte le precauzioni poffibili, che le fpecie
viventi fieno trattate con umanità, e moderazione , e fiffàtte
precauzioni fono i primi palli della pailorale . A quella teo
ria aggiuntali la pratica dell’ allinenza dalle carni, che il cli
ma troppo fervido rendea poco falubri, fi vennero a moltipli
car le bellie de’ prati, fino al fegno, che gli armenti bovini
emigrando in gran folla da’ campi dell’ India (d) , palìàrono
O z
ad
(c) Inde ferunt , inhumanitatem , & fcvitiam ad homines veniffe ,
cum ii fe adfuefaciffent , femel guflu acdium percepto in venaùontbus »
Plutarch, de folert. animal.
(d) H is homines , cum obftflere vequeant, fads frtt 't vtribus y fe cantbut
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ad infettare il paefe de’ Cinamolgi, coftretti ad opporre all’ im
portuna voracità di quegli ofpiti indifcreti, ituoli numerofi di
mattini, che o li prefero v iv i, o li lafciarono m orti, per efeguirne 1’ efterminio (e) . Non altro, che queft’eièmpio fece adot
tar nell’ economia paftorale de’ popoli di Oriente la propaga
zione de’ cani, fperimentati non meno utili degli altri ani
mali domettici. Troppo fi è parlato de’ bravi Alani regalati
dal Re Sopite all’ Eroe ( f ) Macedone i ma forfè non c cosi
divulgata la protezione di un gran Monarca dell’ Atta , per
quella ipecie di animali, poco ricettata dall’ ingordigia Puni
ca . Dario Noto lpedì una iolenne imbafceria verio la Repub
blica di Cartagine, con preciia iftruzione, che nel trattato di
alleanza,
dovette comprender l’ articolo. Che i Cartaginef i
piu non uccideffero cani per banchettarne, conieran f o lit i, le
canti (g) ; ed i Supheti ltipularono gravemente quella condi
zione , come un importante aliare di Stato. Più laggi de’Cartagincfi gli erranti Samojedi, ben lungi di por la bocca fu ■
le fchifofe membra de’ cani morti , gli attaccarono vivi alle
lor carrettine, ed imitando i Rangiferi , ed i Pulkas di Lapponia, di buon grado gli aflòciarono per compagni delie loro
fatiche nelle ftentofe, e lunghe peregrinazioni della Siberia (b).
O impiegato al travaglio , o elercitato nella caccia, o dettinato alla cuftodia, la fedeltà dei cane fu tenuta generalmente
in pregio} ma l’utilità del bue fu innalzata agli onori divini.
$. III.
Il M nevis, l’ Apis, e l’ Onuphis degli Egizj erano fantafmi realizzati dalla fuperftizione , per rendere omaggio alla
divinità benefattrice. In riconofcenza delle ubertofe metti , fi
erigcano Tempj all’ animale , che ne avea follecitata la produbus tuentur , quibus in venatione u fi , boves permultos capiunt . Diodor.
Sicul. Rer. Antiq. lib. 4.
(•)
canti maximos alunt , quibus Indìcoi boves venantur, e vicina
Regione venienies fuis a [tris pu!fis , five pafcuorum inopia & c . Strabon.
Geograph. lib. 16. pag. 1116. C .
( O Alexandrum centum , & quinquaginta canes a Sopite accepijfe,
atque y ut tericulum faceret y duos leoni immififfe . Strab. Geoer. lib .iS .
(3) Juflin. Hifior. lib. 19. cap. 3.
(h) Continuât, de C Hifioir. Gente, des Voyag. art. des Hojìiakes.
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duzione (/). La vita operofa di quello manfueto , e robuflo
quadrupedo era indegna di culto , ma , non vi è dubbio, fi
meritava la gratitudine del bifolco , da cui non efigeva altra
mercede del fuo travaglio, che un poco d’ erba, e di fieno per
fuo quotidiano alimento. Quello grato fentimento fece rifpettare in E gitto, e nella Cirenaica la vita delle vacche, e fece con
vertire in precetto l’ aflinenza della loro carne , come di beilie confagrate ad Ifide (k) . Il bue curvandofi ogni mattina
fotto il pefante giogo , e la vacca verfando ogni fera dalle
fue poppe rufcelli di latte , lavorano egualmente per l’ umana
iuflìilenza ; e ficcome i mezzi di fufiìilere fono i primi oggetti
dell’ economia civile, così tutt’ i popoli della terra riconobbero
nella fpecie bovina il follievo delle fatighe , ed il foilegno
delle forze umane . Ma gli Egizj fi diftinfero in ciò , fopra
tutte le altre Nazioni, perchè aveano forfè contratta dagli Etiopi lor vicini, e maeftri, lo fpirito della paftorale . Gli Etiopi innalzarono fui trono i pallori (/) più diligenti, e gli Egizj ereflèro fu l’ altare i giovenchi più vigorofi . Così l’ entufiafmo degenerato in fanatifmo , pervertì i primi fentimenti
dell’ uomo, per favorir gl’ iilrumenti delle fue prime appetenze.
Si vu ol, che gli Egizj in un’ epoca tenebrofa abbiano aggre
gato il più fudicio degli animali alle opere della coltivazione:
Dopo i Greci più claìfici, p ar, che Plinio (m) abbia voluto
prelìar fede a quella fingolarità, degna dell’Accademia di Lil
liput; ma un moderno Filofofo men faceto del Dottor Sw ift,
va limitando il fuppofio impiego de’ grugni lavoratori , nella
fola opera di confumar le radici aquatiche, che lafciava fu la*(l)

(i) Tauros autem facros hunc quidem Apim , alterum Mnevim nomi
natos fa grifo ant O[iridi, quos etiam veluti Deos JEgyptii omnes colunt.
Diodor. Sicul. Rer. Antiquar. lib. i. cap. 2.
(k) Bovefque fcemìnas omnes itidem jEgypt'ti xenerantur , ex omnibus
pecudibus , lo^ge plurìmum. Herod. in Eoterp. lib. 2. Nec TEgyptii
gujiant fuem , nec alentes quidem vaccam , nec Cirenect fccmtncc ferire Jibi
fas putant, ob Iftdemy qua ejì in 7Egypto . Herod. in Melpomen. lib 4.
( l ) A h i bonos Pajiores in Regnum a([umunt , tamquam eos , qui rei
optimx curam babent. Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 4. cap. 1.
(m) Vulgo credebatur, ab ejus deceffu ferere folitos : mox fues impel
lere vefhgiis (emina deprimentes in madido folo , & credo » antiquitus
faSitatum . Plin. Hilìor. Nat. lib. 18. cap. 18.
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fuperficie de’ territori il redimento del Nilo (»). Che che fia :
1’ Egitto ebbe in abbominio il gregge immondo , ed in efecrazione i Tuoi cuftodi. Il primo , perchè propagava un con
tagio epidemico ; i fecondi , perchè devaftavano la proprietà
civile. L’Egitto dunque abborriva i paftori, ed aveva in pregio
la paitorale , ma quando quegli agivano per iftiqto, ma quan
do quella era efercitata per fìftema . Effetto di efercizio fitternatico fu certamente l’ incubazione artificiale, nata , e perfe
zionata fu le fponde del N ilo , ove gli antichi fpiriti olìèrvatori videro l’uova degli ftruzzoli, e de’ coccodrilli fgufciar fotto
la torrida arena , c con fingolar diligenza fecero covar F uova
de’ volatili nel fumante (o) letame : operazione, fe non troppo
fchifofa , almen poco foave per li temperamenti più dilicati,
e difficili . Gli Arabi dominanti in E g itto , rettificarono que
llo ramo di patforale, e fottituendo il calor de’ forni alla fer
mentazione dello ftabbio, obbligarono la natura animale a ri
produrli copiofamente, fotto le loro m ani, e quel eh’ è più ,
lenza il miniltero de’ forni, e fenza gli elorcifmi de’Marabutti.
I Chinefi feppero col tepore dell’ incalfamento render tanto fa
cile quefta meccanica riproduttrice , che giunfero a faziar di anitre la numerofa popolazione di quel vallo Imperio. Ma non
perciò gli Egizi debbono defraudarli del merito dell’invenzione}
e fe la loro paftorizia non ha potuto comunicare il fuo meto
do alla Nazione più fagace dell1 ettremo littoral dell’ Afta, ha
fenza dubbio molto fervito ad iftruire i popoli più culti , che
fieno mai fiati in Europa.
IV .
I Greci , che non a torto fi attribuirono quello m erito,
fi arrogarono pur quello di aver più follecitamente degli altri
applicata la paftorizia all’ agricoltura . In un1 ettrema penuria
deli’ A ttica, i’ Egizio Eri&eo (p) vi portò con una annona copiofa
(n) Pavé Rtcherch. fur Its TEgipttens , & Ics Chìn. tom. i . part. i .
feEìion. 3.
(o) Nam qui aves , Ù" anferes nutrìunt , prxter earum , qux apud
ulios homìncs habemur, procrcandì naturante adeo illis indulgente ut in
numerum diBu mitabilem avium evadant. Non cnim cvis incubant aves,
fed ìpfi ingenio , & naturali arte ex ovìs , prxter exterarum confuctudinem , educunt factus . Diodor. Sicul. Rerum Antiq. lib. 2. cap. 3.
(p) Attui ijje tx JEgypto dicunt Eriilxum , propter tognaùonem Athenien-
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piofa il culto di Cerere Eleufina . M a i falli G reci, tacendo
i riti, e le fuflìftenze avute dalle foci del N ilo , regiftrarono
fra il numero de’ Semidei 1’ Ateniefe Trittolemo per avere il
primo congiunti lotto il giogo i vigorofì giovenchi (q) , ed in
trodotti in Grecia i mifteri Eleufini, per li quali fu poco men
che adorato (r), anche dalla più forbita metropoli dell’Afia (/ ).
Forfè in ciò la Greca iattanza fi ha falfamente appropriata un
antica invenzione \ ma non può tuttavia negarli, che que’ po
poli induftriofi, ed attivi abbiano fin dalla più alta antichità
avuta in molta ftima la paftorizia. La loro feconda immagina
zione definì il carattere de’ primi Eroi dal pregio, in cui ten
nero i bianchi armenti. Chi ebbe o più forza, o più deftrezza per
occuparne il pofleflò, fi meritò luogo più onorato nella Greca
mitologia. I buoi generalmente furono l ’ oggetto delle grandi
imprefe. I buoi di Gerione, i buoi di Erice, i buoi di Neleo paffarono da età in età nella memoria de’ pofteri (/•). Da quello
principio derivò la provida cura della Greca legislazione di vie
tare tratto tratto il macello de’ buoi, e delle pecore, quando vi
era pericolo di fminuirne, o di perderne la fpecie {u). La leg
ge dovea proteggere gli animali viven ti, in un paefe , ove i
deliri di un lutto fuperltiziofo gl’ immolavano a centinaja fu
gli Altari. Gli Ecatommiti (x) iuppongono già florido lo flato
della
nienfibus frumentum , obque id beneficium eis Regem confiitutum , qui
fumpto Regno , docuit eas aeremonias , ac myfierta Cxreris JEleufinx ab
JEgyptiis translata. Diodor. Sicul. Rer. Ant. lib. i. cap. 2. Juftin. hift.

lib. 2.
(q) Plin, Hifi. Nat, lib, 8. cap.56. II primo ad imitarne L’ efempio
in Italia fu l’Arcade Evandro. Sext. Aurei. ViSlor. Orig. Gent. Roman.
(r) Eleufimiis Triptoltmi fantini e jl . Paufan. in A ttic, lib. 1.
(s) Quapropter Anùochenfes eum , ut Eroem colunt. Strab. Geogr.
lib. 16.
(t) Nimirum Jìuduerunt eo tempore homines bujufmodi divitias colli¿ere , equorum , & boum armenta. Paufan. in Metterne. lib. 4. in fin.
(u) Lege prifica fancitum fuiffe in fimgulis G regibus , ut proli confiuleretur ............. Cum per aliquod tempus, inquit Philochorus, boves defeciffent y ob eorum penuriam promulgata lex ef i ì ut ab ill is animautibus
abfiinerent , eo quidem confitto , ut multos cogerent , ii/que abundarent,

Athen. Dypnofophitt. lib. 9.
(x) Ecatibombe tale fiacrifidum efi ; centum ars uno in loco cefipititix
confiruuntur, &

ad eas y centum fines, centum oves, maBantur.............
Qjtod
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della paftorizìa, e tal’ era nella Grecia , e nelle Tue colonie *
Taranto (y ) ebbe lane efquifite, e la Sicilia caci eccellenti (%).
I pallori delPAchaja già lavoravano il preziofo Tromelico (a\
quando i pallori Britannici, ben lungi dal manipolare il Cheftercheafe, non fapeano nè pure coagulare il latte (b) . I pri
mi fecoli della Grecia videro coverte le campagne di ogni fpecie di quadrupedi, ma la più nobile di tutte non vi fu conofciuta così di buon ora . 1 primi cavalli montati , che fi offerfero a’G recì, forprefero la femplicità degli fpettatori : la no
vità identificò 1’ uomo, e la beftia, ed il terrore fantafticò i
centauri. Quella è forfè la prima im presone, che fa il cavallo
montato, iu lo fpirito imbecille dells uomo agrefte . Una fimilc idea nel vedere i Ginetti lpagriuoli, concepirono i felvagi di America. Ma i Greci non erano Americani. Da che
conobbero la docilità di quefto generofo animale, lo refero ub
bidiente alla man del Cavaliere. Gli Sciti (c) paftori per iftinto,
fecero dello ftrepito col gran numero de’ cavalli. I Greci pa
ftori per fiftema , li foggettarono ad una mirabile difciplina.
Sibari avvezzò un efercito di cavalleria a danzare in cadenza
al fuon degli ftrumenti (d) bellici. Agrigento ebbe sì cara quefta fpecie, che non feppe fraudarla degli onori del fepolcro (e).
Ed era ben ragione, che mentre la lira di Pindaro coronava
la vittoria Olimpica de’ cavalli Agrigentini ( / ) , un popolo fenfibile
Quod quidem epam Grxci fecijfe dicuntur.

Capitolin. in Maxim. &

Balbin cap. X(.
(y) Tarentum, & fu x pulliginis . Plin. H id. Natur. lib. 8. cap. 48.
(t) Q u i a vt*o Sicilia gloria , & decus eft hxc Tropkalis , de cafeo
nonnihil dicamlif . Athen. Dypnofophift. lib. 14.

(a) Oppidum eft jichajx Tromelia , circa quod fuit e caprarum ¡able
cafeus fuavijimus , cum alto rtullo comparandus, quod Tromelicum vocant•
Athen. cit. lib. 14.
(b) Quidem laciis abbundantes , conftcicndt cafti per imperitiam funt
ignari. Strab. Geogr. lib 4.
(c) Scytbx qutdem equitatus, & equorum gloria flrepunt. Plin. Hi dor.
Nat. lib. 8. cap. 41. Ard. emend. Scythici quidem equitatus & c.
(d) Docilitas tanta *Jl , ut uuiver/us Sybaritani exercitus Equitatus
ad Symphonix
, faltatione quadam moveri folitus , inveniatur.
Plin. cit. lib. 3 . cap.42.
(e) Agrigtmi contplurium equotum tumuli pyrsmides habent . Plin.
loc. cit.
( f ) n iN A CfA. £IA. B . Theroni Agrigentino curru vicloriam adept*.
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libile foiTe grato a quelle beftie, che faceano confagrare ah
T immortalità (^) il nome de1 iiioi Cittadini. In fatti quefta
fpecie par, che meriti il fecondo luogo fra le clailì viventi,
ed il primo fra i quadrupedi. Il bue è lo fchiavo dell’ uomo,
la pecora è la fua balia, il cane è il fuo compagno , ma il
cavallo è con ifpecialità l’ amico dell’ uomo. Se fi attacca alla
fatica, docile, paziente, laboriolò egli ubbidifce di buon gra
do alla man , che lo comanda ; fenza , che lo arreftino nè
le ingiurie del tempo, nè la difficoltà delle ftrade, nè la gra
vezza del carico. Se ha il Cavaliere fui dorfo, egli fpiega tut
ta l’ energia delle fue forze , impetta con brio la fua tetta ,
morde con piacere il freno, curva con proporzione le gambe,
pefta il fuolo con bizzarria . Ad ogni cenno della voce , dei
piede , della m an, che lo governa , cambia di contegno , ed
entra in tutte le mire del ìuo padrone , in grazia di cui bra
va ogni cimento, ed affronta ogni pericolo. Intrepido, leale,
vigorofo, egli è fempre eguale a fe fletto . Gli orrori della
guerra non lo fpaventano, gli ftimoli della fame non lo diftraggono, gli efercizj della campagna non lo fpottano. Così belle
prerogative non isfuggirono la Greca fagacità , e la Grecia
tenne i cavalli nel primo luogo degli ammali domettici. L ’
Arcadia, 1’ Etolia, l’ Acarnania , la Tettàglia ebbero pafcoli
per allevarli. La Macedonia ebbe fcuole per addeftrarli . La
patria de’ conquittatori dell’ Alia nudriva trentamila giumente,
con maggior numero di cavalli} e per iftruirli negli efercizj
di pace, e di guerra, erano ftipendiati i più diligenti, e pe
riti maeftri (h) . La Betica non usò diverto metodo , e fuperò forfè le cavallerizze M acedoni. 1 cavalli Spagnuoli furono
fempre in molta ftima per l’ agilità, e per lo coraggio. L ’ainmaettramento gli avea difciplinati alle funzioni di guerra, ove
mefcolati fra le milizie pedettri, operavano maraviglie, fenza
fconccrtarfi, nè peftar l’ infanteria , e quel, eh’ è più , fi eraP
no
(g) Terrarum dominos evehit ad D eos . Horat. Od. i. lib. r.
(h) Pella vero Macedonum Metropolis fu it , Philippi , & A lexand ri
P a tria . Hoc in loco M ilites recènfebantur, & equi alebantur, & Regis
equ£ fu.pra X X X ■ millia . Harum emiffarii CCC. hie erant equorum
domitotes ; hie bellici ludi M agijlri conducebarttur . Strabon. Geograph.

lib. 16.
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no avvezzi a curvarli fu le ginocchia (/), per ricevere il ca
r ic o , o il Cavaliere , con una docilità molto fimile a quella
de’ cam m elli.
V.
Il cammello è per gli abitatori de’climi ardenti,quel che
fono il b ue, la pecora , ed il cavallo per gli abitatori de’ cli
mi temperati. La natura ha riunito in quello animale un lat
te dolcifìimo (k) , un vigore infatigabile , un agilità ftraordinaria (/). Gli Orientali non tardarono a riconofcere quelle fue
perfezioni, ed a convertirle in fuflidio de’ loro bifogni . La
vita paftorizia degli Arabi fu tutta occupata intorno a quello
fingolar quadrupedo (m) , compagno delle peregrinazioni, propu
gnacolo della ditela, depofitario della fuffiftenza umana. Le fue
mammelle fervono perefprimcme una bevanda nudritiva, edifalterante ; le fue gobbe per caricarvi un pefo di mille libbre;
le fue gambe per correre cento miglia il giorno. La fua pa
zienza non ha chi la fuperi. L ’ arlura de’ gran deferti non lo
fgomenta . Egli /offre più giorni la fete (n) , nè vi è bifogno
di molto per fatollar la fua fame. La fua docilità non ha pari.
Un cenno lo mette in azione , una voce arrella i luoi p alli.
Il fuo coraggio non cede a’ pericoli. Sollecito in pace, intre
pido in guerra, o porta fui dorfo caneftre di femmine imbelli;
o faettatori (o) feduti a bifdoffo , o gabbioni difpolìi in ordi
nanza . Gli Algerini lo fecero fervir di trincea portatile , ed
i fui-(i)
(i) Inter pedites equitatum immifeere confueverant , equis ad confcendtndos montes edoflis , nec minus ad curvanda Iéviter genua , quoties
juffi fuerint y ubi ufus exigit . Strab. Geograph, lib. 3.
(k) Suaviffrmum lac ¿eflimatur. Plia. Hift. Nat. iib .ir. cap.41 . D u ieijftmum ad Itominis ( i. e. poft humanum') Camelinum . Id. lib 28. cap.9.
( l ) C um nibilo fin t minori perniatati , qm m equi , tunc vero ad fe 
renda onera multo v alen tiores . Herodot. in Healia lib. 2.
(m) H i camelos ad omnem ufum vita para tos habent , nam in bis
bellant , bis varia ferunt onera , borum lac potant , bis vit am ducunt ,
fuper bos diverja perambulant loca . Diodor. Sicul. Rerum Antiquarum

lib. 4. cap.
(n) Sirim ,
quatriduo tolerant. Plin. H ilf Jib. 8. cap. 18.
(o) In bello quoque duos in certamen fag ittarios Jewnt dorfo , contrarie
imsterm infidentes * ah erum a fronte adverfus hoflem , aiirrum contra perfequenttm pugnantes. üiod. Sicul. Rer. Antiqu. lib. 5. cap. 12.
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i fùlmini d’ Iberia, non feppero aprirvi una breccia. Utile da
per tutto farebbe il Dromedario, ma quefto ramo di paftorale
non è di ogni luogo . In Europa egli non profpera. L ’ Afia
è la fua patria, TAfrica il fuo domicilio, e farebbe, ed in quefta , ed in quella il più ftimato fra gli animali domeftici , fe
non doveflè cedere il primo luogo all’ elefante .
$. VI.
L ’ elefante non è animai domeftico, ma fi domeftica con
facilità, fotto T equatore (p) . La patria di quefto enorme quadrupedo fu 1’ Oriente , ov’ egli profpera (q) , e fa profperar 1*
Indiche popolazioni. In fatti vi è ragion di credere , che il
lu ogo, dove una l'pecie fi moltiplica con più robuftezza , le
abbia data l’ origine. La man creatrice par, che nell’ elefante
abbia animata una gran mafia di carne , per farla fervire al
fafto Afiatico . La difficoltà dovè confiftere nel domar la fua
fierezza. Il prim’ uomo, che vide fra l’ orror de’ bofchi il più
gigantefco degli animali , fvellere colla probofcide noderoil
ceppi, e lacerar con impeto robufte piante, fe pensò foggettarlo all’ imperio della fua mano , formò il più ardito pro
getto, che avelie potuto concepirli da mente umana. L ’ ele
fante non fi farebbe mai foggiogato da niuna forza vivente,
fe la poca flefiìbilità de’ fuoi mufcoli non avelie incoraggiata
1' umana fagacità a tendergli (r) aguati, per farlo rovefciare al
fuolo, fenza poter più riforgere ( / ) , o per farlo entrar ne’ chiuiì
recinti lenza fperanza di poterli faltare. Mal grado il vantaggio
P 2
della
(p) Inde boves Lucas turnio corpore tetros
Anguimanos , belli docuerunt vulnera Poeni
Sufferre, & magnas Mariis turbare catervas.
Lucrer. de Rer. Nat. lib. 5. v. 1300.
(q) Efl y & tncredt bilis elephantorum numerus, qui virtute , & robore
corporis y multo Libycis prgflant, Diod Sicul. Rer. Anriq. lib.j. cap.5.
(r) Elepbantum venatio hoc modo fit ; locum aliquem purgatum, quatuor y aut quinqué fladiorum , profunda foffa circumdant , tum ingreffum
ponte angujiijjtmo jungunt , deinde tres quatuorve elephantes faminas ex
manfuetis immittunt, ipft in tuguriis occulti injidiantur. Strab. Geogr.
iib. 15.
•
1*
(s) Nonnulli arlares notant, quibas elephantes accumbere folent . Acce
dentes itaque ex altera parte truncum recidunt, cui cum bejiia inbaferit,
pariter cum arfare ruit, Strabon. Geograph. lib. id.
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della fua gran mole, l’ elefante divenne lo fchiavo, e la deli
zia degli Orientali, che lo fecero fervir (t) di carro, di lettiga,
di baluardo , ne’ viaggi , ne’ trafporti, ne’ combattimenti, ob
bligandolo ad dière iitrumento di comodo , di lufiò , di po
tenza . Così quella fpecie divenne la più favorita dalle corti
dell’ A lia, benché troppo tardi folle conofciuta nell’Oriente di
Europa. Il primo Europeo, che ne avelie confeguito il poffeilò, fu quegli, che lì aprì colla l'pada la conquida dell’ indie.
Alellàndro ebbe elefanti; i Macedoni regnanti nell’ A lia , ne
Tennero gran conto; e Seleuco Nicatore ne giunfe a nudrir
nelle ftalle di Apamea («), fino a cinquecento. Da che l’elefante
mife piede in Europa, la forprefa de’ popoli gli attribuì talenti
fuperiori all’ ilìinto animale . La probità , la prudenza, 1’ equità, la memoria de’ benefici (x) , e 1’ amor della gloria , fu
rono (limate prerogative degne di un quadrupedo colorale.
Illuiìoni furono quelle di troppo ardenti lantafie , ma è tutta
via indubitabile , che i pregiudizi , i quali attribnifcono alle
befiie operazioni intellettuali, o fentimeiìti proilimi all’ intelligenza, rendono 1’ uomo o più compailioncvole a'ior difagi^
o meno indifferente a’ loro bifogni, e facilitano la propaga
zione , e la profperità delle, fpecie. Di tutt’ i fiiìemi filofofici,
il piìi diflruttivo della pafiorizia farebbe fiato l’automatifmo, fé
avellerò trovati feguaci di buona fede, gli Stoici, ed i Cinici,
<he ne formarono la prima ipotefi ( y ) ; ed il più favorevole a
Tutte le dadi viventi farebbe fiato quello di Pittagora , fe i
pallori della Magna Grecia avefièro creduto fu la fua parola,
di aver egli fuccefiivamente animato il corpo di Atalide , di
Euforbo, di Ermotico , e di Pirro ( z ) . Quefto Re beiiicofo
fu
(t) lis arant , He invehantur , hjcc maxime novere pecuaria , its mili
tant , dimìcontque pro finibus. Plin. Hill. Nat. lib. 6. cap. 19.
(u) Hoc in loco Seleucus Nicator fexcentos elepbantes alebat. Strabo»
<3reogr. lib. i£.
(x) Quippe intelleftut illis fermonis pairri , & imperiorum obedient is ,
effitiornmque , qua didicere , memoria: amods , & gloria voluptas : immo
vero { qua edam in homine rara ) probitas, p rudenti a , aquttas : religie
quoque fulcrum , Soli/que ac Luna venerado . Plin. Hi ft. Nat. lib. 8.
<ap. 1. Qjial animale è s) di mente 'umani ? Sannaxar.
(y) Memoire de Monfieur de Kandel. D id . H iß. & Grit, de Bayle
art. Pereira Ut. C.
i l ) D iogen. Laert. de vit. Pbilofopk. db. 8.
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fa il primo, che menò gli elefanti a combattere in Italia. A l
la villa di quelle torri ambulanti , o qual freddo gelo corfe
per T offa de’ Romani 1 La loro cavalleria non ne folìenne rin
contro . La loro fanteria moflrò le fpalle, e lafciò quindicimi
la (a) uomini lui campo di battaglia . Ma celiato il primo
ilupore delle fgomentate legioni, Ja fpada di Cajo Minucio (6),
provò in faccia a due armate , che gli elefanti poteano mo
rire , e sì le pianure d' A fcoli, come i campi Arufini furono
fpettatori di due vittorie, nelle quali apparve mani fellamente,
-quanto più del corpo degli elefanti, folle grande T anima de*
Romani (c).
i
VII. ^
/
I Romani nacquero pallori, ma l’ uomo non divenne tale
in un illante . Egli pafsò gradatamente dalla vita felvaggia
alla vita paflorizia (d), dalla vita pallorizia alla vita coltiva
trice . La fua perfettibilità cominciò Tempre ad inoltrarli dall’ ignuda efillenza ad una miglior maniera di elicere. N ell’ agrelle ruvidezza del primo flato , altra occupazione egli non
ebbe, fe non quella di Render l’ avida mano fu le lpontanee
produzioni del Regno vegetabile . N ell’ azion progrelfìva del
fecondo flato, egli dilatò le fue conquille fui Regno animale,
e la pecora fu la più follecita ad avere un padrone (&). Il
perenne fluido delle fue mammelle offriva un buon luffidio
contra la fam e, e la fete : i morbidi velli del fuo dorfo fomminillravano un buon prefldio contra il freddo, e la pioggia:
la manfuetudine del fuo cuore permetteva un pacifico pofiellò
aU’ affezion dominante di polfedere . Un qnadrupedo , che an
nunziava la pace, e f abbondanza, dovea ben tolìo riunir gl’
in(a) Dtonyfius refert paulo minoree quindechn millibus , Romanos cectdi(fe . Plutarch. in vit. Pirr.
(b) Cajus Minucius quartx Legionie kajìarius , uniue probofcide abfciffa,
mori poflfe belluas ojlenderat. Lue. Fior. Hitlor. Rom. lib. I. cap. lii.
<(c) Sic exdem ferx , qn<c pr<mam vicloriam abflulerant , fecundim pa
rerti fecerant, tertiam fine controversa tradidere. Lue. Fior, cir. cap. 18.
•(d) Summum graduni fuiffe naturalena , cum viverent homines ex He
rebus , qux inviolata nitro ferrei terra : ex hac vita in fecundam defeendiffe
pafloriciam e ferie atque agreflibus ............ Tenia denique gradu a vita
pajìorali ad agriculturani defeenderunt. M. Vairone de re ruiL lib. 2.
cap. t.
_
* -t 1
_J 1 W %........(e)
E ferie enim petudibus primum diete ovee comprehenfas ab hominibus , ac manfuefacìas. Varrò«, cit. lib. 2. cap. 2«
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intereflì dell’ umana fam iglia, e tal riunione formò la prima
epoca delle N azioni. Romolo cominciò dal pafcere un gregge,
c terminò col reggere un popolo : ma un popolo di fuggitivi
non poteva efiftere fenza fuififiere ( / ) . L ’ efca del Bottino era
una grande attrattiva , ma tal riprefa non era fempre ficura .
I primi fentimenti dell’ uomo fon gli ultimi a dimenticarfi,
e la vita bellicofa de’ feguaci di Quirino , non impedì i pro
gredì della paftorizia. Roma innalzando il capo da’ fette colli
mirò le campagne intorno ricoperte di beftie m^ifuete, ed af
focandole a’ travagli dell’ uomo ne proteffe con parzialità f efiilenza. La vita del bue, primo iftrumento di economia ru
nica , venne in tal pregio, che fu punito di efilio un bifolco
fuo percuiìòre (%). Quindi la feverità della Romana legislazione
contra gli A bigei, puniti fino all’ ultimo fupplicio (h) , fe deliquenti lenza arnefi atti ad uccidere; e condannati alle beftie,
le delinquenti c o n f a r m i: quindi l’ acquifto, la propagazione,
il nudrimento, la fanità degli animali utili formarono un fiftema
di economia domeftica , e 1’ economia politica ne rapprefentò
l’effìgie fopra i legni metallici (k): gli ovili, le Halle, i parchi,
le uccelliere, furono gli oggetti favoriti di uno Stato, che tende
va a gran palli verfo la pubblica felicità. Dal mafiìmo de’quadrupedi al minimo degl’ infetti, tutto divenne degno dell' at
tenzione , e della vigilanza di un popolo pallore . B u oi, ca
valli , afini, porci, ca ;i , pecore, capre, diedero il nome a’
Tauri (/), a’V nu li, agli Equizj, a’Porcj, agli O vin j, a’ Capri__________________________________________ 1) »_
( f ) Stat'tm mira vis horrùnum, Latini , Thufcique p.ijìores. L. Fior.
Hill. Rom. lib. i. cap. i.
(g) Socium enim la borii, agrique cultura habemus hoc animai , tanta
apud prtores cura , ut ftt inter exempla damnatus a populo Romano, die
dicìa , qui concubino procaci ture omafum ediffe fe negante, occideat ha
rem , aftufque in exilium , tamquam colono fuo interempto. Plin. Hift.
Nat. lib 8 cap. 45.
(h) Abigei cum durijftme puniuntut ad gladium damnari folent . L.I.
ff. de abig.
(i) Sane quicumque gladio abigunt , non inique bejliis objiciuntur .
Cir. L i .
(k) JEs antiquiflimum, quod conflatum pecore , pecore efl nominaium .
Varron. de re rulì. lib. 2. cap. 2.
( l) Et quod multa nomina habemus ab utroque pecore . Varron. citv
lib. 2. cap. 2.
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l j , a’ Caninj, e fin quello dell’ api venne ufurpato dagli A piej.
Le api furono da per tutto la cura più dolce della vita pallorizia; e l’ antichità non Teppe efagerar l’opulenza di niun paefe,
fenza dir , che fcorrelfero a gara per le Tue campagne, rivoli
di latte, e di mele. Tali furono quelle di Roma . Ella eb
be di buon’ ora dalle Tue praterie latte copiofo , e mele per
fetto. Ella ancor non era adulta, quando un Tuo Dittatore rimproperava le fchiere sbigottite di lafciarfi (paventar (m) , come
le a p i, dal fumo de’ nemici ; vai dire , fin da quel tempo i
Romani aveano l’ arte di manfuefar queft’ infetti. E realmen
te eifi fin dal principio riguardarono quello ramo d’ induitria,
come la delizia della filofofia rurale ; 1’ Arabia (») produde
mele in abbondanza, 1’ Attica , e (0) la Sicilia ne produdèro
dell’ efquifito. La Spagna fe ne arrogò il merito dell’ invenzio
ne (p) ; fpogliandone i Cretefi (q) : ma Roma dovea conofcere
la maniera di farlo profperare più degli altri popoli della terra,
quando per deferiverne la itupenda manipolazione, v’ impiega
va le veneri graziofe del più chiaro ingegno del Tevere (rj.
§. V il i.
„ Quell’ infetti favoriti di Giove ( predò a poco egli di„ ceva ) han comunità domeftica, conforzio civile, fentimenti
„ patriotici, regolar difciplina ( / ) . Iilruite della varietà delle

(m) Claraque vece: Fumo ne v if li , inquit , velut examen apum , /#co vefiro exaeli , inermi ceditis hofl i ? T it Liv. Hiílor. lih. 4.
(n) Cum exterorum frubluum , tum etiam mellificii abundantia. Strab.
Geograph. lib. 16.
(o) A tt 'tcx Regionis Fie , & Siculx Stimetto , & /lilla ob locis .
Plin. Hift. natur. lib. XI. cap 13.
(p) Tdrthefiorum Rex Gargoris mellis colltgendi ufum invenir . Jüdin.
Hifior. lib. 44.
(q) Mellis infuper , & fagittandi , venandique modum induxijfe perhibent. Diodor. Sicul. Rer. Antiquar, lib. tí. cap. 15.
(r) Nec ornatius , quam Virgilio. Columell. de re ruft. lib .9. cap.2.
(s) Sola communes natos, confortia rebla
Urbis habent, magnifque agitant fub legibus eevum »
E t patriam folx , & certos nóvete penates .
Virg. Georg, lib. 4. v. 154.
Le api di Mandevilie fon tutt altro, che le api di V irgilio. Quelle
¿iftruggono , quede cdiikano .
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„ (bigioni, le api provveggono opportunamente a’ pubblici bifo„ g n i, penfando fin dall’eftà alla fuflìftenza dell’inverno. Le più
„ giovani deftinate alla meccanica citeriore vanno ben lungi
„ ad'ammaliar viveri, ed a raccogliere materiali . Delle più
„ vecchie deftinate alla meccanica interiore , altre modellano
„ l’ ingegnofa ftruttura de’ favi, altre (temprano la molle cera
„ fui diiegno delle architette, altre ammaeftrana alcom un la„ voro 1’ età meno efperta : quali mettono in riferba il foave
„ nettare de’ prati, e quali cuftodifcono l’ingreftò dell’ abitato
„ recinto . Quelle offervano i venti, le piogge, e le vicende
„ del cielo, quelle rilevano il pefo delle affaticate compagne,
„ ed alcune finalmente fi attnippano per cacciar gl* inerti pec,, chioni dal laboriofo domicilio. Ferve l’ opera da per tutto:
„ in ogni angolo par di vedere in miniatura un’ officina di
„ fabri, affaccendati , chi fu i mantici, chi fu i martelli, chi
„ fu le forbici , o per ammollire , o per battere , o per im„ mergere il ferro (/) . Non vi è momento di ripofo , non
„ vi è tregua di azione. Finché rifplende il giorno, ciafcuna
„ attende alla manovra : quando la notte fpiega il fuo ve lo ,
„ le api geometre , le maeftre, le difcepole , le lavoratrici,
„ le fentmclle , tutte celiano di ronzare , tutte rifpettano il
„ lìlenzio dell’ombre. Una Repubblica amica della pace, edel„ la popolazione («) : un trono eretto fu la bafe dell’ autorità
„ paterna (x) : un popolo animato dall’ attività , e dall’ indu„ ftria, coftituifcono il governo più florido, che polla trovarfi
„ fra le elafi! viventi : che mirabile coftituzione ! ” Per dipin
gerne al fondo la meccanica, la morale , la politica, conver
rebbe ftrappar da mano all’ Autor della Georgica il fuo pen
nello vigorofo, ed elegante. Ma chi poi faprebbe maneggiar
lo coll’ india grazia, ed energia ?
§. IX.
Tutte le belle perfezioni dell'ape rimangono ofeurate da
un
(t) . . .* A ìii Jìridentia t'mgunt
JEra lacu : gemit impofitis incudiùus JEtna .

Virg. ib.

(a) . . . . Parvo/que Quirites
Sufficiunt . . . .

Virg. ib.
(x) . . . Rtge inai unii mens omnibus una e fi . Virg. ibid.
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un picciolo difetto: egli è troppo garrulo, e ciarliere. La fua
mano efeguifce con attività, ma la fua voce p ar, che perpe
tuamente ne voglia avvertire i circoftanti. Più faggio, e me
no ftridulo il filugello, lavora nel filenzio, preparando la pri
gione a fe fteftò , ed un oggetto di lutto al fatto Afiatico .
Quetto Proteo degl’ infetti, par, che porti dal nafcere un gufto d’ intemperanza nel vitto, nel fonno, e negli a b iti. Egli
comincia dal divorare avidamente il fuo cibo ; poi dorme pro
fondamente, indi rifcottò dal torpore , cambia la fua vette ,
toma a patteggiare colPiftettà ingordigia, adattònnarfi nel pri
mo letargo, per abbigliai di nuova fpoglia. Egli replica F i^ftettè operazioni tre volte in tre fettimane , che pottòno dirli
l’ epoca del fuo brio giovanile. Finalmente ftanco de’ piaceri,
e ftufo delle morbidezze di una vita Sibaritica , dà un addio
alle crapule, alle mode, alle vanità del mondo, epenfa a fabbricarfi un ritiro, a fin di vivere tranquillamente nella fobrietà , e nella folitudine. Per coftruire il fuo romitorio egli non
ha bifogno di andar cercando i materiali, e gl’ iftrumerjti delF edificio. Egli ha nel feno una miniera, e nella bocca due
forami, per li quali mette fuori una foftanza duttile, e glutinofa, quale attaccando al primo foftegno , che gli viene a
deliro, riunifce, e ravvolge graziofamente colla fleflibilità delle
lue dita, per dar confiftenza al filo fu di cui fi pendola, e fi
dimena, tirando la tetta indietro, a fin di allungarlo, quan
to più gli aggrada. Egli comincia dal formar con quefto filo
gittato quà, e là , una borra, che ferve a difenderlo dall’ in
temperie, e da quei difaftri, che potrebbero fraftornare il fuo
lavoro. Quindi colle auree fila , che fi tira dai feno , fi va
rinferrando nella fua celletta, quale terminata, ed incroftata con
diligenza fi riconcentra in tale attitudine, che fotto F apparen
za "di una quiete contemplativa va fordamente preparando ale,
zampe, ed antenne, colle quali rompe il bozzolo, e vien fuori
in abito di farfalla, per abbandonai alle feduttrici affezioni,
che ricongiungono la diverfità de’ fetti. Allor fi fmafchera Fipocrifia , Fa farfalla concepifce, il folitario divien padre, e la
natura fi riproduce. Tal è pretto a poco il vario tenor di vita
dell’ operofo filugello.
X.
tali antichi ebbero un’ idea molto equivoca di-quefto ramo
di paftorizia. Si fapea generalmente, che le fila fcriche venifQ
fero

122.

LIBRO IL SUSSISTENZA COPIOSA .

fero dall' eftremo Oriente (y) , ma non a tutti era n o to , che
fodero il lavoro di un inietto, e non il prodotto di una pian
ta . Scrittori di non mediocre difcernimento han fuppofto, che
la feta foflè lo dame di una (z) corteccia . Erodoto prefe la
feta per un vegetabile. Strabone la defcrille per un lino sfeb
brato (a) dalla buccia di alcuni rami flefllbili, ed in quella illufione, par, che fia caduto anche Tertulliano (¿), che aven
do fcritto nell’ epoca di Settimio Severo fa meraviglia , che
non abbia faputo, ciò , eh’ era divulgato nel fecola di Vefpafìano , e degli Antonini, come apparifee da Plinio, e da Paufania . Plinio benché a prima vifta fi efprima in termini indi
canti, che la feta fia prodotta da vegetabili (c) , tuttavia nel
progreflò fi fpiega abbailanza, che le fila bambigine fieno ma
nipolate da un verme ignudo , il quale carminando co’ fuoi
rampini la lanugine delle fronde, ne forma una^borra per la
coftruzione dei fuo nido volubile , d’ ond1 efee finalmente ri
velino di piume, a perpetuar la fua fpecie (d) in un altro an
no . P^ufania più di/tintamente aflerifee (e), „ che le fila fe„ riche
(y) Q j Phccbfts fubditus Euris
Legi eois Set arboribus . , .

Senec. GEtacus a#. 2. chor.
(1) Herodoto prefe la fera per un vegetabile: Jlgrcfles arborei (egli
dice m Tbalia lib. 3. ) prò frutta lanam ferente*, ovilla tutti pulchriiudine , tum bennate prxcellentem, qua in vejìiarium Indi utuntur.
(a) Serica hujufmodi effe , byffo fei/icet ex corticibus quibufdam excarminata . Strab. Geogr. lib. 15.
(b) Mylefù oves fonderent , & feres arborei nerent.

Tertull. de habit. nrmliebr. cap. t.
(c) Seres lanificio fylvarum nobiles. Plin. Hi fior. Natur. lib.<
5 . cap. 17.
(d) Fieri atitrm primo papi li ottes- parves , nudofque . . . pedum affre
ttiate radentes foli orum lanuginem in veliera: bone ab bis cogi, fubigique
unguium carminai iene} mox trahi inter rama , tenitori ceu pettine . Pofi
ca apprekenfom torpori inveivi nido v olubili ............ Atque ita fubnafci
fui generis plumas , quibus vejìitos ad alia penfa dim itti . Plin. Hillor.
Nat. lib. 1 1. cap. 23. Bouffon non avrebbe detto meglio .
(e) Fila eutem e quibut veftes ronfiàunt feres , nullo in cori ice , fed
bum in modutrt comparantur . Reperii ut in Terra animalculum , quod
fera Croci ntminant . , , Hoc animaltula nutriunt feres , paratie domiciliis , qua y
nibemo , O* veris tempore funt actomcdata . Opus animalium flamen ejl fubtile , quod pedi bus reperitur involutum • • . Cala
mo
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* riche non vengono già da una fcorza, ma da uno infetto,
„ che lavora il fuo ftame fopra gli alberi, ove li pafce di te,, nera fronda, fin al fegno di creparne per la gozzoviglia,
e con ciò par, che fi apponga alle vere circoltanze de’ fa tti,
benché confonda fpietatamente quelle de’luoghi. Mal grado pe
rò l’equivoche definizioni dell’origine della feta, iRom ani l’accolfero con ammirazione, e ne permifero il confumo foltanto
nelle fuppellettili donnefche ( / ) . Una legge funtuaria de’tempi
di Tiberio, che ne proibì Tufo al fello virile ( g ) , pruova l’efiftenza dell’ abufo già divenuto fuperiore all’ antica parfimonia . Il divieto non ebbe lunga olfervanza, e nel ballò Impe
rio fi veftivano pur gli uomini impunemente di feta (h) . La
legislazione Bizantina interdifiè a’ privati la manifattura delle
fottovefti feriche, riferbandone la fabbrica a’ telaj di corte (/).
Forfè in Cofiantinopoli era più conofciuta la riproduzione de’
filugelli, avvegnaché Ammiano Marcellino lafcia alcun luogo
da dubitarne (?) : ( fe più tofto non parla dell’ opera dell’ uo
mo nel cavar la feta, che di quella del baco nel filarla). Co
sì fu trattata quella merce barbarica da un governo, che non
feppe adottare i filugelli fra gli oggetti della fua paftorizia,
ed i gelfi fra quei dell’ agricoltura . Ciocché non leppero far
gl’ Imperatori , lo efeguì felicemente un’ anima degna d'im pe
rio . Il genio be/iefico del primo Re delle due Sicilie (/) fece
venir dall’ Oriente l’ uova de’ bachi, coll’ arte di allevargli, e
fece propagar le piante opportune a nudrirli, nelle Provincie più
induftriofe de’fuoi Ream i, ove tutto dì occupando molte brac
ca z
e ia , *(i)
mo ha que hoc ad fatietatem ufque comefo, & rumpitur prx nimia ingutgitatione animalcidum , Ö “ in mortuo muli um flamini* invtniunt. Paufan.
in Æliac. lib. 6.
( f ) Ut in publico matrona transluceat .
(g) Ne veflis /erica viros foedaret. Tacit. Annal. Iib. 2. cap. 33.
(h) Quam veflire primo foeminis , nunc etiam vtris perfuaflt luxuria
libido. Solin. Polyhift. cap. 50.
(i) In Gynetiariis tantum noflris fieri prxcipimus. L. I. Cod. de veftib. Holober. lib. 11.
(k) Sylv.e fublucidx a quibus arborum foetus , aquarum afperginibus
crebri* , valut quxdam veliera mollientes , & lanugine, & liquore mixtam
fubtilitatem tenerrimam peBunt. Ammian. Marcellin. Hiftor. lib. 23.
( l ) Raggierò I, Gianmn. H iß. Civ. lib. X L cap. 7.
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e ia , e richiamando grandi utili, contribuifcono alla profperità
•della N azione, non olíante, che fi fieno moltiplicate fra gli
altri popoli dell’ Occidente.
XI.
Quelli fon preiio a poco gli oggetti fu i quali fi efercita
T economia paliorale, per moltiplicar la mafia de’ beni fifici :
ma qual fi meriti più favore dall’ autorità dominante } qual
più contribuifca a render le Nazioni contente, e felici , non
può deciderfi, che in ragion delle circoftanze locali. La varie
tà de' climi diverfifica la profperità delle fpecie viven ti. Chi
portafie i cammelli di Arabia in Lapponia, ed i rangiferi di Lapponia in Arabia , fi troverebbe ben tollo fmontato. La contra
rietà de’ bifogni, rende impraticabile l’ uniformità de’ fufiidj. I
nerboruti giovenchi d’ Italia, non avrebbero, che fare fu Paride
fabbie dell Abbifiìnia, e gli enormi elefanti di Abbifiìnia fareb
bero inutili fu le falde dell’Appennino. Ogni fpecie animata,
par, che contragga dal luogo, ove naice un carattere Nazionale,
icavalli barbardchi han lenlò,quei diAndaluzia han vivacità,
quei di Napoli han brio, gfTnglefi agilità, i Tartari fortezza;
le lane di Puglia, di Spagna , d’ Inghilterra non hanno emule :
le lece di Calabria, di Bergamo, di Piemonte han poche ri
vali cavalli , pecore , buoi, filugelli pofiòno egualmente alle
varli in più di un luogo , ma non profperarvi con egual fucce fiò . Bello è tentar la riproduzione di ogni ramo di paftoriz ia , benché non lia certo, che ogni tentativo venga a perfe
zione . L ’ arte può tutto : ma la natura è una gran maeftra.
§. XII.
La paftorizia entra dunque nella dalle dell’ arti, e le arti
meritano il tavorc dell’ autorità politica , a mifura di quel ,
che contribuifcono alla profperità civile . Il primo luogo ap
partiene all’ arti di necefiìtà, il fecondo all'arti di utilità, il
terzo all’ arti di decorazione. La bafe , ed il fondamento di
tutte è l’ agricoltura, e quella , che più le vicn da predò , è
più degna di preferenza. La più follecita cura dell’ agricoltore
è lo fmover le dure glebe. La meno indifferente , e il con
cimarle . Per efeguir P una, e 1’ altra incumbenza. egli ha pre
d io bilogno dell’ opera lufiidiaria delle beftie . S’ egli non aflòcia al luo lavoro animali vigorofi, che immergano il pefantc
vomere nelle vifcerc della terra., le fole forze delle fue brac
cia non fono ballanti a diflòdarìa \ e fe egli non ha lòtto la
mano
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mano qualche numero di quadrupedi, che preparino il nitrofo
fermento della vegetazione , egli non avrà itabbio per ingraf
farla . Se l’uomo non coltiva, la terra non produce ; fe la ter
ra non produce, l’uomo non fuifiite ; e fe 1’ agricoltura è l’ erario dell’ umana fuifiitenza, la paitorizia è il fuo punto di ap
poggio , e come tale troppo è degna della pubblica attenzio
ne, ma fem pre confiderata, come una ri prefa , non come prin
cipale oggetto dell’, economia mitica . Un ordine inverfo fconvolgerebbe la fcala dell’ arti , e pervertirebbe il fine della na
tura . La natura tutto concilia all’ efiitenza degli efièri , ed a
quello fine periodicamente fi riproduce. Il tem po, e lo fpazio delle fue produzioni è circofcritto , e fe le beitie vi dan
no il guaito, gli uomini non vi trovano di che fuifiitere , il
territorio fi fpopola, e le campagne rimangon diferte. 1 Tar
tari, gli Arabi, i Curdi, i Beduini fon popoli pallori, e ben
lungi di profperare colla moltiplicità de’ greggi , devaltano le
folitudini dell’ Africa, e le più belle Provincie deli’ A lia . Per
faziare una famiglia .coltivatrice balta un picciolo campo ; per
nudrireuna famiglia paltorale è necefiario un tratto immenfo
di praterie dilòccupate da altri abitatori . Il gran problema
della filofofia rurale è di trovar la maniera più facile di far
fuifiitere il maggior numero di bocche umane nella minore eitenzione di paefe ; e la zappa in primo luogo, il vomere in
fecondo, ne fomminiltra la foluzione. Un popolo, che lavora
colle proprie braccia può vivere. Un popolo, che aggiunge al
fuo lavoro quello de’ manfueti quadrupedi , può ben vivere .
Un popolo, che fa divorar dalle beitie tutta la vegetazione di
un vailo Orizzonte, è molto vicino a celiar di vivere. La paÌtorale dee dunque , al par di tutte 1’ arti fubalterne , efier
l ’ accelforio, non il principale oggetto di ogni Nazione , che
voglia proccurarfi una fujjìjienza copiofa •
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Commercio.
$ 1 .
Generi primitivi, che riproduce 1’ agricoltura , o fono, o
rapprefentano tutte le ricchezze della Terra. Un popolo induQrioiò, ed attivo, ara, femina , miete , vendemmia, rac
coglie. I Tuoi magazzini, le Tue cave fon già colme a difmifura. Le ricolte campeftri eccedono il bifoguo domeftico , e
la fazietà dell’ uomo rende inutile la retribuzione della natura.
Il fuperfluo va gittato miferamente . Che dovrà farli in tali
circouanze l Trasferire al comodo altrui ciò , che avanza,
e ricevere in compenfo ciò , che manca al proprio comodo ,
© facendo di propria mano il ricambio da derrata , a derrata
( permutazione, che va detta commercio J , o interponendovi
la mediazione di una mano ftraniera ( permutazione, che va
detta traffico ) . Quei!’ operazione utile, e compendiofa , par
che Ila itata fuggerita dall’ ifteflà natura benevola, e fociale,
che variando i prodotti di quello Globo, tende a riunire i le
gami dell’ umana famiglia col foave nodo della neceflità reci
proca. Non ballava lo avere inftillato nel cuor dell’ uomo un
generale iftinto di (occorrer le indigenze altrui, quando l’aridi
tà di un’ equivalente retribuzione, potea feccar le fcaturigini
dell’ umana beneficenza . Convenne dunque livellar colla for
inola di un patto 1’ acquifto, e l’ alienazione de’ generi di neceflìtà? di utilità, o di delizia: patto, che aprì ladito alla com
mutabilità de’beni, ed alla conciliazione degli animi : patto, che
fluttuante fra le ofcillazioni del rifpettivo interefle, cominciò dal
calcolarne il valor compenfativo, coll’aritmetica del bifogno prefente, e finì col ridurre ad equazione i futuri poflìbili della ne
ceflità più rigorofa, e della men difficile confervazione. Il bi
fogno dunque diede meta al confumo ; il confumo diede opinione
alle merci ; la fuperfluità le refe commutabili ; l’ incorruttibilità
le refe preziofe. Le ricchezze futi di arie prefero rifai to dallo fpazio. Le ricchezze portatili dal tempo. Quelle verità venendoli
aprefentar di primo colpo agli antichi oTpiti della Terra, ben
tofto fi riconobbe nello itimolo della mancanza, e nel pefo dell*
opulenza la difparità di condizioni ertremamente lefivc , e fi
proccurò di metterle in equilibrio, o coll’impeto della forza,
o colla
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o colla fagacità dell’ induftria , o coll’ una infieme, e coli'
altra.
<$. II.
Un patto, che ha per fondamento l’ equilibrio, e la pro
porzione è di fua natura incompatibile coll’ impeto della forza.
Lo fpirito d’ induftria non fofifre catene. Indomabile dalla fozza barbarie sfugge il rapace artiglio del difpotifmo . M a la
notte de’ fecoli, che adombra gli annali più antichi del Mon
do non fa velar le trifte vicende di quell’ epoca infaufta al
commercio, ed al commerciante, in cui nè il Tempio della
pace gli offriva un afilo, nè la Maeftà del Trono gli efibiva
un prefidio. Allora il favor della fortuna , ed il rigor della
neceflìtà fi difputavano fu quello Globo la forte de’ popoli,
alcuni condannando ad un’ eftrema indigenza, altri fommergendo in ogni genere di delizia, quelli fempre avidi del fuperfluo
di quelli, quelli fempre ineforabili al bifogno di quegli. In
tal difparità di condizioni come ridurre la clalfe mifera , e la
clafte felice alla coerenza di un patto ? Chi mai potea conci
liar volontà sì difeordanti ? la fola forza potea farlo , e lo fe
ce : ” noi ( diiT'ero gli Sciti erranti fu le vette del Tauro , e
„ fu le falde del Caucafo (a) ) noi non abbiamo altro da ri„ cambiar colle voftre ricchezze, o voluttuofi abitatori della
„ Battriana, e dell’ Ircania, fe non i noftri corpi eftenuati dal„ la fame, e le noftre braccia animate dalla difpcrazione , e
„ perciò o rendeteci partecipi delle fuperfluità troppo liberal„ mente a voi profuie dalla natura ; o porteremo ne’ voftri
„ Haram, e nelle voftre Pagode la defolazione , e la ftrage.
„ Se faremo vincitori, le voftre dovizie faranno il prezzo del
„ noftro valore. Se faremo vinti , o caderemo vittime delle
„ voftre fpade, o le noftre perfone compereranno i danni de’
„ voftri b eni, e le noftre braccia pagheranno 1’alimento, che
y, dovrà foftcnerle ” . . . Diflèro ed allora ogni oggetto divenne
fungibile ; \a proprietà fi permutò colla pace; la libertà colla
v ita , la violenza colla ragione . Ecco le prime origini del
comCa) Hircaniam , ìfxam , Ù" Parthorum Campos excurrebant. Hi vero
tributum illis ex paclo penàtbant . Id erat permitterc , ut fiati* tempori
bus Regionem excurrerent , arque predarti agerent . Cum vero prxter con
venta facerent, bellum gertbatur, rurfumque pax fi ehe t. Hujufmodi etiam
ex tercrum Nomadum vita erat, ut vninos infefi areni, rurfumque recane*Haremur, S tra boa. Geograph. lib. II. p. tri 347.
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commercio de’ popoli Indiani, dall’ Iftoria troppo negletto, c
dalla favola troppo efagerato.
§. III.
Per formarli una giufta idea de’ primi ricamò) modellati
dalla neceflìtà, e dalla forza , convien fovvenirfi , che i nunierofi abitatori dell’ Afia meridionale tutto dimandavano alla
fecondità della terra, e niente le rendeano colle proprie brac
cia . Le fpiche del rifa biondeggianti più volte l’ anno (b) ; gli
ananas, i dattili, i cochos tuttodì pendenti da’ curvi ram i, i
cedri, e gli aranci fempre .affollati fu l’ amena verdura i il fuo
co mellifluo delle canne foavi ; il bianco vello delle tenere
piante, i profumi aromatici dell’ erbe odorofe, allettavano al
confumo le bocche fameliche , ed invitavano al ripofo le ma
ni coltivatrici. Tutt’ i popoli delle fponde Orientali , q u ei,
che beono 1’ Idafpe, quei, che radono l’ Indo, quei, che fol
cano il Gange eccitarono fempre l’ invidia, e la rapacità delle
Nazioni ftraniere; ma bifogno non ebbero di permutare i na
tivi prodotti con derrate di altri clim i, delle quali non conob
bero mai T u fo, nè bramarono 1’ acquifto . Un paefe ridon
dante di ogni bene , fuorché di metalli , di quelli foli gradì
f offerta (r) , e quelli fon tuttavia gli oggetti del fuo com
mercio . I Baniani di Guzaratte uomini fagaci ed attivi per
iflinto, probi e frugali per educazione, e perciò illefi dal ra
pace difpotifmo, ed intatti dalla fozza barbarie, girano tutt’i
mercati dell’ Alia , ricambiando co’ metalli di Occidente le
ricchezze dell’ Oriente. Allettati da quefte vennero già fu le
fponde Orientali quafi tutt’ i Popoli della Terra a commerciar
ne’ mercati di Patala , e di Palybotra , ma non fempre ven
nero colla lancia in refta. Vi è ragion di credere, che 1*ope
ra cominciata dalla forza non ila fiata profeguita dalla mode
razione . Le Carovane Orientali ebbero fempre uno fpirito
bellicofo, che feppe conciliar la ferocia guerriera , colla fagacità mercantile , e l’ Indiche frontiere videro fovvente i paci
fichi trattati di commercio fegnati col fangus de’ patteggiatori.
Stipular colla fpada alle reni dell’ imbecille proprietario, fu
fempre il metodo favorito dell’ armato commerciante , e tal
forte
(b) Bina meffes tu anno , ¿'nix xfìates. Plin. Hi il. Nat. lib.6. cap.17.
(c) Ita funt abjìinentes , ut a»uri ft tradrntes gifncmix , rtikil ipfi
fcmparent advefluum . Ammutì. Marc. Hiil. lib.23.
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forte fperimentarono gli Emporj deli’ Afia meridionale con tutti
gli avventori , che vi mifero il piede . Semiramide , Ciro»
Alefiàndro vi portarono per capitale il filo delle fciable : i
Lufitani, i Batavi, i Britanni vi portarono i fulmini del can
none . I primi vi efercitarono la pura forza, i fecondi la for
za infieme, e V induftria. Quella fu , e quella farà fempre la
pratica mercantile dell1 Indolì an , teatro infelice di rapine , e
di violenze , e fpettacolo deliziofo di ricchezze, e di piaceri.

IV.

Non cosi barbari , nè tanto iefivi furono i ricambi del
gran continente dell1 Alia , dove un’ immenfa moltitudine 11
affollava intorno alle Reggie de7 purpurei Tiranni , ivi per
neceflità doveano concorrere le induitrie di ogni genere . Ba
bilonia, e Perfepoli doveano foddisfare i capricci di un fallo
eforbitante , e nudrir le bocche divoratrici di una numerofa
popolazione . Intere Nazioni rinchiufe negli ampj recinti di
quelle mura fuperbe, non poteano fulfillere , fcnza efaurir to
talmente i prodotti di una valla circonferenza. Efauriti quelli,
era necelfario ricorrere alle arti produttrici de’ paefi llranieri,
e tal neceflità richiamava la libertà del commercio nel centro
del potere arbitrario , fempre infello allo fpirito calcolatore ;
ma men pefante , quando è fchiarito dall1 arti , e coltivato
dalle fcienze. Si fa , che Babilonia lìa fiata un teatro di de
lizie , ed un prodigio di magnificenze ; ma quello è il minor
de1 fuoi pregi . Ella ebbe un ollèrvatorio , le di cui tavole
aftronomiche nel tempo, che la Caldea refe omaggio all1 Eroe
Macedone, comprendeano 1903. anni di oflervazioni (d) , col
favor delle quali quei vecchi Efemeridifti aveano formata una
giufia idea del fiftema planetario trenta fecoli prima, che Co
pernico , e Galileo fofpcttata ne avellerò la teoria. Snidar la
terra dal fuo nicchio per iftallarvi il Sole , ha dovuto efl’cr
r effetto di aflìdue ricerche , e di profonde meditazioni ; ed
uomini, che aveano tanto meditato fu le ftupende rivoluzioni
del C ielo, dovevano eflere ben fatolli delle feconde produzioni
della T erra. Un popolo, ch’ era giunto a vincere la feduttrice illufion de7 fenfi, ed a fcuotere l1 importuno giogo de’ pre
giudizi , già poflèdea quell1 energia di talenti, che fa fupporrc
R
un
(d) Stmpltàus Vtb.i. Commentar, de C a lo . M a è ben da notarli, che
di tutta ’ Antichità , foltanto quello Peripatetico del V . fecolo , fa
parola di cotefie decantate oflervaiioni,
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la prceiìftenza di un ficuro preiìdio contra la fame , e di un
fuftìciente riparo contra 1* intemperie, dietro a cui ha dovuto
venir Y ardito progetto d’ imitar co’ fimboli della mano le
articolazioni della voce, e di dipingere coll1una e coll’ altra,
P agile fvolazzo de’ penfieri , e l’ inquieta vertigine delle opi
nioni . Il lento procreilo dell’ umana intelligenza dà luogo a
prefumere, che timidi, e fpeflì tentativi abbiano dovuto pre
correre , e preparar quella pienezza di cognizioni, eh’ efigono
le lublnni verità dell’ aftronomia ; pur non di meno le verità
fpecolative vengono Tempre dopo le verità pratiche. Può fofpettarfi, che i nomi di Belo, di N ino, di Semiramide fieno
itati intridi dalla favola ne’ fatti Babilonici ; ma non è da dii;
bitarfi , che la gran Metropoli o fondata, o abbellita da quei
Regnanti , farebbe fiata vittima della fame , fenza un conti
nuo ricambio de’ generi primitivi. Il difpotifmo Afiatico, che
ha Tempre defolate le Provincie per dare un’ aria gigantefea
alle Città dominanti, non potea fupplire ali’ enorme confumo
di quei Coloffi politici , co' foli prodotti di un paefe cofternato dalla fchiavitù civile, e devaftato dalla rapacità militare^
e perciò convenendogli ritrar la fuflìftenza da mani eftere, non
potea difpenfarfi dal ricambiar le proprie derrate . Perfepoli ,
mal grado il fuoco accefovi da un conquiftatore di Regni , e
da una conquifiatrice di cuori, egualmente inebbriati dalla cra
pula , e dalla vittoria , ferba tuttavia non equivoci avanzi
della pallata grandezza. Le Tue rovine offrono fingolari mo
numenti di fcoltura , e di architettura ; e ficcome le arti li
berali fieguono da lungi 1’ arti meccaniche , così le arti mec
caniche vanno Tempre da prefib alla commutabilità de’prodotti.
Un popolo, che avea apprefo a rendere un culto puro al Su
premo Efiere , ed un’ efatta giuftizia a’ Tuoi fim ili, e eh’ era
»iunto colla fola forza del raziocinio a riconofcere il confoante fifiema di una vita avvenire , gran partì avea già fatti
nella carriera perfettibile ; ma prima d’ ifiruirfi ne’ dogmi anecdoti del Zend, e ne’ precetti legali del Shadder, doveva efiere
benpafeiuto, ben vefiito, ben alloggiato. Regolarmente la necertìtà di quefti fuflìdj eccita 1' economia di moltiplicarli. Lo
fpirito economico infegna a permutare il fuperfiuo col neceflario i le permutazioni fviluppano il genio dell’ arti ; le arti
fanno profperar la popolazione, che per una confeguente riazion dell’ effetto fu la caul'a , anima 1’ induilria mercantile ,
che
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che le dà fuflìftenza. La popolazione dunque richiamò lo fpirito di ricambio nelle Metropoli del gran continente dell’Afia,
ma in quella di Egitto vi concorfe a richiamarlo l’ opportuni
tà della fituazione .
§. V.
Menfi , che dominava un paefe, in cui la dolcezza del
clim a, e la fecondità del fuolo favorivano la popolazione, era
la Metropoli di ventimila (e) C ittà, o da veridica , o da favolofa tradizione attribuite all’ Egitto. Le Piramidi ( ftupendi
monumenti dell’ orgoglio , e delia demenza umana ) indicano
l’ occupazione d’ innumerabili braccia d’ uomini, che o liberi,
o (/) fchiavi Tempre aveano bifogno di fuflìftenza. Per far fuffiftere un’ immenfa moltitudine diftratta dall’ agricoltura, man
cava a quel territorio un de’ tre generi prim itivi. Toltone il
picciolo diftretto di Arfinoe, tutte le fue campagne, non produceano di olio nè pure una ftilla (g ). Un popolo a cui foprabbondava 1’ annona , e mancava la grafcia , era invitato
dalle meflì ubertofe a ricambiare il prodotto delle fpighe col
prodotto degli ulivi. Mercatanti di ogni Nazione concorreano ne’ porti di Egitto ad efercitar quello ramo lucrofo d’ induftria, a cui non ifdegnavano di attendere i Filofofi , ed i
Legislatori (h) piò rifpettabili dell’ antichità, in quei fecoli di
buon fenfo, ne’ quali non pareva indecente il veder legnate
le fpedizioni mercantili col nome di Talete , c di Solone,
Commentanti di olio. Quello genere di prima neceflìtà fi an
dava a permutar colle naturali produzioni dell’ E gitto, e quan
do non ordinaria fterilità delle derrate Nazionali interrompeva
il ricambio, non vi mancavano metalli preziofi per compenfar
le derrate flraniere . L ’ alto Egitto abbondava di miniere di
oro , che faceva efeguir con fucceflò (i); ed un popolo, che
ha quella ri prefa, già poflìede il valore compenfativo di tutto
c iò , che gli manca. L ’ Egitto dunque avea la neceflìtà, ed
R 2
aveva
(e) Pompon. M el. de Situ Orb. liù. i. cap. 9.
( f ) Plin. Hifior. Nat. lib. 36. cap. 12.
(g) JEgyptus reltqua eleo caret. Strabon. Geograph. Iib. 17.
(h) Soloni pro viatico fui ¡¡e olei in jfegypto venditionem . Plutarch, ift
rir. Solon.
(i) Diodor. Situi. Rer. Antiquar. Mb. 4. cap. 1 .
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aveva i mezzi di efercitare un commercio paiilvo. L ’ Ifola Eiefantide (^)fu le frontiere di Etiopia; Coptos in faccia all’ Ara
bia ; Teonide fu la foce del Nilo (/) erano i grandi emporj
di quel doviziofo, e florido Stato. Un paefe a cui dal M ez
zogiorno il fertile Nilo rendeva accelfibile il centro dell1Afri
ca ; a cui dall’ Oriente il mar rollò apriva i tcfori dell’ Afta y
a cui dal Settentrione il Mediterraneo comunicava le induiìrie
di Europa, fembrava desinato dalla natura, non folo a ricam
biar co’ popoli vicini , ma a rannodare i legami dell’ uman
enere, in un punto comune alle tre parti di quello Globo.
.’ Egitto dunque col favor di sì opportuna fituazione potea
non Tolo divenire un paefe commerciante, ma doveva eflere il
centro di un commercio univerlàle ; e fe tal non divenne, fu
difetto di teoria politica , e di economia civile. Quella R e
gione prediletta dalla natura , fu abbandonata dagli uomini
a’ capricci dominanti di un poter difpotico , che li ripartiva
le fpoglie del popolo opprdìò co’ miniflri della fpada, e con
quei deli’ incenfiere, complici de’ fuoi furori, e delie lue pre
potenze. I Re pacifici governarono i Sudditi con uno fcettro
di ferro , e fe non li condullèro a farli trucidare dalle armi
nemiche, li cacciarono a colpi di balìone a lavorar fu le ope
re pubbliche . Fintanto trattavafi di feccar lagune, e di fcavar
folu (m) , potea lupporfi, che 1’ apertura di un canale tra il
Mediterraneo, e V Eritreo tendeva a promuovere la navigazio
ne , ed il commercio , ma le orribili mafie erette fino alle
Stelle ne’ contorni di Menfi , qual’ utilità portavano alla pro
fferita civile ? I Re bellico!! abbandonarono i doveri più effenziali della fovranità in man di miniflri fubalterni , per la
vana oflentazione di fcorrer la fuperficie della Terra , fenza
renderne felici gli abitatori, e di turbar la pace altrui, fenza
dilatare il proprio dominio. O fìri, che fu il primo a dar l’efempio di sì fatte foorrerie, o fu un ambiziofo politico, che volle
mafcherare i fuoi cupi difeeni fotto un pretefto plaulibile , o
fu un aflàflìno di buona fede, che invale i Regni altru i, per
darvi

f

(k ) Pii». Hifior. Alatur. l'tò. 5. cap. 9.
ubi Nilus in mare defluii . Theonim vocatvm ferunt , anttquum JEgyptt emporium. Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 1. cap. 2.
(rr.) Diodor, Suiti. Rer. Antiq. Ub. 1. cap. 3.
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darvi lezioni agronomiche. Un maeilro di agricoltura (n) , alla
teda di un efercito formidabile, che circondato da un coro di
mufici viene colla fpada in alto ad infegnare il metodo di
piantar le v iti, e di feminar le biade , è il più graziofo im
pertinente di quello Mondo . Sefoilri fu V imitator di sì raro
modello . Egli diflraiTè le ricchezze dello Stato, per acquillar
feguaci alla fua chimerica fpedizione . Reclutò milizie coll’
impunità de’ delitti, fpeffo nociva all’ autorità politica, e fempre infella all’ indennità privata i e fe è vero , che traile in
guerra ottocentomila fanti, ventiquattromila cavalli, ottomila
carri, e quattrocento navi di linea, egli fpopolò l’ Egitto per
infultar tutto il genere umano. Un progetto sì enorme, e de
fedante non tendea certamente ad animare il commercio in
terno , o a richiamare il commercio eflerno (0). Ma nel tem
po ÌlelTò , che rendeva odiofa la Nazione conquiftatrice , e
1’ Egitto inacceflìbile alle Nazioni conquiflate , recideva i le
gami della confidenza reciproca, eh’ è la bafe fondamentale di
tutte le umane convenzioni ; e quindi il fuo dominio non ri
traile gran profperità dalla naturai fituazione , ed il fuo com
mercio fu fempre picciola cofa, fintanto, che 1’ armi invinci
bili dell' Eroe Macedone non diedero nuova forma agli Stati dell*
A lia , e la rovina di Tiro non ridufife a nulla il traffico de’
Fenicj.
§. VX
I Fenicj furono i più attivi commercianti dell’ antichità ,
ma efercitando il meilier pacifico della mercatura , non femprc rifpettarono i diritti inviolabili della proprietà, e fenza intermiffione feppero trar vantaggio non meno dall’ induflria,
che dalla forza. T iro , Sidone, loppe, Berito , Afcalona ne
garono il neceflàrio fifico a’ lor famelici abitatori, e quelli fi
tolfero dal mare , ciò, che non fomminillrava la terra . La
neceffità di efiilere, e la difficoltà di fuffillere, fviluppò l’encr___ ___________ __________________________ gia_
(n) Ferunt ingentem exercìtum coegiffe , ut peraqraret Orbem , doccretque mortaie§ plantare vites , ac tritici, & ordei fegetem, pecorumque fru
i i um . Diodor. Sicul Rer. Antiquar. lib. i. cap. 2.
(o) A pud fuperiores enim Reges , nulli externi apud JEgyptios navigabant y cum partim occiderentur , partim adigerentur in fervitutem. Dio
dor. Sicul. Rer. Antiq lib. 2. cap. 2. Il primo ad aprire agli eden i
porti dell’ Egitto fu Pfammitico .
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già de’ loro talenti, ed erti non trovando da impiegarli nelle
arti primitive, gii efercitarono con fucceÌTo nell’ arti migliora
trici. L ’ arte di dare un colorito fimbolico alle articolazioni
della voce, e di dare una tinta preziofa all’ opere della mano,
1’ arte di conftruir magazzini portatili fu la fuperficie dell’onde,
l ’ arte di mifurar le umane peregrinazioni colla vertigine delle
sfere, l’ arte di bilanciare, e di permutare il neceilàrio, ed il
fuperfluo de’ popoli, eccitò ne’ Fenicj uno fpirito calcolatore ,
che dilatò la loro potenza , aprì 1’ adito alle loro fcoverte,
ftabilì le loro colonie, e diede comunicazione fra le Ifole, ed
i (Continenti ( per lo piò efercitando l’ induftria, e la forza).
Cadmo fen venne fieramente nella Beozia, ove colla zappa in
una mano, e colla fpada nell’ altra , fcavò i fondamenti di
T eb e. Non ha dunque una veridica precifione, il fiftema (/>),
che difiingue 1’ umana famiglia in due generazioni diUimili :
una propagata per mezzo del difiòdamento delle Terre , e
dell’ emigrazioni, „ in confeguenza di una moltiplicazioneJem„ pi ice e naturale , come i Fenici popolarono le co¡le di
„ Europa, e di Africa; l’ altra ufeita, come per incantefimo
„ tutta armata dal fen de’ Ghiacci , e de* deferti , e venuta a
„ divorar le fatighe della prima , come gli ftuoli delle caval„ lette divorano in una notte i lavori , e le fperanze di un
anno ” . Ma ¡empiice moltiplicazione non fu certamente 1’ emigrazion de’ Fenicj fu le cofte d’ Africa , e di Europa , fe
per femplicità non vuol lignificarli Xazione complicata d ellV quijlo, e della conquida . I Fenicj corfeggiarono, e mercan
tarono, come più lor venne a deliro , e quello metodo corrofivo di efercitare promifcuamentc 1’ impeto delle forze, e la
perfpicacia de’ talenti fu il patrimonio de’più deboli, o de’ più
bifognofi, divenuto pallìone dominante , li refe arbitri di un
commercio univerlale. Nacque alle induftrie , e crebbe in opulenza l’ orgogliofa Tiro , e tutte le ricchezze dell’ A fia , e
di Europa confluirono in fen di quell’ avida Reina del M are.
La fua profperità eccitò i fofpetti geloli , e le ingorde brame
delle potenze vicine, ed emule della fua fortuna. Salmanafar
la cinte di aflèdio, ma inutilmente. Nabucodonofor l’ invertì,
c dopo averla prefa, le fece fortrir tutt’i rigori dell’ armato, e
vit(p) Chetili, de la feliciti pulito, feti. 3, chap. I.
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vittoriofo difpotifmo. Riforfe ella quali dalle file ceneri in un*
Ifola adiacente , e ricomparve più doviziofi , e potente , che
mai fui gran teatro del Mondo. L ’ infolenza, l’ iniquità, l’ a
varizia del poter dominante non impedì , che il popolo della
nuova T ir o , non ifmentiiìè la regola generale indicata da un
genio fublime \q) :,, Che una Nazione fchiava attenda più a con,, fervare, che ad acquiftare : ed una Nazione libera attenda
,, più ad acquiftare , che a confervare ” : il contrappofto brilla
con vivacità, ma per effere brillante non è men falfo. I Tiri
fotto il giogo de’ Pigmalioni (r) folcarono arditamente l’ O 
ceano; dominarono da un eftremo all’ altro il Mediterraneo;
fondarono Cadice, Tertefta, e Cartagine; fcoprirono le Ifole
Gorgadi, e le Calliteridi ; dilatarono la loro potenza coll’ induftria, e l’ induftria colla potenza, ed ebbero un nome illuftre ne’ fafti dell’ uman genere . Ma più fcaltri negli affari economici, che negli affari politici, troppo fi attaccarono alla
Monarchia de’ Perii, e cadendo quella , traffe Tiro nelle fue
rovine. Aleftàndro efeguì l’ affedio più celebrato dall’ antichità,
coll’ erezione di un argine ftupendo, e la Città fu prefa, e
diroccata , mal grado i foccorfi delle flotte Cartaginefì.
§. V II.
Cartagine Colonia famofa de’ T ir i, feguì l’ indole, ed emulò l’ induftria della madre-Patria . O che un’ Orda di fug
gitivi , o che un branco di venturieri gittati ne aveffe i fon
damenti , certa cofa è , che i condottieri dell* imprefa non poteano trovare una fituazione più felice per formarne un em
porio univerfale, ed una piazza inefpugnabile : oggetti relativi
alla forza , ed all’ induftria di quegli armati commercianti .
Nel centro del Mediterraneo, fu le colle di A frica, rincontro
all’ Europa, e non lungi dall’ Afta , un am ?io feno di mare
a cui faceano corona i due promontori Apo Ionio, ed Ermea,
offriva una bella Penifola, eh’ elevandoli ac una altezza confiderabile, dominava le curve fponde dell’ ftm o, una delle
quali era fiancheggiata da un’ Ifoletta di figura sferica. In que
llo
(q) Montefq. Efpr. des Loix liv .5. chap. 4. in fin.
(r) Un Anonimo ha imprefo , dopo trenta fecoli , a giuftificare il
governo di Pigmalione : fe con fuccefTo , o no , fi veda Bayle Dili tonaif. H iß. & Crii, arti*' P i ¿ma li on. lett. D.
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ilo luogo i fagaci Tiri trovarono tutto c iò , che potea fervire
a’ loro progetti politici, ed economici. Sul dorfo dell’ altura
edificarono la Cittadella di Byrfa , e nel mafchio vi ereflero
il Tempio di Efculapio. Su le due fponde dell’ Iftmo coftruirono due porti fpaziofi , un de’ quali riguardava la Città di
Utica , e l’ altro quella di Tunefi ; e dell’ Ifoletta di Cotone
formarono un magnifico Arfenale: con le quali difpofizioni ot
tennero tutto ciò , eh’ era neceflario per acquiftar potenza fui
M a re . M a per confeguir ficurezza fu la T erra, ove le conti
nue feorrerie di popoli barbari non avrebbero lafciato un mo
mento di ripofo alla nafeente colonia, fi trovava già preparato
dalla natura un giro fpaziofo di {lagnanti lagune, le quali lafeiando il folo intervallo di tre miglia , pretto a poco diffal
cavano la Penifola del rimanente dell’ A frica. Così premunita
dalla natura, e dall’ arte venne in profperità , e crebbe in
potenza la Colonia Cartaginefe . Una marina militare dilatò
ben torto i progrertl deU’indurtria mercantile . Più che fi fviluppò
1’ indole tetra , e fevera del popolo di Cartagine ( / ) , più fi
moltiplicarono gli acquifti di un commercio fempre lucrofo,
quando ha per bafe 1* avidità, e la forza per ifirumento . Si
cominciò dal rendere tributario il continente di Africa , nè
fi terminò coll’ invafione della Corlica , della Sardegna , e di
gran parte della Sicilia; per ufurpar le quali non altro titolo
rapprefentavano i Cartaginefi, fe non quello del più forte (t):
titolo variabile a mifura, che alterna la meccanica dell’impreffione , e della refifienza . In fatti quelli orgoglio!! mercatanti
di Provincie , incontrarono fotto le mura de’ Mamertini una
forza maggiore, da cui (u) riceverono buone lezioni di equità,
e di moderazione ; quando li fece sloggiar dalla Sicilia, e dall*
Ifole adjacenti. Cartagine era dunque una potenza commer
ciante ,
(s) Carthaginenfis populi, genuini morofum , tetricum .............. abjetìijjimum dum metuit , fcevijfimum ubi irafettur. Plutarch. Reip. ge
rendo przecepta.
(t) Non Africani modo, verum etiam pleraque Hifpanix loca, hifulas
prxterea omnes Sardonii , ac Thirreni marts vi , atque armis fubegifle.
Polyb. Hiftor. lib. 1.
(u) Ut non folum Sicilia , fed etiam omnibus Infidis , qua inter Siciliam atque Italiam media fu n t , Cartbaginenfes excederent. Polyb. ctt.
lib. 1.
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dante, e conquiftatrice, fenza aver derrate proprie per lo com
mercio , nè forze intrinseche per la conquifta. Il commercio,
o ricambia i prodotti nazionali co’ prodotti eiteri ; o per
muta il fuperfìuo di un popolo col neceÌTario dell7altro, ed i
Cartaginefi non erano in iilato di efercitar molto profperamente nè l’ uno, nè l’ altro genere d1 induftria; perchè la du
rezza del governo fofFocava l’ economia mitica, e lo fpirito di
conquifta gittava da per tutto Temi di diffidenza. La conquifta
è il prezzo del valore coronato dalla vittoria ^ ma la fortuna
del vincitore dee rifultar dalla propria robuftezza , non dal
fuflìdio venale di forze ftraniere, e le armate Cartaginefi tutte
confiftevano in truppe mercenarie. Le truppe mercenarie non
animate dal Patriotifrfto, e non avvezze a riconofcere l’autorità
del comando, fe non dall’utilità del fervizio, da che non trova
rono il loro conto fotto le bandiere Cartaginefi, fi ammutinarono
contra i capi di guerra, faccheggiarono la calìa militare, aftediarono l’ifteiìaCittà dominante, e poco mancò, che i due ribelli
Spendio, e Matone non avellerò fatta crollare al fuolo la fuperba
Cartagine (x). Mal grado però quelli vizj politici, ed economici,
ella fi acquiftò riputazione, e dominio coll’ armi ; opulenza, c
credito coll’ induftria . Ella tutta fi rivolle alla Spagna , R e
gione in quei tempi afi'ai doviziofa di miniere d’ argento , e
d’ oro, le quali vi richiamavano le piò rimote Nazioni traffi
canti a ricambiar con popoli poco men , che felvaggi , bifognofi di tutto, e defiderofi di niente. Gli armatori della Fe
n icia , e forfè anche della Perlìa, e della Georgia (y ) avevano
infegnata a’ Cartaginefi la via di arricchirli fu le fponde Occi
dentali del Mediterraneo, in un paefe, ove i metalli preziofi
tratti in abbondanza dalle vifcere della terra, eccitavano nelle
vifcere umane una fete ineftinguibile di pofièderli. Videro i
Punici calcolatori l’ importanza di quello ramo lucrofiffimo, e
ficcome aveano pronti i mezzi per avventarvi le mani , così
penfarono di formarne un monopolio Nazionale , e lo efeguirono metodicamente . Una nuova Carpatine forfè in riva all'
Ibero . La ficurezza del porto, la folidità delle mura , la pro__________________________ S_____________ por(x) Polyb. Hijìoriar. lib. i.
(y) In univerfam Hifpaniam, M . Varrò , pervenire Iberos , & Perfas , & Phccnicas 3 Celtafyue, Ù* Panos tradii. Plin. Hift. N at, l i b . 3 .
cap. 1.
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porzione degli edifici , 1’ abbondanza di ogni genere , la ric
chezza delle miniere , l’ attività degli abitanti la refero una
fortezza invincibile , ed un emporio frequentato (%). M a la
profperità di una piazza vicina ingelosì filetta nuova Colonia,
e mal grado la protezion de’ Rom ani, l’ emulo Sagunto ricca
fede d’ induftrie marittime (a) , e terreftri fu rovinato da’ fon
damenti . Allor fi videro due potenze formidabili contrattar
dell’ imperio del M ondo. Il gran genio di Annibaie provò
fu i campi di Trebbia, del Trafimeno, di C anne, eh’ egli fapea vincere, ma non ufar della vittoria . Roma fi foftenne,
fuperò la fua rivale , e fotto condizioni onerofe le diede una
pace precaria , che durò fintanto la più forte non ebbe agio
di opprimere a man faiva la più debole. In quell’ eftremo parofifmo della fua libertà , e della fua vita fi vide quanto po
tette intraprender la vecchia Cartagine , animata dalla ven
detta , e dalla difperazione , in una manovra ftupenda, che dà
luogo a penfare , in qual punto di perfezione abbia portata
la fua marina guerriera, e mercantile quel popolo erede della
fagacità de’ Fenici , ed emulo della profperità de’ G r e c i.
V III.
I Greci nella più rimota antichità menavano una vita
quafi vagabonda. Le frequenti emigrazioni , le oftilità perpe
tue , l’ incertezza de’ confini rendeano fluttuante la proprietà
lo cale, ed equivoca Tefittenza civile . Popoli fenza m ura,
fenza difefa , fenza indultria , fenza coltivazione erravano da
luogo in luogo, ovunque li cacciava il proprio iftinto, e l’al
trui ferocia. Ridotti a vivere ifolati, non avean comune nè
pur il nome . Appena conobbero il mare , che lo infettaro
no di latrocini. L ’ odiofo meftier di fvaligiare i pacifici na
viganti , ben lungi dall’ elfere abbominato, come un efercizio
infam e, era ftimato una gloriofa occupazione (b) . La Terra
con(z) E t munimine , & murorum Jlruclura , atque pulchritudine , &
portuum commoditate , & lacus ameemtate ornatijjtma <?/?, nec minus ar
denti effoffionibus . Strab. Geogr. li b. 3.
(a) In tantas brevi creverat opes , feu maritimis, feu terrejìribus fruElibus . T . Liv 'Hift. dec. 3. lib 1.
(b) Quod hoc f acinus, nondum ignomintam haberet, imo vero nonnihil
ttiam gloria potius afferret.. Thuoid. de Bell. Peloponn. lib. 1. in princ.
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contaminata da ftragi , ed il mare infidiato da fcorrerie, non
permetteano ricambio da genere a genere, nè commercio da
Nazione a Nazione (c) . Un’anima vigorofa, ed intrepida osò re
primer la licenza de’ Corfali, e refe alla Grecia un ingoiar be
neficio. Minos equipaggiò un armata , liberò il mare dalle
prede, fnidò i predatori da’ lor covaccioli, e vi fpedì colonie
coltivatrici (d). Allora i popoli delle adiacenze marittime fentirono il prezzo de’ beni fifici, e s’ induftriarono a moltiplicarne
1’ acquifto. Fra le Città della Grecia , Atene fu la prima a
popolarli di ricchezze, perchè fu la prima ad arricchirli di po
polazione . Lo flerile territorio dell’ Attica non allettò la ra
pacità degli ftranieri , nè fermentò la fedizione de’ nazionali.
Deporto di buon’ ora il ferro micidiale della barbarie , una
perpetua calma fece perfiftere gii abitatori nel fuol nativo,
mentre gli altri popoli della Grecia cacciati da’ tumulti , e
dalle invafioni, n rifuggivano in Atene, come nell’ afilo della
libertà, e della pace (e) . V affollata moltitudine di mani col
tivatrici , coftrinfe il territorio dell’ Attica a non erter ingrato,
e coll’ attività, e colla diligenza fi ottenne, che molti generi
profperartèro a perfezione. Il mele vi riufciva di efquifita dilicatezza (/). I fichi fi riproducevano in quantità eforbitante (g).
G li ulivi fi avevano in tal copia, che i vincitori fe ne coro
navano la fronte , ed i Legislatori ne mercantavano il pro
dotto (h) . In fomma-Atene abbondava perpetuamente di ogni
S r
ge-

(c) Cum nulla effet negotiatio , ncque inter ipfos tufo commercio citra
formidinem , vel terra , vel mari locus e[fet. Thucid. cit. lib. I.
(d) Cum Minos claffem paraffet maria nitro , citroque navigaci coeperunt . Etenim pradones ex infulis ab eo funi fu bla t i . Quo etiam tempore
Colonias in Warum plerafque deduxit , & homines, qui prope mare degebant jam parando? pecunia? ftudio , magie dediti , conilantius habitab a n t. Thucid. cit. lib. 1.
(e) Primi Athenienfes ferrum depofuerunt . . . . Propter agri tenuitàtem , iidem homines femper incoluerunt y nam qui aut belio , aut fedtttone , ex reliqua Grada pellebantur , potentiffimi quique ad Athenienfes ,
quad eorum fedes ßabiles ef f ent , fe recipiebant. Thucid. cit. lib. I.
( f ) Plin. H iß. Nat. lib. 1 1. cap 13.
(g) Ficos enimy per Jovem , gignit plurimos. Ap. Athenarum lib. 1.
(h) Plin. H iß . Nat. lib. 2. cap. 4.
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genere di frutta (#); a fegno che fu detto con molta grazia,
che in Atene trovavafi a comperar di tutto : pom i, teitimonianze, mele, decreti (k) , biade , fuffragj , agnelli , le g g i,
uva , ed editti. La varietà de’ generi apriva 1’ àdito a divertì
rami di commercio , ma le più ricche , e preziofe derrate di
quel territorio erano tutt’ altro (/) , che le frutta. Gli fmeraldi dell’ Attica formavano una claife fra le gemme , che co
nobbe 1’ antichità, e mal grado qualche difetto di colorito, e
di limpidezza, erano tempre una ricchezza ideale , commuta
bile con ricchezze reali. Con quelli fondi Atene ricambiò colle
fue colonie dell’ Elefponto, trafficò nel ponto Eufmo , e pene
trò fino alla Colchide , rialzando il cambio marittimo fino al
20 per 100. ; ma il fuo commercio dovè ben rifentirfi di
quel fermento di rapacità caratteriftica de’ primi Greci , che
folcaro.10 il mare, e ficcorne è certo , che Minos fu lo fterminator de’ C orlali, ed il riparator de’ torti commeffi full’ ac
que , cosi è lama collante , che gli Ateniefi abbian pagato a
quello Re bellicofa il tributo di lètte fanciulle, e di lette gar
zoni (m). Un Re amico degli uomini, che fi piccava di equità
verfo i giufti, e di feverità verfa i malvagi , non avrebbe eftorta una sì dura contribuzione da una Città mercantile , fe
quella non avelie violata la pubblica libertà della Greca navi
gazione , per efercitar lui mare l’ induftria, e la forza. Infatti
una fmifurata ambizione di accrefcer la potenza colle ricchez
z e , e di moltiplicar le ricchezze colla potenza, fece divenire
Atene Città commerciante, e conquiftatrice ; un bel difeorfo di
Senofonte tende a diflùader Atene dalle conquifte, e ad animarla
al commercio : principalmente perchè le miniere Ateniefi prov
vedendo di marmi tutta la Grecia , fomminiftravano i mate
riali alle belle a rti, e dando un prodotto confiderabile di ar
gento , occupavano una gran popolazione, mentre un falò particolar Cittadino vi teneva impiegati mille (n) fchiavi . Un
Go(i) Athenis fruftus emnes perpettto fuiJJ'e planum eft. Athen. Dypnofophift. lib. 14.
(k) Eubulus apud Athenjetim cit. lib. 14.
( l ) Xenophont. de augend, redditib.
(tn) Plutarch, in vit. Thef.
(a) Xenophont. de augend, redditib.
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Governo ftabilito fu l’ eguaglianza civile , favorì i progredì
dell’ indufìria, ed un entufiafmo Nazionale fondato fu la li
bertà politica, diede impulfione.all’ attività dellejorze. Atene
guerriera proteife le colonie di Atene commerciante (0). Efefo,
M ileto, Colofone, Focea , Samo, ed altre non poche riconob
bero in Atene la madre-Patria, e vi ricambiarono i loro pro
dotti . La guerra Medica fviluppò tutta 1’ energia dell’ Atticifino . Le cafe portatili di un popolo coilernato , disfecero le
fortezze ambulanti di un Sovrano orgogliofo . Serfe voltò le
fpalle, ed Atene moftrò il vifo alla fortuna, e lo moftrò per
lo numero, e per lo valore delle fue forze marittime. In fatti
quelle fi erano formate di buon’ o ra , e le galee del pubblico
fi noleggiavano da privati (p). Salamina dunque fifsò l’ epoca
della fuperiorità di Atene, che d’allora in poi non tanto pensò
a trafficar fichi in Colchide, ed olio in E gitto, quanto a mer
cantar N azioni, e ad acquiftar Provincie. Una confederazione
nemica potè bene umiliare, ma non abbattere il coraggio de
gli Ateniefi : e fe JEgofpotamos non diede ad Atene le palme
della vittoria, fe i fuoi Generali la venderono a’ nemici (#),
ella tuttavia riparò colle forze economiche i difaftri delle for
ze politiche. Atene induftriofa, e trafficante fu la Città più
felice della G recia, il fuo commercio fi foftenne in mare ,
mentre Corinto emula della fua fortuna , e rivale della fua
gloria, profperava in Terra.
IX.
Corinto fituata fra due m ari, fiancheggiata da due porti,
frequentata da più N azioni, abitata da una gran moltitudine}
Corinto chiave del Peloponnefo., baluardo della Grecia (r),
rifugio della Sicilia parea deiìinato dalla fua bella fituazione
ad effere un grand’Emporio, e tal fu realmente. I popoli della
Penifola , e quei del continente non potevano aver comuni
cazione , fe non pattando fotto le mura di Corinto . Refi
con
(o) Velle). Patercul. Hiflor. lib. i.
(p)

X en o p h o n t. d e a u g en d , r e d d it.

(q) Turn alios emiffe ex Athenienfium ducibus . . . Paufan. in Maeffenic. lib. 4.
(r) Corinthus , eompedes G rxcix . Plutarch, in vita Arati . Arcem
Gracia. Simonides apud Athen. Dypnofophiil. lib. 13.
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con ciò i Corinti arbitri del Mare , e della Terra , la loro
patria fi approfittò delle circoftanze locali , F arte di fondere
1 metalli preziofi vi fiorì in fommo grado ( / ) . I Poeti non
fapeano darle altro epiteto, fe non quello di dovrztofa (t).
Ella crebbe in ricchezze (u) , e fi abusò delle ricchezze per
moltiplicarfi i piaceri. La celebrazione de’ giuochi Iftm ici, la
folennità delle fede Afrodifiache ; F ofcenità dell’ oblazioni vo-.
tive (x), la mutilazione di trecento impuberi (y ) , annunzia
vano gli eccelli di un popolo già ricco di quattrocento feflàntamila fchiavi, e ben (atollo dì tutti gli agi, e le delizie della
v ita . Un diremo ludo indica un’ eftrema opulenza , ed un* efìrema opulenza non può foftenerfi lungamente, fenza una ra
pida circolazion di monete, ed un continuo ricambio di pro
dotti . I prodotti di Corinto dovevano elìer molto picciola cofa.
Le anguftie di un Iftmo circondato da iterili fcogli , e domi
nato da un ifpido colle , non poteano promettere una larga
mercede alla mano coltivatrice ; e quel poco , che producea
la T e rra , appena potea badare al confumo di' un popolo imm enfo. Privo dunque di generi fuperflui , Corinto non avea,
che una decifa fuperiorità di gufto per le arti, con cui foftennero il commercio palfivo , al quale lo invitava la fua felice
fituazione ; ma non potendo profperar fenza il concorfo degli
efieri, pensò di richiamar da’ paefi vicini, e da’ rimoti le più
belle venturiere, e formarne un Collegio pubblico, non tanto
per rendere un culto fuperftiziofo aduna infame Deità, quanto
per allettare i commercianti (Lanieri a confumare in queli’ Emporio gran parte delle loro ricchezze , vivendo in allegria, e
fpendendo in dolcitudine . In fatti Pindaro chiama quelle di
vote
(s) Plin. H iß. Nat. lib. 34. cap.2.
(t) Pindar. apud Atheneum Dypnofophiß. l'tb. 13.
(u) Cum urbem incolant Corinthii fitam ad IJlmum , emporium fere
femver habuerunt, quia Greci tam i lli, qui intra Peloponnefum , quam
qui extra habitant, terra potius , quam mari , per illorum agrum com
mercia inter fe quondam habebant . . . . Urbem enim illam opulentam
cognominarunt. Thucid. de Bell. Peloponn. lib. 1.
(x) Dea certas quafdam fe meretrices addutturttm. Athen. Dypnofoph.
lib. 13.
(y) Fiutarci). de Herodot. m aligniate. Athen. Dypnofoph. lib. 6.
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vote miniftre di Venere (%): U oKù^ìivxi , cio è , manierofe, ed
affabili ricevitrici degli ofpiti ; perchè F oggetto delle loro infidiofe attrattive era il richiamare in fo lla , e trattenere in follazzo i pailèggieri-trafficanti . Da quella metodica feduzione
fgorgò, non vi è dubbio, un torrente di vizj ; ma i vizj mo
rali non contaminarono le virtù politiche . I Corinti colia fedel cuftodia di Turio (a) diedero un raroefempio diiealtàalla
magna G recia, e con una rifpofta ardita in faccia ad Alefsandro, fecero gradir la loro Cittadinanza dal domator delFAfia (b).
Corinto protefiè in ogni luogo la libertà de’ popoli , e mai
F ambizion de’ tiranni (c) ; combattè in ogni tempo per la
gloria, e mai per F interefiè ; combattendo non fempre ebbe
compagna la vittoria; i Macedoni Fafiiiffero, ed i Romani la
fpianarono da’ fondamenti.
§. X.
I Romani nacquero per la guerra. Il meftier di vincere
o di morire fu la loro indullria favorita , ed il ricambio del
fangue Latino col dominio ilraniero, fu tutto il commercio di
quegli ambiziofi figli di M a rte . M a la loro iftituzione bellicola non potè difpenfarli dal pacifico efercizio di permutar le
prede fuperflue colle derrate mancanti , e quello traffico fu
circonfcritto ad una claffe promifeua, di condizione libera, e
di condizione fervile (d) , ed aflòiutamente efclufa dal pub
blico cenfo (e). La fierezza Romana trovò indegna della generofità del fuo carattere F avidità di accumulare il peculio
proprio , corradendo le altrui folìanze. Quella generai verti
gine di fpirito tramandata da età in età , fino a’ tempi di
Seneca fu combattuta da sì gran Filofofo ( / ) colla logica
del Dottor Panglofs, e colla morale della favola dell’ A p i . Il
me(z) Apud Atbeneum Dypnofoph. Hb. 13. .
(a) llUfam , fumma fid e , perinde atque patriam fuam confervarunt
Plutarch, in vit. Timoleon.
(b) Seneca de Benefic. Hb. 1. cap. 13.
(c) Libertatis ßudiofam f infeßamque Tyrannis. Plutarch. Ioc. crt.
(d) L . fe d , & ß quis §. parvi ff. de inßitutoria aflione .
(e) Mercatorum , & fordidas artes exercenttum , triplo plus , quam
turba civilis. Dionyf. Ant. RomMib. 9.
( O Senec. de Benefic. lib.6. cap.^Z. M iles bellum optat ; agricolam & c.
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metodo compendiofo di ottener con un colpo di mano quegli
a g i, e quelle dovizie, che l’ induilria confeguiva per vie diffi
cili (g) , e ilentofe , era troppo comodo per un popolo guer
riero, e frugale, che preferiva le fpoglie de’ nemici alle der
rate degli amici. Tutta dunque la gloria della pubblica opi
nione fu riferbata all’ efercizio dell’ arm i, e tutta 1* ignominia
dei comun difprezzo fu rimandata all’ efercizio della merca
tura . La dignità Senatoria fi riputò contaminata dalle occupa
zioni lucrofe (h) . Diocleziano, e Maffimiano efclufero i mer
catanti da ogni onorificenza (/). O n o r io ,'e Teodofio proibi
rono a’ nobili ogni fpecie di traffico (k) . Quella economia ci
vile della povertà, e della barbarie de’ primi fecoli di Roma,
avvilì la dalle utile di quella nafcente popolazione , e adot
tata nell’ epoche della fua maggior potenza , fervi per ingran
dire la parte più infima dello Stato. In vano un Senatulconfulto fotto i Confoli Claudio, e Servilio iftituì un Collegio di
negozianti (/). In vano fi ilabilirono piazze franche nelle Pro
vincie ; nè il Collegio mercantile ebbe il fucceflò delle com
pagnie Batave , e Britanniche ; nè il Foro di G iulio, di L i
vio , di Alieno ebbe il concorfo di tutte le Nazioni del Mon
do , come 1’ ebbe il gran mercato di Delos (m) . Il commer
cio non potea profperare, ove i commercianti non erano pro
tetti . Pur non di meno, ficcome nell’ infanzia di R om a, poco
eligendo la pubblica fuffiilenza , le Nundine fi riducevano ad
un femplice ricambio de’ prodotti della campagna , colle ma
nifatture della Città (n) \ così nell’ auge di quella Repubblica
gli fpeffibifogni di un’ eccelli va moltitudine, ed i molti generi
di un vailo dominio, diedero una sì rapida circolazione alle
mo(g) Pigrum quinimmo, & itiers videtur fudore acquirere , quod pojjis
/anguine parare. Tac. de Mor. Germ. cap. 14.
(h) Qusjlus omnis Patribus indecorus vifus e ji, T . Liv, Hid. Rom.
lib. 21. cap. 63.
(i) L . ne quis C. de dignitatib. lib. 12.
(k) L . nobiliores C. de commerc. & mercatorib.
(l ) Mercatorum Collegium injlituere jujfit. T . Liv. Hid. Rom. lib. 11.
cap. 27.
(m) Mercatus in Delo concelebrante toto orbe. Plin. Hid. Nat. Jib.34.
cap. 2.
(n) Macrob. Saturnal. lib . 1. cap. i<5.
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monete, ed uno fpaccio sì pronto alle derrate , che i merca
tan ti, refi poifeffòri di una fomma, opulenza, non ebbero dif
ficoltà di metterfi a livello de’ Lelj,, e degli Scipioni (0). Eflì
aveano rapporti colle piazze più’ celebri de’ paefi ftranieri.
Nella fola Città di Diofcuriade fainofo Emporio della Colchide,
i negozianti Romani tenevano impiegati cento trenta interpre
ti (p) . Allora lo fpirito della Nazione ebbe per oggetto le ric
chezze , e ficcome tardi giunfe a fentirne il prezzo ; così trop
po fi affrettò a procacciartene l’ acquifto. Si tenne banco di ogni cofa; fi negoziò di tutto; fi mercantarono i fuffragj elet
tivi de’ M agiftrati, e quefti rivenderono a caro prezzo un’ au
torità comperata a non picciol colto (# ). Il traffico della giuftizia infegnò a trafficar la forte de’ popoli, ed il Trono dell’univerfo fu pollo vilmente all’ incanto . Il foggetto del com
m ercio, diftinfe il decora, e l’abbiezione de’ commercianti : e
mentre un’ indultria feduttrice , ed ambiziofa innalzava alle
prime cariche dello Stato; un’ indultria innocente, e produttri
ce reffava negletta fra 1*ofcurità di una clalfe neutra. La cor
ruzione politica, ben lungi dal favorir 1* indultria civile , le
òppofe oftacoli di ogni forte . Il confumo di un popolo inimenfo efigeva un eforbitante annona. Fin tanto il provvedi
mento di quelta, fi folle abbandonato all’attività de’trafficanti*
l ’ indultria mercantile avrebbe avuto un campo ben largo, ove fpaziarfi . L ’ Egitto (r) fomminiltrava l’ annona di Roma ,
ma quindi un canone frumentario inceppava il ricambio del
genere, e quindi la pubblica liberalità fcoraggiava l’emulazione
privata. La legge Appuleja, la legge Clodia , la legge Sempronia colle frequenti largizioni di grano, ed i Congiar) colle
fpefle diftribuzioni di (/’) olio , efimeano la plebe dalla neceffità di provvedere alla propria fuflìitenza, ed efcludevano i
T
mer(o) Omnes jffricanos , & Lelìos multi venalitii fupetarunt .

Cicero

prò Cornei.
(p) E t poflea a nojìris 130. interpretibus negoti a ibi gejl a . Plin. Hift.
Natur. lib. 6. cap. 5.
(q) Qua emeris vendere gentium jus eji . Senec. de Benefìc. lib. r.
cap. $.
(r) X. 1. & 3. C. de Canon. Frumentar. Urb. Rem. *
(s) Congii olei in ftngulos vicos dati . Liv. Hiftor. lib. 25« cap. 2»
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mercatanti dalla fperanza di lucrar fu i generi prim itivi, che
non fi poteario vendere, quando fi donavano. Il rigor fenera
tizio minò colie ufure centefime i fondi del commercio; ed il
corroiìvo intereilè difaminò le prefianze, aflòlutamente neceffarie per l’ efecuzione de*gran progetti mercantili, che Tempre
eccedono i capitali di un folo intraprendente . Una Legisla
zione aiTurda, ed un governo timido attraverfarono i progredì
deirinduftria. Roma non fu Tempre quella Repubblica povera,
circonfcritta da’ popoli Latini, de’ quali emulava la frugalità, e
combattea 1* indigenza ; ma le aquile Romane non tardarono
a prendere un gran volo dal Reno all* Eufrate : e fe in quel
primo fiato vi era bifogno di leggi fontuarie, che proporzionafl’ero la parfimonia privata all’ economia pubblica, in queft’
ultimo era neceflàrio un commercio di lu d o , che facilitane
l ’ introduzione delle derrate ftaniere, ed il confumo de’ prodotti
nazionali, fenza quai mezzi ogni gran Monarchia cade in
languore {t) . Ciò però non oftante le leggi di Valentioiano,
c di Teodofio vietavano rigorofamente i lavori di feta , i ri
cami d’ oro, le manifatture di porpora («), e la legge di Giufiino proibiva l’ufo delle gemme degli fmeraldi, e de giacinti,
nelle briglie , negli armacolli, e nel vafellam e. Il commer
cio Orientale unica, e feconda fcaturigine di quei generi prezio fi, era rilegato a tre fole Città limitrofe. O norio, e T eo
dofio vietarono a’ Romani di mercantare al di là di N ifib i, di
Callinico, e di Artaxata , e proibirono a’ Perfiani d’ inoltrarli
al di qua delle Città medcfime , per non darli luogo a fpiar
gli arcani de’ Regni efteri (x). Per rincontro, il mezzo piu fa
cile di manfuefar la ferocia de’ Barbari, era quello di avvez
zargli agli agi , ed alle delizie della vita civile , trafportando
ne’ Toro felvaggi ricettacoli il fuperftuo delle provincie Roma
n e . P iù , che s’ irritano le appetenze de’ popoli, più fi rendo
no docili alla m an, che li governa, e fociabili con la man, che
li nudrifce ; ma la legge d iv a le n te , e di Graziano ben lungi
di facilitar la comunicazione reciproca tra N azione, e Nazio
ne col ricambio de’ prodotti, interdifie ogni commercio dege
neri
(t) Montefq. Efpt. des Leix Liv. 7. chap. 4.
(o) JL. unte. C . nulli licere franti & c . Uh. i r.

(x) L, menatous C, de tommer. & mcrcatorib»
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neri primitivi co* paefi Barbarici ( 7 ) : ecco la logica dell*
imbecillità, e della diffidenza : ecco la degradazione delle arti
e lo fcoraggiamento delle induftrie : ecco i Barbari del Setten
trione fu le frontiere Romane a rapir di viva forza, c iò , che
fi negava di buon grado.
XI.
I Barbari del Settentrione, nell’ epoca più gloriofa di Ro
ma , erano bifolchi, e cacciatori. Condannati dalla natura ad
una vita ftentofa, ne foffrivano cor* indifferenza il difagio, e con
frugalità ne tempravano il rigore. Sempre in armi per abbat
ter le fiere, fpeffo le impugnavano per combattere gii uomi
ni . Efpofti continuamente alle intemperie del C ie lo , non erano perciò meno attaccati alla Terra . Poco provveduti, e me
no induftriofi, non erano , come altri (z) ha fuppofto , total
mente privi di commercio. M a per quanto foffero gelofi della
nativa indipendenza, effi tratto tratto fi giocavano a forte la
libertà ; i perditori divenivano fchiavi, e la vendita degli fchiavi
era per loro un ramo d’ induftria (a). La rigidezza del clima
fi opponeva alla vegetazione delle viti , ed effi comperavano
il vino fu le fronde del Reno (b) , col ricambio de’ metalli
preziofi, che fi tenevano in riferba a quell’ unico (c) oggetto.
T a l è il ritratto dell’ Orde barbariche, che ha lafciato allapofterità l’ Iltorico più fedele, e fenfato delle cole Rom ane. E
fe alcuno (d) dopo venti fecoli fi avventura a contraddirlo ;
egli vien troppo tardi per effere creduto fu la fua parola. O r
quelli Barbari aveano, come tutti gli uom ini, Una tendenza
progreffiva a migliorar fe medefimi, che coltivata dall’ ¿fini
zione , e maturata dal tempo gli avrebbe in civiliti, e manT z
fuefatti.

(y) Nullam quifquam habeas facultatem , nee guflus qutdcm caufs ,
L ad Barbaricum C. quae res exportari non debeant.
(z) Effay fur les moeurf. chap. 18.

(a) Servos conditions hujus per comntercia tradunt, Tacit, de Morib.
Cermanor. cap.24.
(b) Proximi rtpx, & vinum mereantur . Tacit, ibid. cap. 2$.
(0 Ob ufum commerciorum > cururn , & ergentwn in prettQ habent *
Tacit, ibid. cap. 5.
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fuefatti. Badava indicare alla loro femplicità gli a g i, e le de
lizie de’ popoli culti, per eccitar le loro appetenze, ed irritar
le fònfazioni al confeguimento di quei beni, de’ quali non poteano pretendere il poifettò, fenza conciliarli ì’ animo de’ poffeifori. Allora un’ economia riparatrice avrebbe potuto intereffar quelle agretti popolazioni nella commutabilità de’ prodotti
della Terra, delle manifatture dell’ uomo, delle cognizioni ut i l i , delle virtù fociali. M a i Romani ben lungi di accattivar
li la ruvidezza di quei popoli coll’ umanità, e colla beneficen
z a , cominciarono dall’ infunargli, e finirono con ridurgli a di
ffrazio n e . Lo fpirito filofofico fi va modellando ipotefi , e
formando fittemi (e) per inveftigar la caufa dell’ emigrazioni
Barbariche : e fe ne ripete 1’ origine, o dal fanatifmo bellicofo
de’ feguaci di Odino, o dall’ eccelli va popolazione de’ paefi Ar
tici , o dal rovefeiamento de’ popoli Orientali fu i popoli deli*
Occidente dell’ A lia , o dalla total privazione di ogni genere
di agricoltura. Come fe lo aver temerariamente ftuzzicato il
vefpajo delle forefte Germaniche, non avefiè potuto richiamar
fu le provincie Rom ane, gli feiami numerofi della provocata
Barbarie. Giulio Cefare fu il più follecito a violar le barriere
frappotte dalla natura perfeparar le Nazioni felvagge, da’Popoli
culti . Egli fu il primo a domar con un ponte ì’ indocile ra
pidità del Reno , per invader gli agretti ricettacoli degli an
tichi polfelfori dell’ altra fpon^a ( f ) . T iberio, e Drufo c a le 
ttarono colle armate Romane il tratto immenfo della Germa
nia , per far guerra a genti , delle quali neppur fapevano il
nome ( # ) . Germanico non contento di aver Superate le N a
zioni; adiacenti al R e n o , pafsò fopra il ventre de’ Catti , de’
Brudleri-, de’ Cherufci per portar le infegne Romane fu le
gelide rive dell’ Elba {h). Trionfarono i Rom ani, ma non
vinfero impunemente : Il fangue di cinque eferciti Confolari , e la total disfatta di tre Legioni furono il prezzo
della
(O Chat¡11. dt la Felicit} Publiq. tom. i. fe&. 2. chap. 1.
( f ) G ern ta n o s qiit tra n s R t n u m in c o lu n t , p r im u s R o m ¡riorum pbnte fa~
bricato , m a x i m is ajfecit c l a d i b u s . Sueton. in C . Jul. Caetar. cap. 25.
C’g) Perfkflrata armis tota Germania cjl ; viftx Gentes penc nomini
bus incognita. Veil. Pater. Hift. lib, 2.
(h) Tacit, Anna!, lib, 2. cap, 22.
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della ’vittoria (#).. Datoli una volta 1’ efempio , che il diritto
del più forte folfe il titolo più legittimo di far guerra, i Bar
bari , che aveano già 1’ armi in mano, e la vendetta in feno,
non tardarono ad attaccare una potenza, che da’fette colli mi
nacciava il Settentrione. Fintantoché le loro molle non furono
fecondate dalla fortuna, i nomi degli A rm ini, de’ G a lilei,d e ’
Civili furono-ricoperti di efecrazione , e d’ ignominia : ma
quando il trono Imperiale cominciò a vacillare da’fondamenti,
le torme Barbariche sbucarono in folla da’ loro agghiacciati de
ferti per lacerar le fparfe membra di quell’ immenfo Cololfo
politico , che già rovinava fotto il pefo enorme della fua gran
dezza. Allora i Selvaggi Boreali corfero a gara fu le provincie Romane a vendicar col minifterio della forza i diritti della
ragione : e fe lafciarono in piedi alcun veiligio di Roma , fu
pura clemenza de’ vincitori (k) .
XII.
I Barbari dunque infultati di là daH’ Ifi:ro,e dal R eno, e
cacciati da bofeo in bofeo fino alle fponde dell’E lba, e del Boriftene non furono più ficuri ne’ lor deferti inaccelfibili . Lo
ftrepito delle Legioni vittoriofe affrettò le feorrerie degli erranti
abitatori dell'Artico, i quali rovefeiandofi Nazione fopra Nazio
n e , quindi i pallori di Scizia fottó nome di U nni, di Avavi,
e di A la n i, e quinci i cacciatori di Scandinavia, fotto nome
di O flrogoti,e diV ifigoti, mifero in combuftione tutta la Ter^
ra , quando tutta la Terra celiava di rifpettar li falci Romani.
Se fi leggono i falli di Roma , non fa comprenderli, d’ onde
fieno popolate le fchiere innumerabili di tanti diilruttori di
quel vallo imperio, dopo le terribili feonfitte più d’ una volta
ricevute dalle armate Imperiali. M a fe fi riflette, che mal gra
do gli fpeflì trionfi efagerati dall’ Ifloria , Augullo aliali , ma
non ..
(i) Nec impune C. Marius in Italia , Divus Julius in G a llia , Dra
f t s , as Nero , & Germanicus , in fuis eos fedibus percuierunt. Tacit,
de Morib. German, cap. 37.
Ne bill tant veteres Germanica feedera Drufos
Marte fed ancipiti , fed multis cladibus empta.

Claudian. de IV . Confulat. Honorii.
(k)
Ubi res manu agitur , modeflia, at probitas nom'tna fuptrioris funt.
Tacit, de Morib. German, cap. 2d.
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non combattè i Geti (/), Tiberio com battè, ma non vinfe ì
Longobardi (m) , Antonino vinfe, ma non eftinfe i Vandali (»),
cefla di fatto ogni forprefa. Quindi lì videro quei Barbari medelìmi forgere dalle proprie rovine più fieri che m a i, per efìerminio de’ loro emuli, e per flagello deToro lim ili. Fra gli
orrori di atrocità fenza numero, e di fventure fenza term ine,
vana diligenza farebbe il cercar minima traccia di commercio
in quei popoli opprefiòri, ed oppreflì. Bifognofi di tu tto , non
ebbero che ricambiare , e non avendo che ricambiare , mer
cantarono il proprio fangue . L ’ indigenza li coftrinfe a pren
der foldo nelle armate Romane , e le Orde fuggitive diven
nero brigate mercenarie . Probo richiamò i Vandali fu le T er
re dell’ Imperio, credendo di formarne un propugnacolo allo
Stato , e ben tolto fi avvide di avervi aperta una breccia (o).
Valente per eccelfo d’ im becillità, diflèrrò il palio dei Danu
bio ad uno ftuolo immenfo di Goti per incorporarlo nelle le
gio n i, e rifparmiare i fondi, che le Provincie contribuivano
alla calla di guerra; ma quegli ofpiti medefimi lo alìàlirono,
10 fconfi fiero, lo bruciarono v iv o , in compenfo di avere fcavato il precipizio al Trono Imperiale (p ). Graziano ( quell’ Augufto, che vietava sì rigorofamente (q) ogni trafporto di oro,
ne’ paefi Barbarici ) pagava a pelò di oro (r) un corpo di A lani ; ma quel Corpo medelìmo affrettò la m ano, che doveva
trucidarlo (s). Non ballava il primo, nè il fecondo efempio per
correggere la Romana politica dal nudrirfi quelle ferpi in fie
no . I primi Romani comprarono colle proprie vite le ricchez
ze delle N azioni, e gli ultimi ricambiarono.le ricchezze delle
Nazioni colle vite deyBarbari : e ficcome in tal mercato tutto
11 pericolo è di chi (pende l’ oro, e non di chi fipende il (an
gue,
(l) Strab. Gtogr. lib. 7.
(m) Veliej. Patere, H iß, lib . 2.
(n) Jul. Capitoliti, in M . intoniti. Philos .

(o) Uli omnes fidem f regerunt , FI. Vopif. in Probo.
(p) Orbis Romani pernicies ductbatut. A miniare Marceli. Hifloriar.
lib. 31.

(q) L. 2. C. de commerc. & meteator.
(r) Quos' ingenti auro ad f e tranfiultrai* Pani/ Diacon. Hifi. lib.II.
(s) Lex Aurei, viftor, in Gratian.

CAPO

III. C O M M E R C I O .

i Si

gu e, così la perdita de’ Romani doveva e fiere irreparabile, e
tal fu in effetto. Il cadavere della loro potenza giacque lun
gamente efpofto alla brutalità de’ rapaci invafori ; le. provincie
defolate, le campagne deferte , le città diftrutte, furono per
molti fecoli un trillo fpettacolo all’ afflitta umanità; ed avreb
bero formata 1* epoca piu infaufta alle induilrie umane , fe
Coftantinopoli , nuova fede de’ C efari, non avelie foilenuta
la generai decadenza del commercio.
%. X III.
Coftantinopoli eretta fu i fondamenti dell’ antica Bizanzio,
nella confluenza di due mari (/■ ), in faccia alle rive dell’Alia,
C nel più bel fuolo di Europa, feppe, fin dalla prima origine
approfittarli della fua felice fituazione , per efercitar con fuccelfo 1’ attività mercantile. La fua pcfca abbondantiflima, fu
fempre un ramo di commercio molto lucrofo (#). La libertà
c iv ile , la profferita del traffico, e la comodità del porto rcfero i Bizantini opulenti, ed intemperanti. O favoriti, o perfeguitati dalle rivoluzioni politiche, non perderono mai di mi
ra le combinazioni economiche ; anzi ritraflcro da quelle ilvantaggio di elfere tenuti benefattori , e riputati arbitri della
Grecia (x). Su quelle bali venne il gran Collantino a coftruif
la nuova Metropoli del Mondo. Il fallo di una Corte fuperb a , il concorfo delle Nazioni foggettc, il confumo di un P o
polo immenfo diede un7impulfione sì rapida al ricambio delle
affluenti ricchezze del mare , e degli ubertolì prodotti della
T erra, che Coftantinopoli divenne un Emporio generale. Le
Provincie vi portarono i Tributi , ed i Regni le derrate dell*
Univerfo ( y )[ . La moltiplicità dell’ induftrie fece ftabilire in
Coftantinopoli un Magiitrato fupremo di commercio (z) - Le
arti
(t) Tettili folo, fxcundoque mart. T a c it. Annal. lib. 12. cap. ¿3.
(u) Quippe in angujìijjimo propontidis conflituta freto , vettigaha , pifcatumque a mari accipit. Herodian. Hiftor. lib. 3.
(x) Maximas etiam , ut diximus prabent cat eris Gracile Civitatibus
opporrunitates ; quamobrem , ut communes omnium benefattore* merito s
Gracis coluntar. Polyb. Hi (for. lib. 4.
(y) Mably. obfcrv. fur les Romains ¡iv. 6.
(z) Necnon corniti commerciorum. X. unte. C. de annona. X.2. Cod.
qua res vendi non pojf.
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arti vi furono incoraggiate, gli artefici vi goderono (^ im m u 
nità , i naviganti vi (b) trovarono protezione , e gli agricol
tori (c) efenzione dalle comandate , Una legislazione sì pro
pizia al commercio , ed alle manifatture, dovea per neceffìtà
richiamare in Coftantinopoli tutte l.e dovizie dell’ O riente, e
dell’ Occidente , e le richiamò con follecitudine. Superfluità di
ogni genere,vennero a gara ad arricchir la nuova R om a, ed
il luflo figlio dell’ opulenza non tardò a corrompere il coftum e , e ad abbattere il coraggio de’ voluttuofi abitanti. In tale
flato gli A lan i, ed i Goti inveilirono ^Imperiai C ittà, e quelle
forze , che non poteano trovar molta refiftenza nelle braccia
intorpidite di un popolo degradato, furono diilìpate col dena
ro profufo da una femmina imbelle (d) . Alarico farebbe piom
bato fu la Regia di Oriente, fe le finanze di Arcadio (e) non
avefièro oprata 1* iftefià m agia, che oprarono i tefori dell’ A ugufta Domenica. Le ricchezze dunque furono l’unica barriera,
che i Coftantinopolitani feppero opporre alle invafioni Barba
riche , perchè pacifiche m erci, e non munizioni di guerra efiì
ritraevano dal traffico, che profperamente efercitavano nel Set
tentrione, col Bosforo Cimmerio e colla Colchide 5 nell’Oriente
colle piazze di N ifib i, di Callinio , di Artaxata } nel M ezzo
giorno , con quella di Alefsandria .
X IV .
Alefiàndria portò fin dalla cuna i grandi aufpicj dell’ in
vitto fuo fondatore . . Il Continente rincontro all’ Itola di Faros parea preparato dalla Natura per divenir la Città più fre
quentata dell’ Oriente. In feno a’ curvi lidi del baffo E g itto ,
quindi il Nilo le apriva l’ ingreflo dell’ Africa , e quinci il
Mediterraneo le offriva la comunicazione di A ffa, e di Euro
pa. In sì felice fituazione Aleffàndro gittò i fondamenti della
fua colonia, ed erefie i monumenti della fua grandezza. Sorfe Alefsandria, e la ferenità del C ielo, la fertilità della Terra,
l’ opportunità del M are, tutt’in fomma gli elementi confpirarono
(a>
(b)
(c)
(d)
(e)

L. 1. &
L. 1. C.
L. 1. C.
Pompon.
Difcourf.

2. C. 'de excufat. artific.
de navtgulartts.
ne rußicani ad ullum officium .
Lat. in vit. Valentinian.
prelim. de /’ effiay für les Moeuts cbap. 5.
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no a richiamarvi una gran popolazione, la popolazione vi pro
pagò T induftria, l’ induftria vi attirò l’ opulenza, madre degli
a g ì, e delle delizie della v ita . Due Porti ficuri, un Fanale eminente, un Tempio Ìuperbo , un Anfiteatro magnifico , un
Ginnafio ftupendo , palagj fontuoiì, ftrade porticate , piazze
fpaziofe , decorarono, ed abbellirono la Reggia de’ Tolomrnei.
G re ci, Romani, Barbari accorfero in folla ad ammirarvi quei
prodigi deha N atura, e dell’A rte . L ’ acque del Nilo feconda
rono 1’ E g itto } i grani di Egitto arricchirono Aleffandria ; ed
Aleffandria fu la balia dell’ Univerfo. Il traffico vi profperò ,
e la bilancia del commercio preponderò tanto maggiormente
in favor della Nazione, quanto l’eftrazion delle fue derrate fuperò fempre l’ immiffione delle merci ftraniere ( / ) . L ’ eccidio
di T ir o , la decadenza di Atene , la rovina di Corinto rifofpinfero le induftrie fu le foci del N ilo , e Roma vi andò a
cercar la fuffiftenza. Le difeordie inteftine , l’ imbecillità del
governo, le debolezze del feifo refero Aleffandria foggetta a’
Romani, e la gelofia di Stato ne riièrbò il comando all’Ordi
ne Equeftre (g) . Un femplice Cavaliere vi efercitò 1’ autorità
fuprema; i Dicearchi vi proteifero le induftrie ; il monopolio
vi rimafe abolito (h) \ ed Aleftàndria fi foftenne. Una nuova
Roma alzò la fronte fui bosforo di T ra cia, il Nilo fervi alla
Propontide, le derrate Aleffandrine nudrirono Coftantinopoli •
I vizj m orali, i vizj politici, l’ abufo dell’ autorità , V infolenza de’ Regnanti, il capriccio de’ popoli, il furor delle difpute riduffero l’ Imperio d’ Oriente agli eftremi parofìfmi. Le
fue membra lacere a brani, le Legioni feoraggiate ed imbellì,
gli erarj fmunti ed efpilati , le provincie efaufte ed opprefle
aprirono Aleffandria all’ invafione degli Arabi , e F Alcorano
vi regnò con fallo , e fplendore ; gli Arabi affili fui Trono
de’ Tolomrnei vi portarono i R iti, i Coftumi, le A r ti, le Scien
z e , i pregiudizi dominanti, Pindole marziale, l’ induftriofa atV
tività
(0 O u t kac exportant ur ex Alexandria , plura fnnt , quam qux iniportantur . Strab. Geogr. lib. 17.
(g) Itavtfum expedite, Provtnciam aditudifficilem , annorne fcccundamt
fuperflitione ac lafeivia difeordem , & mob'llem , infeiam Legum , ignxram Magijlratuum domi refinere . Tacit. Hill, lib, X. cap. 11*
(h) L . 2. C. de frument. Alexandrin.
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ti vita della loro patria. L ’ Arabia ripartita in molte popolazio
ni , diede a ciafcuna un iftinto {ingoiare per l’efercizio de’ me
todi correlivi dell’ induitria, e della violenza. I Tuoi numerali
abitatori - parte addetti al latrocinio , parte al commercio (*),
o involavano con ferocia, o ricambiavano con vantaggio ; con
ferocia, inlidiando i beni , e la vita altrui ; con vantaggio,
vendendo Tempre, fenza mai comperare. Fra gli aftàffinj, e le
depredazioni fiorivano in quella Penifola , Città mercantili di
grande opulenza, ove le gem m e, i profumi, e le gomme preziofe, formavano il principale oggetto del traffico. Un grand’
emporio avevano i Sceniti in Aciìa {k) , altro limile i Sabei
in T om aia. Altro non inferiore i Saraceni in A rra , ed altro
più frequentato di tutt’ i Nabatei in Albovico (/). Tante piaz
ze di negozio dovean moltiplicar le ricchezze, e. le ricchezze
promover le arti u tili, e le cognizioni iftruttive . In fatti
1’ Algebra , l’ Aritmetica, la Chimica , debbono l’ origine alle
fcuole Arabefche. La Cofmografia dee alla perspicacia di
quella Nazione, il tentativo di una mifura del Meridiano (m)i
la Poetica le dee gli Eroici fvolàzzi dell’ errante cavalleria ;
la Dialettica, il iìilema de’ fofifmi ragionati . Il governo dunque
di Alefsandria divenuto A rabo, avea più facilità di richiamar fu
le foci del N ilo le ricche merci dell’ Eritreo , che non ebbe
il governo G reco, ed il Romano . Le derrate non doveano
pallàr da mano a mano, da popolo a popolo, mentre una fola
Nazione era proprietaria, e commerciante. AleiTandria diven
ne perciò il mercato univerfale delle tre parti del G lo b o ,fen 
za , che la profperità del fuo commercio foilè Hata interrotta
dal difpotifmo de’ Califi , o dall’ Anarchia de’ Mammalucchi >
o dall’ entufiafmo delle Crociate.
$. X V .
L e Crociate, fe li riguardano dal profilo economico, ben
lungi
(i)
Mìrum diclu ex innumeris populis , pars aqua in commerciis , aut
latrociniis degit . in univerfum gentes ddijjimx , ut apud quas maxime
apes Romanorum , Parthorumque fubfiflant , vendentibus qua e mari ,
aut filvis capiunt , nihil invtcem redtmenùbus . Plin. Hill. Nar. lib. 6,
€»p. iS . T al’ è flato, tal farà Tempre il commercio Orientale.
(k) Scala dell’ Oriente fituata, dov’ è oggi il porto di Aden.
(l) Maximum Nabatheorum Emporium , Strabofl. Geograph, lib. 16.
(m ) EJfajt fur Us Moeurs chap. 7.
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lungi dal favorire il ricambio delle derrate Orientali, erano il
più grande oftacolo, che il furor diftruttivo della guerra poteiTe opporre all’ induftriofa attività de’ popoli A lia tici. L ’ ori
gine di quelle bellicofe emigrazioni , deefi ripetere dal paci
fico filtema de’ pellegrinaggi, che la decadenza dell’ antica difciplina, avea follituiti al rigor de’ Canoni penitenziali. Quindi
confluivano in gran folla i penitenti di Europa fu gli aridi fcogli della Paleftina, .per lavar col fudore di un lungo viaggio
le livide cicatrici delle proprie colpe, e nel meglio di lor cam
mino erano fvaligiati da torme infefte di Arabi ladroni $ cofìcchè pochi erano quelli, che giungevano illeiì al termine de’
loro v o ti. Andavano dunque gli tiuoli peregrinanti in Gerufalemm e , per adorarvi i fagri veftigj dell’ umana Redenzione , non
per efercitar minima indultria in un paefe, che aveva appena
la fufiìftenza. Intanto a quel, che niegava la natura, fuppliva
la liberalità degli uomini, che portavano limoline di ogni Na
zione per foccorrere a’ bifogni della Città Santa. In quell’ an
tica Reggia di un popolo eletto, e iterminato , le fpecie me
talliche doveano ricambiarli co’ generi , de’ quali rapprefentavano il valore, e quelli non riproducendolì abbaltanza negli
iterili falli di quella terra ingrata, vi lì doveano condurre da
Nazioni itraniere. Tra quelle eralì diilinta una picciola Re
pubblica , che fottrattalì al giogo di un’ ifnminente dominazio
n e , era divenuta emula della fua Metropoli . Amalfi erede il
capo fu quante Città bagnava il Mar Tirreno. La fua libertà
la refe indultriofa, l’ indultria la refe opulente, l’ opulenza la
refe illuftre. Ella battè monete fu la T erra, e diede leggi fui
Mare («). La Tavola Amalfitana divenne il Codice de’ navi
ganti , e le navi di Amalfi provviddero c iò , che mancava alla
Paleftina. Lo fpirito di commercio avvezzo a commiferar le
umane vicende, e gli Amalfitani commercianti in Gerufalemm e , prima , che fi folle parlato di Crociate, vi coftruirono uno
Spedale magnifico, che poi fervi di bafe ad una p ia, e guer
riera Iftituzione (o). Ma la femplice fondazione di un ofpizio
mercantile non ballava per afllcurar la pace, e protegger la
libertà de’ pellegrini, ed un folo di quelli trattato afpramente
V 2
in
(n) Marin. Frecc. Giannon. H i fi. Civ. lib. 7. cap. 3. §. I.

(o) Guglielmi, dì Tir, Hifìar. Sacr. lib. iS.
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in Paleftina, feppe colle fue declamazioni efaltar l’ indole fe
roce de>popoli Occidentali. Parlò in Clermont un capo au
torevole , e 1’ entuiìafmo epidemico della fpedizione Oltramarina, fi comunicò in tutt’ i membri di quella facra adunanza.
I Principi armarono i fudditi, i Popoli prefero la Tanta divifa,
i Vefcovi veftiron la corazza, i Sacerdoti imbrandirono la fpada. Un milione di armati calpeftò l’Imperio G reco, una gran
parte vi peri di miferia, ed a quella, che fuperò gli oftacoli,
e fcampò da’ pericoli, toccò finalmente la forte di liberare il
gran Sepolcro dalla tirannide Maomettana. Epoca fu quella
di ftrepitofe rivoluzioni, ma foprattutto fegnalata da’ rapidi pro
gredì di due Repubbliche , una delle quali tragittando i con
vogli della fagra fpedizione, profperò col traffico di Paleftina;
r altra ferbandofi neutrale tra le potenze Belligeranti (p) , pro
fperò col traffico di Alefsandria. Genova fi arricchì ira’ Cro
ciati ; Venezia fra’ Circondi!; e l’ u n a, e l’ altra fi elevò in
si florido fla to , che reftituirono all’ Italia lo fplendor del fuo
nome.
§. X V I.
Genova nacque al Mondo per edere un Emporio . Fin
dalla più alta antichità i Liguri negoziavano in Oriente , e
Temiftocle non fi farebbe faivaio dalla Reggia de’ M oloflì,
lenza la fcorta di due mercanti Genovefi , che lo condudero
in Perfia(^). Il territorio Ligure, benché portafle il vanto (r)
di produr vini generofi, fu fempre ribelle all’ aratro , ed in
grato alla man coltivatrice. Con poca fudìftenza, e gran po
polazione ( / ) , difperando della Terra (t) Genova fi rivolfe al
M are, ed il Mare le fervi di balia. Addeftrata a bravar que
llo elemento, fi lafciò forprendere dall’ armata Punica, e Ipianar*&
(p) E /3 Uy fu t les Moeurs tot». 2. chap. 13.

(q) Natlus vero inter fugt endum duos juvenes Ligures, negotiationibus
& mercatura operam dantes , ac propterea mar'tum , itinerifque expertos 9
fum bis fu g it. Diodor. Sicul. Biblioth. lib. 11.
(r) Hetruria palmam Luna habet, Liguria G em a » Plin. Hift. N at.
lib. 14. cap. 6.
(s) Nec deefl Juventus. T acit. Hiflor. lib. 2. cap. 12.
(t) O Ieribus utuntur prout fert Regio , ut ad quas ncque Car es adìerit t neque Dyonifius . Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 6.
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nar da’ fondamenti (u). I Romani la riedificarono per formar
ne una piazza d’ armi (*). Carlo Magno le accordò un gover
no municipale. Padrona di fe fteftà invafe la Corfica, e t a c 
ciandone i Saraceni vi erefle il fuo trono . Tornarono quei
Barbari a fommergerla nel fangue , e le fue forze marittime
ne prefero afpra vendetta. Induftriofa, c politica formò la fua
marina guerriera colla marina mercantile} protette P induftria
dell’ una colla bravura dell’ altra ; fi refe perciò neceflaria alla
fpedizione Oltramarina, e la prima Crociata rimafe attonita
delle fue grandi imprefe. La prefa di Accaron, A c r i, Laodicea , Baruth, Afcalona, Cefarea, Tortofa furono il prezzo del
fuo valore. Il prefidio Ligure ebbe in Gerufaletpme un quartier diftinto, ed una pubblica teftimonianza delle fue prodez
ze (y ). Un’ emula potenza le contefe l’ Imperio del M are, e
ben tre volte vi reftò fuccumbente. I Pifani battuti in Piom
bino, disfatti nell’ Ifola di M alora, rovinati nel porto di Li
vorno , più non riforfero da tante fciagure. Non fazia Genova
di quelli vantaggi, s’ impadronì di Teodofia fui Mar nero} di
S c io , e Mitilene fu f Arcipelago} di Pera fu P Elefponto} un
commercio vafiiffimo fi apri alP indufiria Ligure, e la fua pro
sperità ingelosì P induftria Veneta. Due Nazioni commercianti
iu P ifteflò M are, doveano prefto , o tardi venire a contefa,
nè vi mancava fe non. loccafione. Il poftèifo di un Chioftro(z)
la préfentò, ed effe ben tofto vennero alle m an i. Le vittorie
alternarono fra le arm ate, e le fconfitte eftenuarono a fegno
le due Repubbliche, che celiarono dall’ offefe, ma non celia
rono dall’ intenzione di offenderfi. Un punto di Cerimoniale (a)
riaccefe in Cipro il fuoco della guerra } i Genovefi la fecero
con faccetto. Un Re imbecille fu tratto in catene } la fua
Corte trucidata} la fua Reggia incenerita. Chioggia fu prefa
in due giorni, e Venezia infui tata più m eli. Tante belle opere

(u)

8.

IO.
dee.

L iv, Htft. Rom. dee.
lib.
& lib.
(x ) Genuamque exercitu abdufto . Liv. Hift.
4. lib. 2.
(y) Prxpotens Genuenfium praefidium. I/crizione fu i l’Altare del S.Scpolcr0
(z) Il Convento di S. Saba in Tolemmaide , ove le due Nazioni
aveano quartiere franco.

(a) La precedenza de’ Confoli

nella coronazione del

Re Perino.
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pere di Genova dominante, rimafero ofcurate da Genova di
pendente. Le gare, le fazioni, le diffidenze civili la fecero ub
bidire a’ V ifconti, fervire agli Sforzefchi, umiliare a’ Francefi;
ma fcoflò finalmente il barbaro giogo, tornò in libertà a col
tivar quelle indultrie pacifiche, colle quali fi era ne’primi tem
pi refa formidabile li^ m are, ed opulente fu la terra . E fe
un punto fi fcoftò da tal fiiìem a, iè imitando l’ imprudenza di
Marfiglia (b), prefe parte nelle contefe de’ Regnanti, fi vide
ben tolto aflalita, ed opprelfa dall* avidità ltraniera $ difefa, e
falvata dal Patriotifmo civile.
$. X V II.
Venezia fu nel principio un ricovero di fu ggitivi} ella
ebbe l’ origine dallo fpavento , e la confervazione dalla diffi
denza (c). Il torrente barbarico minacciò 1’ Italia. I Goti l’i
nondarono, gli Unni la defolarono, i Longobardi la fovvertirono. Nel comune eccidio del continente , gli abitatori del
littorare Veneto fi fai varano nelle proffime Ifolette; vi coltrai*
rono picciole capanne, e vi fondarono libere popolazioni. Anime indomabili dalla fozza barbarie, ed intolleranti di giogo
fervile, fi videro appena in qualche Scurezza, che penfarono,
trovar fuffiftenza in quell’ elemento, nel quale aveano trovato
afilo. La pefca fu per loro un diuturno efercizio , e la navi
gazione un meltier favorito. Le forze di Eraclia, di Lupa, di
M urano, di Malamocco difunite erano picciola cofa , ricon
giunte divennero un corpo indultriofo, ed attivo. Il primo Do
ge le refe confidenti ; un altro le refe progreffive : convulfioni
infettine minacciarono il governo, ed egli trasformò P amminiltrazione in una difciplina formidabile . Un’ economia ripa
ratrice andò popolando le Ifole di Dalm azia, ed una politica
corrofiva andò Soggettando le fponde dell’ Adriatico. Da che
Venezia fentì le fue forze n’ efercitò T impreffione fu le Pro
vincie adiacenti. Bellicofa, e commerciante ella feppe trarre
profitto della pace, e della guerra . La prima Crociata mifc
in rivolta 1’ Oriente , e Venezia vi ricambiò le fue derrate •
O che ella creduto avelie poco durabile la fondazione di una
colo(b) Jntempejlive princtpaluon armorum arbìtri a captar.s . Vellej. Parercul. Hiftor. lib. 2.
(c) Chatill, de la felìcìt. publiq. tcm, 2. feil. 5. cbap. 2.
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colonia armata, fra popoli divertì di coftum e, di r ito , di abito, di favella: o , che non aveiiècreduto fuo vantaggio l’in
termettere la fua lucrofa corrifpondenza col Soldino di Egitto,
ella non prefe parte nella prima fpedizione Oltramarina , e
quella neutralità le valfe il monopolio di tutte le ricchezze
di Oriente. M a quando fi trattò di fnidar dal Trono Auguf t o , un Greco Regnante, ella fu la prima a fecondar le armi
Latine, e non fu l’ ultima a ricever dal Conte di Fiandra le
fpoglie del v in to . Arbitra de’ R egni, ella fu mediatrice fra il
Sacerdozio, e l’ Imperio. I Papi imploraron la fua protezione,
cd ella fece rifpettar co’ fulmini della fpada i diritti dell’ incenfiere. Reina del Mare fi rivolle ad occupar la T erra . La
Lombardia, la Rom agna, la Puglia refero omaggio alia fua
fortuna. I gran Monarchi di Europa n’ ebbero gelofia. Cambray ne udì congiurar la perdita . Ghiaradadda ne vide efeguir l’ efterminio. Gran colpo fu quello alla potenza Veneta,
ma colpo maggiore fi andava preparando centra la fua ric
chezza. Uno fpirito fuperiore (d) al fecolo in cui vide, e degno
del fuolo in cui nacque, fece fervir 1’ inclinazione magnetica
alla direzione nautica, ed i Naviganti folcarono l’Oceano con
ficurezza. La bufiòla incoraggiò le N azioni; il furor delle C o
verte divenne epidemico; i Portoghefi giunsero al capo delle
Tempefte; Vafco de’ Gama aperfe il cammin dell’ Indie; Alburquerque ne fece la conquida ; Giovan de Cadrò ne difefe il
poiTelfo ; Aleifandria reftò ruor di mano ; il Mar rofib non fu
più libero, e le derrate Orientali padarono in Europa per al
tro m ezzo, che per quello de’ Veneziani. In quella rivoluzio
ne economica, Venezia più non foftenne il concordò de’popoli
dell’ Oceano; Lubecca, ed Amburgo aveano formata la con
federazione mercantile delle Città Anfeatiche {e) , la qual ricam{d) Flavio Gioja , o Flavio G iiio di A m a lfi, come lo chiama Giati■ one, Hifi. C ivil . lib. 7. cap. ?.
(e)
Quefia a [fociazione compojìa da fettantadue , e fecondo altri 1fiorici,
da ottanta Città fi era formata in un Epoca , nella quale i Principi
imbarazzati da ìncenfìftenti fi ti Feudali , non godeano ne loro S ta ti , che
d' un autorità precaria. Ma a mifura , che dilatarono la loro potenza ,
effi ¿'fiaccarono dall' An f a , o fi a dalla Lega Teutonica, le Città di loro
dominio, che vi fi erano confederate. P i ù , che le Città Anfeatiche fentirono la loro debolezza , metto confermarono la loro unione , e volendo le
une
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'Cambiando per l’ Europa le derrate Portoglieli, rendeva inutili
le induftrie Venete. M a tutta la profperità degli Ofterlini di{parve all’ apparir degli Olandelì.
§. X V III.
- Gli Olandefi, che oggidì tutte riconcentrano le induftrie
della Belgica fu le foci della Moia , e del Vahal , occupano
le fedi degli antichi Batavi, popoli arditi fui M are, ed attivi
fu la Terra. Erano le loro Ifole poco men , che fommerfe
dall’ acque , quando eflì ebbero 1’ intrepidezza di opporli alla
potenza Romana, refa già formidabile per la conquifta delle
Gallie . Fin da quel tempo avevano eftì un Emporio, in cui
troppo confidando , ofarono impedire a quell’ armi conquiftatrici la fpedizione Britannica ( / ) , e reftarono fopraffatti dalla
fortuna c i Cefarc. Da indi in poi divennero più tolto confe
derati, che tributar') (g) di Roma , di cui fi vantarono di avere in pugno la forte {h) . Gli effetti però non corrifpofero
ad una prefunzione sì gigantefca . Claudio Civile li mife in
rivolta, e Petilio Ceriale (/) li rimife in olfequio. Riceverono
perciò la legge del più forte , finché li fafci Romani ebbero
per foftegno la forza ; ma quando nel deliquio di quella, fu
permelfo di oltraggiare impunemente gli Editti del Campido
g lio , i Batavi non furono gli ultimi a fcuotere il giogo di un
Imperio fuperbo, e vacillante. I Salìbili, i Franchi, e gli al
tri Sciami Barbarici, palfarono come turbini fu l’ eftreme fponde del Reno e dell’ Em s, lafciandovi più tolto fanguinofe trac
ce di fierezza, che durabili monumenti dì autorità , e di go
verno. Carlo Magno dominò tutta la Belgica, e li fece ubbi
dire
une riparare a fpefe dei le altre , le perdite, eh* effe facevano , effe altro
non confcguirono, fenon di accelerar la propria decadenza. Quefi a focietà,
quafit minata dalle fue difiordi e , delle quali i Fiamminghi, e gli Olan
defi fi erano opportunamente approfittati, perdè ogni fperanza di ri levarfi;
da che le Nazioni piu potenti vollero efcreitare il commercio da fe medefune . Mably. droit publiq. d’ Europ. chap. i i . §. i.'
( f ) l i cnim Emporio freti , parati erant Cafaris.curfum in Britanniam
interrumpere . Strab. Geogr. lib. 4.
~
(g) Nec Tributis contemnuntur , nec Puflicanùs atterit . T a cit. de
Morib. Germ. cap. 29.
(h) jiblatam Neroni Itali am y atque omnem belli Fortunar» in ipforum
manu fitam , ja la n tes, T acit. Hiflor. lib.2. cap.27.
(i) Tacit. Hifior. lib. 3. cap. 23. & 15.
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dire dalle Ifole Batave. * I di lui fucceilòri lafciarono quella ,
e quelle in preda all’ Anarchia feudale . V Olanda ebbe un
Conte, ma il popolo non ebbe un Tiranno . Le vicende de’
tempi la fuggettarono a Carlo audace, le difgrazie della Bor
gogna , la fortuna dell’Auílria, l’ afcendente della Spagna , la fe
cero pallar fotto la dominazione di Filippo II. che vi regnò con
lino fcettro di ferro. Un refiduo di libertà follevò la Fiandra;
un governo defolante fomentò la follevazione. Il Duca d’ A l
ba irritò l’ impazienza de’ popoli ; il Lacco di Anverfa li gittò
in -difperazione . Arie crudelmente per tutta la Belgica il fuo
co della guerra ; un Arciduca accorfe ad ellinguerlo, e lo accefe maggiormente ; una Reina ambiziofa finfe ftarne lontana,
e fi fcaidò a quell’ incendio. Tutto minacciava l’ultimo eccidio
a’ popoli follevati. La loro libertà crollava per non più riforg ere, ma la politica di un capo, l’ unione de’membri, il foccorfo degli am ici, l’ imprudenza de’ nem ici, la natura, gli elementi combatterono per 1’ Olanda . Cadde per mano di un
Sicario il fuo liberatore, e dal fuo fangue ripullulò più indo
c ile , che mai il fermento fediziofo . Il Principe Guglielmo
gittò i fondamenti di un governo libero, ed il Principe Mau
rizio vi erede una gran Repubblica. Una folla di E fu li, e di
fuggitivi cacciati, o dal rigor degli e d itti, o da un fanatifmo
epidemico, o da un entufiafmo patriótico accrebbe a tal fegno la Batava popolazione, che la fcarfezza de’ prodotti Na
zionali obbligò P affamata moltitudine a procacciarfi flraniera
diffidenza. Erano già gli Olandefi avvezzi a tener la pefca
del mare in luogo dPcoltivazion della T erra, e perciò addcftrati a fprezzare i pericoli di quel crucciofo elemento, comin
ciarono dal corfeggiare per neceifìtà, e finirono coll’ invadere
per fillema. Quando l’ induftria ha per compagna la forza, fa
profperare a gran palli un popolo, che traffica colla fpada in
alto . I Portoglieli aveano commerciato nell’ Indie in aria di
conquiftatori, avevano efpugnate C ittà, devaflate Provincie, op>rem Regnanti. La loro avidità non rifpettava alcun diritto,
a loro ambizione non cedeva a ni un oflacolo . Il Mar rodò
riclamò la protezione dell’ E gitto, e poco mancò, che gl’ inu
mani conquiftatori dell’ Indie, non aveffero ( col deviar le Por
genti del Nilo ) fagrificati alla politica Portoghefe più milio
ni d’ innocenti. Invidiati, temuti,abborritinelPAfia furonfoggiogati in Europa. Il Portogallo divenne Provincia della SpaX
'
gna,

Ì

16i

LIBRO IL SUSSISTENZA CO PIO SA .

g n a , ed i Portoglieli nemici dell’Olanda. Allor quella nafcente
Repubblica alzando la tefta dal fondo dell’ acque per dar leg
ge all’ Oceano, fi vide incontro una ricca melle di prede, ove
ben tolio avventò le m ani. Il bottino confeguito fui mare, fervi
d’ incoraggiamento all’ invafion della Terra. Il favor de’ popoli
Orientali fu tutto per quelli Repubblicani, che prefentando con
una mano i pacifici u liv i, fpezzavano coll’ altra le catene Por
toghefi . La loro politica feppe deluder gli am ici, trionfar de’
nem ici, ed imporre condizioni tiranniche agli uni, ed agliaitri „ L ’ ofpitalità divenne dominazione ; la libertà di coscien
za fchiavitù di boria, la loro tolleranza lafciò agli Afiatici l’ar
bitrio di creder tutto, fuorché 1’ articolo di portèdere efclufivamente i loro b en i. Quanto di utile, di raro , di preziofo
produce il M are, o la Terra, tutto fi dichiarò proprietà degli
Olandefi; mentre da un’ altra eftremità del Mondo la loro com
pagnia ne fpediva gl’ interdetti d’ immiflìone. Con quello me
todo efecutivo una nuova Batavia si vide forgere fu 1’ Oceano
Orientale. V opulenza degli abitanti, la frequenza degli erteri , la profferita del commercio , la moderazione del gover
no la refe di buonora emula del fallo Afiatico , ed imitatrice
della magnificenza Europea. Il capo di buona Speranza di
venne il porto più ficuro dell’ univerfo. Le delizie più ricer
cate di Europa, concorfero ad abbellire un angolo eftremo dell’
Africa . Nuovo fpettacolo fi offerfe a’ felvaggi di Cafreria,
quando videro pender maturi grappoli fugli aridi co lli, ove ap
pena fi vedeano forgere Iterili palme ; e quando udirono nitrir
generofi cavalli, ove i ruggiti delle tigri , e de’ leoni a llo ca 
vano le deferte bofcaglie. Tutto migliorò nelle mani degli Olandefi. La Terra divenne feconda lotto i loro piedi, ea erti
non pretermifero diligenza per impadronirli de’ porti. più fer
tili , ed abbandonanti dell’ Indiche derrate. Formofa li ricevè
di buon grado. Nangafaki aprì loro le porte. Le Molucche
fi fuggettarono fpontaneamente. Celebes fu loro cónquifta. La
fortezza di Palimban eretta in Sumatra; quelle di C olom bo,
e di Madurè ufurpate in Ceilan ; quella di Cochin prefe nel
Malabar ; quella di M alacca, o comprata, o efpugnata nella
Penifola del G ange, furono le bafi dell’ Imperio Olandefe, eretto nell’ Ifola di G ia v a , per dominar le colonie O rientali.
Le Occidentali non prefero una limile confidenza; perchè non
munite da tanti propugnacoli . Il Brafile conquiftato fopra i
Por-
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Portoglieli fudditi della Spagna, rendea la Repubblica di Olanda Sovrana di un vailo continente , che fupplendo all’ an
guilla dei territorio da lei poilèduto in Europa , T avrebbe
portata in un failigio di opulenza inarrivabile da qualunque
induilriofa Nazione . Ma pari alla diligenza di sì grande ac
q u ilo , fu la negligenza, che ne affrettò la perdita . La ri
voluzione del Portogallo, e l’ acclamazione del Duca di Braganza rianimò il Patriotifmo de’ Braiiliani. De Viera impiegò
il fuo braccio , e la fua boria per afficurare il dominio dei
Braille alla indolente, o ripugnante Corte di Portogallo. Poco
m ancò, che gli Olandefi difcacciati dal Continente non aveffero perduto, quel poco, che poiìèdeano n elP lfole. Curazao,
Sant’Euftachio, Saba, e San M artino, piccioli fcogli del grand*
Arcipelago di America , farebbero crollati ad ogni fcoffa, £e
il forte Zeeland fu le rive del Surinam, il forte Amfterdam,
ed il forte Somefwelt fu le fponde del Commenwine , non
avellerò tenuta in foggezione la Guiana Olandefe, fenza qual
dominio a picciolacola farebbefi ridotto il commercio di Ame
rica di quegli opulenti Repubblicani, che diedero un Re all*
Inghilterra, e ad un altro contrattarono la Spagna.

§. XIX.

La Spagna.fu diftinta dagli antichi in Betica, Lufitania,
e Taragonefe. La Betica forti dalla natura un territorio fe
condo di ogni genere {k) . J1 vino , il grano, V olio vi profperava con facilità, e fi riproduceva a perfezione (/). Le ma
nifatture di lana vi riufcivano eccellenti (m) . L ’ agricoltura
vi era portata a quel punto di eleganza, che appaga gli fpettatori colf ordine de’ ripartimenti, e colla fimmetria de’giardini (n). Il commercio vi profperava con fucceffo. La cera, il
m ele, la pece, la porpora, il m inio, i legni di coftruzione,
i falfumi di fquifito apparecchio abbondavano in ogni tempo
fu le fponde del Beti. La pefea vi era ubertofa per l’ affluenX 2
za ,
(k) In omnia frugum genera. Juftin. Hiilor. lib. 44.
( ) Qu»dam fertili ac peculiari nitore prxcedit. Plin. Hitt. Nat. Iib.j.

l

cap. i.
. . .
.
(m) Lanitium excellentijfmx pulchritudinis. Strab. Geogr. Iib.3.
(n) Accedi t fpeftandi amanitas , turn vii Iarum , turn atborum ordine
eonfttarum. Strab. ibid.
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z a , e lucrofa per la Angolarità de’ prodotti marini (o) : fi du
plicava Futilità di q uelli, dall’ effrazione ( p ) , e dai confumo
de’ naviganti , che li trafficavano fino ad Offra, ed a Pozzuoli.
Belon iacea colla Tingitana quel ricambio , che oggidì fanno
gl’ Ifolani di Terranova coll’ Inghilterra. Ifpali*, Colonia, che
portava il nome di Rom olo, era un celebre Emporio. Gades
commerciava con tutte le Nazioni dall’ Oriente, all’ Occidente.
I fuoi Cittadini abitavano più fui M are, che fu la T erra. I
fuoi navigli ricoprivano il Mediterraneo, e l’ Oceano. Le arti
primitive davano occupazione alle arti miglioratrici, ed il progrefiò delle arti influiva fu lefcicnze. Gliltudj vi fiorivano ; la
poetica vi brillava ; la cronologia vi era cuftodita ; la legisla
zione coltivata (q ) . Quello era l’antico fiato della B etica. M a
la Taragonefe per lo lungo tratto de’ Pirenei era a’ popoli an
tichi c iò , che è F America a’ popoli moderni, Una terra abi
tata da Nazioni barbare, e produttrice di metalli preziofi (r).
L e glebe (s) fempre gravide di oro , e di argento vi richia
mavano il concorfo de’ Negozianti ftranieri, come or gli atti
rano le miniere del Potoffi . L ’ ifteflà meccanica nel difeccar
la fotterranea ridondanza dell’ acque; l’ ifteifo abufo dell’ opere
fervili ; F ifteflà prodigalità delle vite umane , ed avarizia di
orò e di argento (/■ ). I primi ad inveftigar quefte recondite do
vizie furono i Fenicj , che fi approfittarono eforbitantemente
della loro fcoverta (u) . I Cartaginefi ad imitazion de’T iri cor
fero alF efca di quei tefori copiofi nello fcavo , e facili nell’
• acqui(o) Congri y & muren* multo nqflris majotes . Strab. loe. cit.
(p) Hiñe enavigattones funt máxime ad mauritanix Tingin , & mtreatura y & condtendorum pifeium frequentia. Strab. ibid.
(q) Sapientia puntantur excellere , & Htterarum fludiis utuntur , &
venerandx vetußatis vplumina habent , poemata . Leges quoque verfibus
confetiptas. Strab. ibid.
(r) Viris y equis , ferro , plumbo , are y argento , auroque abundans •
Pompon. M el. de Sit. Orb. lib. 2. cap. 6.
(s) Glebas femper aura, argentoque fértiles . Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 6. cap. 9.
(t) Quorum curfus, fpe quxflus , vi magna recidunt . . . . M ulti tx
nimio labore- moriuntur . Diodor. Sicnl. loc. cit.
(u) Amoto ab anchoris pi umbo , argentum ejus loco fubderent. Diod.
Sicul. ibid.
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acquifto, e quegli accumulando, e difpenfando fi refero formi
dabili fui M are, ed invidiabili fu la Terra. I Celtiberi conob
bero un poco tardi il valor de’ loro m etalli, e quando lo co
nobbero vi applicarono tutta l’ induftria Nazionale . I popoli
d’ Italia (x) videro quella perenne fcaturigine di opulenza, furon folleciti ad avventarvi le mani , vi fecero gran fortune .
Due Repubbliche guerriere ed ambiziofe fi difputarono quel
territorio tutto feminato di argento, e la vincitrice regnò fui
T a g o , e fu P I b e r o L o fplendore , e la potenza di Roma
andò declinando ,• e 1’ abbondanza delle miniere di Spagna an
dò fminuendo. V inondazione barbarica' defoìò l’ Occidente , e
non rifparmiò quella ricca Penifola. Goti , Vandali, A la n i,
S v e v i, fi difputarono a vicenda l’ Iberia fpoffata, ed oppreflà
dall’ armi Romane, e dalle Cartaginefi. Il più forte vi fondò
il fuo dominio, e quando la forza fu l’ appannagio degli Ara
b i, toccò a quelli l’ invaderne il pòffeffo. I torrenti di fangue
fatti verfar dalle vene degli uomini , fecero fparire i metalli
dalle vene della natura. Le Orde del Settentrione, e del M ez
zogiorno corfero ad impoverir quella T erra, ed eflà non ebbe
più miniere per arricchirli. La pofterità de’ Goti priva d’ oro*
e di argento, ed incallita fotto gli arnefi di ferro , contraile
dall’ urto continuo delle oftilità Morefche ,-un entufiafmo bellicofo, che a forza di prodezze, e d’ imprefe magnanime, refe
la Spagna padrona di fe ftellà, ed arbitra della parte migliore
d’ Italia . In tali circoftanze fi prefentò a piò di quel Trono
un uomo ofcuro , ma fàgace nell’ aftronomia, ed intelligente
nella nautica, per offrire ad un R e , che egli non conofceva,
uno fconofciuto dominio. Poco favorito, e meno provveduto,
fi mife Colombo fui mare , fcoperfe nuove terre , e pruovò
col fatto, che non era empietà il creder T efiftenza di un al
tro emisfero. La fcoverta di un nuovo Mondo fviluppò un
nuovo ordine di cofe. La Nazione corfe avidamente in Am e
rica ad appropriaifi tutto, ed a tutto diftruggere . Prodigi di
valore, ed eccelli di barbarie fegnalarono la conquifta ; ed i
conquiftatori, che a traverfc di monti di cadaveri fi faceano
ftrada a rovefciar le Reggie Americane , fi trovarono padroni
di un paefe fpopolato, e di un territorio povero di beni reali,
ma
(x) Italici * . , maxime ex e9 ditati fu n t . Diod. SicuL
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ma ricco de’ fegni, che li rapprefentano. E' un bel dire, che
gli Spagnuoli avrebbero potuto confervare i popoli dell’America,
legando co’ medefimi un pacifico ricambio delle manifatture
dell’ antico, co’ prodotti del nuovo Mondo , fenza trucidargli
inumanamente . In limili circoftanze forfè le Nazioni , che
condannano la Spagnuola ne avrebbero fatto altrettanto (_y) •
La ftupenda fcoverta di ricchezze innumerabili : l’orgoglio Na
zionale efagerato dalla continua profperità dell’ armi : la fero
cia degli lcopritori, efacerbata da’ fofferti difagi, e dagl’ immi
nenti pericoli : la facilità di far con un colpo di mano una
gran fortuna : l’ impunità della licenza militare , fotto altro
Cielo , in un altro Mondo , con altra forte di uomini ; il fìftcma diflruttore di una partizione agraria , ièmpre fatale alla
forte de’ popoli : il micidiale lavoro delle miniere, quanto utile
al proprietario, altrettanto funefto all’ operario : la degradazio
ne de’ popoli vin ti, effeminati da’ pregiudizi de’ vincitori , le
vefi'azioni di un Fifco armato , ineforabile alle vicende deir
umanità , doveano produrre quell’ effetto, che regolarmente
rifulta dalla meccanica delle forze , applicata fu 1’ imbecille
opulenza , cioè il totale efterminio degli Americani ; ed in
fatti lo produffero. T u m bez, Caxamalca crollarono da’ fonda
menti , e Cuzco appena conferva i fegni di quella , che fu .
Guatim ozin, ed Atabalippa pagorono con infame fupplizio la
pena di efferfì trovati ricchi di m etalli, e poveri di forze, e
gli fpiriti declamatori imputarono l’eccefio di pochi ad una in
tera Nazione . Regnarono i nuovi Ofpiti dell’ America fu le
fìragi, e fu le rovine de’ paefi defolati, c de’ popoli oppreffi ,
e riportarono in Europa immenfi tefori , che poi recarono
parte diftratti fra le Nazioni indufiriofe, e parte aiforbiti dall*
oflinata, e rovinofa competenza colla Francia.
§. XX.
La Francia fu ne’ primi tempi abitata da’ C e lti, da’ Belgi,
dagli Aremorici, e da altre picciole N a z io ii, che promifcuamerte col nome di G a l l i , mifero in contribuzione gran parte
di Europa , ed in rivolta lungo tratto .dell’ Afta (z) . L ’ anti
chità
(y) Colunt entm , detejlanturquc felicem , & fi. potuerint eadem fafturi . Senec% lib. I. de Benefic. cap f .
CO Hi fu n i , qui Róma tapi a , cum delphici j pollinis Templum fpoliajfent*
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chità udì con forprefa parlar le Oche di Roma , e tacer gli
Oracoli di Grecia, alle ripentine^invafioni di quelli popoli beilicofi, primi imitatori de" travagir di Ercole (a) nel paffaggio
dell’ A lp i. La loro Patria fu corredata di molti doni della na
tura, perchè fu fuggetta all’ influenza di molti climi . I Ro
mani la diftinfero in T o g a ta , Braccata, e Cornata, lignifican
do colla prima denominazione le colonie Galliche di qua dall’
Alpi ; colla feconda quella R e g io n e c h e fiede tra 1’ Alpi , la
Garonna, ed i Pirenei ; colla terza quella , che giace tra il R o
dano, ed il R eno. Fra quelli fpaziofi confini fi trovò in ogni
tempo la fulfiltenza, e fi moltiplicò in ogni luogo la popola
zione . Nè fervida, nè rigida fu la collituzione del paefe, ed
il carattere degli abitatori non fu nè affurdo , nè atroce . I
Galli conobbero 1’ ofpitalità (b) ( virtù comune a’ popoli .Bar
bari ) ; s’ inebbriarono (c) di buona grazia ( pallìone indomabile
de’ popoli Boreali ) ; affettarono dilicatezza nel pettinarli (d) ,
e nel vellire ( folita inclinazione de’ popoli voluttuofi ') ; fentirono il punto di onore, e fi batterono (e) in duello ( demen
za ragionata de’ popoli guerrieri )} fagrificarono umane ( f ) vit
time ( divoto alfaifinamento , adottato da tutt’ i popoli della
Terra (g) ) . Con tutto ciò ebbero talenti per coltivar le fcienze
lìaffent , magnam Europa pattern , non parvam Afta , tributariam fecero.
Diod. Sicul. Rer. Am iq. lib. <. cap.9.
(a) Gens a[pera , audax , belli cofa , qua prima pojì Herculem , cui
ta res vtrtuùs admirationem , & immortalitatis fidem d edit , A lpi am in
vitta fu g a , & /rigore intrattabilia loca tranfcendit . Juft. Hiiì. lib. 24*
(b) Hofpites ad epulas vocant. Diod. Sic. loc. cit.
(c) Vino prteter modum adeo delettantur , ut a mercatoribus importatum , purum bibant. Diod. Sicul. ibid. O v’ è da notarli, che s’imputa
a vizio de’ G alli il beerlo pretto , come oggidì coiìumano quafi tutte
le Nazioni •
M
(d) Puroque edutto auro ad ornatum carparti , multerei virique utuntur . . . . Calamifiro capillos inflettunt . . . . Sagula gerunt virgata,
byems quidem crajfiora, tefiate fubtilia . Diod. cit. lib. 6. ca p .9 .
(e) Ex provocatone certare invicem , nulla habita vita cura. Diodor.
Sic. Ioc. cit.
( f ) J uguiant enim enfe hominem. Diod. Sicul. ibid.
(g) Gratificare il Cielo , e la Natura coll'umana flrage , fu univerfaimente ufanza di tutte le Nazioni . Montaign. Eff. de Mora!, liv, j .
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zz.{h)\ e ficcome il progretto delle cognizioni utili manfuefà
la fierezza della vita agrelte, così menarono i £alli una vita
civile . Uomini di quella tempra non doveano permettere, che
la natura cadette in deliquio fiotto i loro piedi. Ogni angolo
della Gallia non fiommerfio dall’ acque, nè fieppeliito da’boichi,
fientiva gli ftimoli della vanga (/), e dell’ aratro; ed ove il ri
gor del Cielo lì opponeva alla fertilità della Terra , la dili
genza della mano coltivatrice, • fioilituiva (£)_, e diverfìficava
S oggetto dell’ agricoltura . M a nella Gallia Braccata, che og
gidì comprende le fertili pianure della Savoia , della Proven
za , della Linguadoca, e del Delfinato , prosperava ogni gene
re più efquifito, di cui potelfie vantarli 1’ Italia (/). Quivi la
Terra retribuiva largamente all’ induftria degli uomini la mer
cede delle arti creatrici. Le arti miglioratrici vi erano efiercitate con faccettò. Le manifatture di argento lì erano portate
nel diftretto di Rodez (m) , in quel punto di perfezione, in
cui lì erano avanzati nel Perigord i lavori di ferro, e nel Quercy le opere di lana. In Ales, ed in Bourges li fondea lo ftagno col bronzo , e coll’ argento per li fornimenti de’ gaietti,
delle carrette, e delle carrozze («). E fe ben l’ attività della
Nazione tutto dì rivolta all’ efiercizio dell’ arm i, avelie lafciato
un gran vano nell’ economia ruftica, e nella meccanica civile,
tuttavia l’ opportunità delle riviere navigabili apriva il feno
delle. Provincie , e facilitava la comunicazione da popolo a
popolo, dando luogo a ricambiarli il fiuperfluo dell’ uno col
necefìàrio dell’ altro. Quindi un celebre emporio li era ftabilito

(h) aleuti ingenti , & a dottrina minime alieni . Diod. Sic. ibid.
(i) Nulla ipfius pars inculta jacet , excepto dumtaxat , fi quid palu
d i! , ac fylva coli prohibeant. Strab. Geogr. lib. 4^
(k) Oliveta , ficique defittimi y alia tamen procreìntur. Strab. Joc. cif.
(l ) Agrorum cultu , virorum , morumque dignatione , amplitudine opum,
nulli provinci¿¡rum pojìferenda . Breviterque Italia verius , quam provin
cia . Plin. Hitt. Nat. lib. 3.. cap. 4.
(m) In Rutkenis autem argentario: vigent artes . . . . In Petracoriis
ferraría ; in Oppidis funi fabrica , in Cadurcis vero lanificina , Strab.
Geogr. lib. 4.
(n) Capere deinde & effeda , & vebicula , & petorita exornare. Plin.
Hitt. Nat. lib. 34. cap. ip.
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lito in Narbona, ed altro limile in Arles (0) , non men fre
quentato di quel di Bourdeaux , e di quel di Chartres . La
balia però di tutti era una Colonia fondata da’ Focefi fu le boc
che del Rodano, per farvi profperare a gara le induftrie Gal
liche , e le Greche difcipline . Mariigha fondata fu di una
Terra Safiòfa (p) obbligò i fuoi Cittadini a ritrarre la fuififtenza dal M are, di cui feppe difenderli la pefca coll’ armi in
mano , in faccia alla potenza Cartaginefe (q) . M a il genio
di Marfiglia era fuperiore alle nalfe, ed alle reti . Una poli
tica , protettrice della libertà del Mare ; una economia , cuftode della ficurezza de’ porti; una frugalità, garante de’ patri
moni privati ; una pratica efteniìva delle pubbliche emigrazio
n i; una teoria, di far fervire i pedagj ftranieri alle finanze ci
vili ; un governo Ariitocratico , animato dalle arti , e dalle
feienze, e moderato da una Legislazione inimitabile (r) , fe
cero forgere in Marfiglia due T e m p i, emuli de’ capi d’ opera
della Grecia ; un Arfenale magnifico , fornito di ogni genere
di attrezzi ( f ) di guerra, e di marina ; ed una fcuola (r) illuftre , frequentata non men da’ Barbari , che da’ Rom ani. Si
coftruirono perciò i propugnacoli di N izza (u) , e di A ntibo;
fi prefidiarono le Ifole di Hyeres contra le feorrerie de’ Pira
ti (#) ; s’ indicarono a’ naviganti i baffi fondi della foce del Ro
dano , colle precauzioni (y ) , che or fi praticano da’ Ruffi ,
intorno a Cronftadt ; fi oppofe un argine alle fmoderate lauY
tezze,
(o) Narbo . . . namque amplijfimum ejus Reg fonts emporium . . . .
Emporiumque non parvum Arelatce . . . habet autem emporium Burdig a la m .............Genabum , quod Carnutum , emporium ejt . Strab. cit.

lib. 4.
(p) Petrofo in loco fita . Strab. ibid.
(q) J*fti** H iß. lib. 43. cap. 5.
(r) Omnes legum aq uitäte fuperant. Strab. Geograph. lib. 4.
(s) Magna navium facultas, & armorum inßrumenta quoque, tum ad
navigandi ufum , tum obßdendi , urbibus idonea. Strab. ubi fupr.
(t) Gallos Grads familiäres , comparajfet doclrina ingens Maffiüx
.............Nobilijftmos Romanos pro Attica peregrinatione, eo ad capeffendas difciplinas adventare fu a fit. Strab. loc. cit.
(u) Liberum effe mare cupientes. Strab. ibid.
(x) Contra Piratarum impetum . Idem Strab.
(/) Pro fignis tunes alias adificarunt. Strab. cit. lib. 4.
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te zze , con un codice fontuario ; fi ftabilirono le colonie mer
cantili di Agde nelle Gallie , di Empurias nelle Spagne , e
del culto Afrodifiaco fui confine delle due Nazioni : fi sbar
rarono i palli del Rodano , per efigerne quei vettigali, che og
gidì ritrae la Danimarca dallo Stretto del Su nd(z). Tale era
M arfiglia, e da quella fcuola apprendevano i Galli a deporre
la nativa ferocia ; a cinger di mura le Città ; a menarvi una
vita civile ; a rettificar la legislazione ; a praticar 1* agricoltu
ra (a) , quando il turbine delle guerre civili la fece precipitar
nelle dilgrazie (b) di R om a. I Romani conquiftarono, incivi
lirono , ed eftenuarono le Gallie , e la caduta dell’ Imperio di
Occidente traile nella fua rovina que’ popoli degradati. I Bar
bari palparono arditamente il Reno, e lafconfitta de’campiCatalaunici non fu ballante a reprimere i furiofi torrenti delle
Orde del Settentrione. I Goti fondarono il Regno di Tolofa,
i Borgognoni il Regno di A rles, i Franchi cominciarono dal
regnar fu la Senna, e finirono col dar legge all’ Imperio Oc
cidentale . Una falfa politica fece diftrarre 1’ unità del coman
do . Un Re ebbe Parigi, un Re Soiflons, un altro Orleans,
ed un limile M e tz . Lotario II. riunì le fparfe membra della
Nazione , e Carlo Magno le reftituì l’antico fplendore . Il com
mercio refpirò dalla fua tomba. Le fiere rianimarono il traffi
c o . I Giudei ricambiarono corradendo le fortune private , e
rimafero fchiacciati dall’ autorità pubblica. I Lombardi fra le
maladizioni del fanatifmo, e le concuffioni dell’ Anarchia feu
dale negoziarono, e fi arricchirono a fpefe de’ popoli. La bar
barie de’ fccoli avvilì le induftrie , la fchiavitù civile le fcoraggiò, la vertigine delle Crociate lediffipò. La Francia attiva
al

(z) Immenfas opes comparatimi, dum abcunùbus , & redeuntibus per
Fluvium vecìigalia exigunt . Strab. ibid.
(a) A b bis igitur G a lli , depofita, & manfuefacla barbarie, & agro
rum cultus , & Urbes minibus cingere dtdicerunt. Tunc , & legibus ,
non armis vivere , rune & vitem putare, fune divani ferere confueverunty
adeoque magnus , & bominibus , & rebus impofttus ejì nitor , ut non
Grada in Golìi am emigrale , fed G alita in G rad am fransiata videretur . Juftin. Hiftor. lib 43.
(b) Gracula C ivitas , non prò mollitie nomin is , & valium cadere, &
incendere roachinas aufa , & congredi navibus • L. Fior. Hill, lib.4. cap.2..
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al di fuori, era al di dentro in una perfetta paralifia , quan
do il crepufcolo della ragione fpuntò dall’ Oriente . Gli Aragonefi, ed i Medicis accolfero le fcienze fuggitive, le trafmifero alla Francia, e ben torto una fermentazione generale degli
fpiriti alterò l’ umor cauftico della Nazione. Dal Ten delle con
giure , delle ftragi, delle difpute fi fviluppò una politica ami
ca de’ popoli. Sully proteflè il commercio , e le manifatture .
Colbert le rigenerò, e la Francia divenne induftriofa . 11 fecolo di Luigi X IV . fu fenza dubbio 1* epoca de’ prodigi ? mala degradazione dell’ economia ruftica , in favor deli’ induftrie
civili, non fu certamente nè utile, nè gloriofa al R eg n o , ed
al'Regnante. Tefe una volta le molle della Nazione verfo I*
interefie, quell’ Idolo gelofo, ed infaziabile richiamò a f e l ’ adorazion de’ popoli , incantò gli animi col preftigio de’ lucri
mercantili, e refe fchiava l’ arte nutritiva di tutte le arti (c).
La Francia trafficò fu le fponde di A frica. Madagafcar fu per
un momento colonia della Senna. L ’ Indie Orientali videro i
gigli d’ oro. I Francefi commerciarono inSuratte, in Bayapur
in Bender-Abbafly, fi rtabilirono nel Coromandel, fi fortifica
rono in Pondichery. L ’ America vide quella Nazione cantonarfi nelle A ntille, profperar nella M artinica, languire inCajenna, confutnarfi nella Guiana, corfeggiare in S. D om ingo,
dominar nel Canadà, e far bancarotta nella Luigiana . 11 inte
rna di Law s efaltò l’ avidità, e delufe le fperanze della Fran
cia . La pace del 17^3. la privò de’ fuoi migliori ftabilimenti
di Am erica, e di A lia; un trattato eftorto dalla necelfità, e
ftipulato nell’ oppreffione non è mai durabile. La prima occafione ne fa rompere i legami ; quella fi è prefentata 3 e la.
Francia è nuovamente in armi coll’ Inghilterra.
XXI.
L ’ Inghilterra fu poco frequentata, e meno conofciuta da7
popoli antichi. I primi navigatori dell’ Oriente ftabiliti in Ca
dice , e dominanti nella vaftità dell’ Oceano , appena ne vi
dero le colle. Le loro fcoverte fi limitarono nell Ifole Calfiteridi or conofciute col nome diSorlinghe, ove fecero un com
mercio quanto lucrofo, altrettanto riferbato . I Romani chiaY z
ma(c)
Mémoire pour concourir au prix propose pat la Société d1 agricultu
re de Berne pour P arm, 1759.
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marono la gran Brettagna: il vano della natura (d) ; ma non
celiarono di far tutt’ i potàbili tentativi , per trafficarvi ad imitazion de’Fenicj (e). Approdarono dunque nellefponde Bri
tanniche, ove trovarono un territorio ricco di m etalli,abbon
dante di greggi, ed ubertofo di grani, generi non migliorati
dall’ induftria umana ( / ) . I coftutni di quei popoli erano atro
ci , ed abbominevoli. S’ è vero , che Svetonio Paolino fece
fvellere i bofchi dell Ifola de Man , perchè contaminati dal
fangue di umane vittime (g) ; molto dee 1’ umanità alle ani
me fenfibili de’ Romani , per avere abolita sì deteftabile fuperftituzione : ma forfè P avevano età praticata con egual fie
rezza. La loro faggia legislazione, vietando, che aniunofolfe
lecito d’ immolare uomini v iven ti, indicava 1’ elìftenza dell’
infame eccello, che volea reprimere. Plinio fi fa gran fella di
sì benefico editto {h) 3 ma dovea ricordarfi di un Greco, e di
una G reca, di un Gallo , e di una Galla fotterrati vivi nel
foro Boario, dopo la disfatta di Canne (/). Pur non di meno
r orribile facrificio de’ Rom ani, non giuftifica l’ empio rito de*
Britanni. U om ini, che incrudelivano per fiftema contra iloro
fim ili, o non aveano coftumi, o dovevano avergli eftremamente
feroci. In fatti le loro maniere erano aflUrde, ed agrefti. Sotto
un clima rigido andavano perfettamente ignudi, come i Cariab i , e gl’ Irocchefi , per far moftra de’ Rabefchi bizzarri, co’
quali fi colorivano la pelle (£). Le loro Città confiftevano in
tugurj di forefle abbattute nel fondo de’ bofchi, ove alloggia
vano

(d) Jtd inane natura pervetta. Plin. Hift. N at. lib. 30. cap. 1.
(e) Romani tamen faìientes crebro periculum, curfum ilium navigatione
frequenti perdidicere. Strab. Geograph. lib. 3. in fin.
( f ) Teli us frugifera pecore abundans, auro, argento, & ferro . . . .
Colendorum hortorum , & ruris eperum imperiti. Strab. Geogr. lib. 4.
(g) Hominum fibris confulere Deos fas habebant. T ac. A nn. lib. 14.
cap. 30.
(h) Non fatis afìimari potefl, quantum Romanis debeatur, qui fujìu~
¡ere monftra , in quibus hominem occidere relìgiofjfmum etat. Plin. H lftor, Nat. lib. 30. cap. 1.
(i) Sub Terra vivi demiffi fu n t. Liv. Hi il. lib. 22.
(k)
Quin ipfa notant corpora pittura varia , & omnifariam formis ani«
maHum, Quocirca ne indumtur quidtm . Hcrod, Hiftor. lib. 3,
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vano promifcuamente gli uom ini, e le beilie (/); avvegnaché
preiiò il capo di Lands-End (w ), ove fi iacea gran ricambio
di ftagno, trafpariffe qualche tratto di umanità, e di pulitez
za portatavi dalla frequenza de’ commercianti ftranieri . T ali
erano quei popoli, quando Giulio Cefare domator delle Gall i e , eccitato dalla fama delle ricchezze Britanniche (»), pafsò
replicatamente dal porto Geflòriaco, al porto di Dubri, o fia
da Bologna a Dovvres, fenza avervi oprata cofa degna del fuo
gran nome (0) . Da indi in poi le armi Romane lafciarono in
ripofo ( p )quella grand’ Ifola, benché vi avellerò efercitato un
fantafma di autorità (q) con mandarvi un Propretore. Tra
m o lti, che vi efercitarono tal im piego, toccò a P. Oftorio il
cimentar le forze deli’ Imperio con quelle degl’ Ifolani, e do
po avervi fondata di viva forza la colonia di Camaloduno ( og
gidì Malden nella Contea di ElTex ) chiamato in Roma agli
onori del trionfo, lafciò al fuccdfore Aulo Didio il merito di
perfuadere, o di coftringere i Britanni ad offrire i loro pubblici
doni al Campidoglio, e di foggettarfi fpontaneamente alla po
tenza Romana ( r ) . Quella libera, o coartata dedizione , refe
i Romani a tal legno infoienti, che dopo avere fpremuto il
fangue degli abitanti deli’ Ifola , penfarono potervi regnare
fenza

( l ) Eotum Urbes funt nemora y latiffimos enim circos defeBis obfiruv.nt
grboribus, ubi confiruBis Tuguriis , & ipft pariter, & armento fiabulantu r . Strab. Geogr. lib. 4.
(m) Britanni qui circa Valerium Promontorium incoìunt , mercatorum
\ufu , qui eo fianni gratta navigant, humaniores reliquia erga hofpites habentur . Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 6. cap. 8.
(n) Britanniam petit (fé fpe margeriiarum. Sueton. in C. Jul. Caefar.
caP-4 3 - .
.
.
.
.
.
(o) Primus Kemanorum Divus Julius cum exercitu Britanniam tngreffu s , quamquam profpera pugna terruerit incoiar , ac littore potitus f i t ,
potè)} videri , cjìendijfe pojieris , non tradidijfe . Tacit, vit. Agricol.

càp. 13.
. .
(p) Confi li um id Divus Augufius vocabat, Tiberius prxceptum, Tacit,
ibid. '
(q) Ita domiti ut pareant, nondum , ut ferviant . Tacit, loc. cit.
(r) In Capitolio dona Deis obtulerunt, O* univerfam fere Infulam Remanis propriam, familiartmquc injìruxerunt • Strab. Geogr, lib. 4.
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fenza alcun prefidio ( / ) . L ’ epoca fu quella, in cui fiorirono
nella colonia Augufta Londinenfe (t) le primizie di quell’
induftrioià attività, che doveva un giorno richiamare in Lon
dra i tefori di A m erica, c le ricchezze dell’ A fia. M a le due
colonie di Camaloduno , e di Londinio non erano un freno
ballante per tener eternamente foggetta una N azione, povera
di lu m i, ma non dellituta di buon fenfo . Un detto fpiritofo
di un fuo Re prigioniere, ad un Augullo vincitore , pruova,
che i Britanni fapevano enunciarli con vivacità , ed energia .
„ Se io mi folli refo ( egli dille ) al primo attacco , non li
„ parlerebbe nè della mia difgrazia , nè della tua gloria («).
V i fu dunque per qualche tempo un’ apparenza di pace ; ma
la pace tra 1* abufo dell’ autorità , e 1* oifequio della fchiavitti
non fu mai di lunga durata. Ben tollo la vedova, e le figlie
di un Principe confederato , afpramente battute , e vilmente
iliipratc da’ barbari miniftri della Romana tirannide, folievarono a tal fegno i popoli oppreflì , contra i fuperbi òppreflòri,
che ne trucidarono lino a fettantamila (x) . I Romani refero 1* equivalente di quella carneficina, e fianchi dalle oftilità più non
fecero guerra, e pur non ebbero pace (y ) . Giulio Agricola
non tralafciò diligenza per domar la fierezza Britannica , che
foggettò , e non manfuefece. Le cofe rimafero fu tal piede
fino alla morte di Trajano , quando 1’ eslege baldanza della
N azion e, divenuta furore epidemico , vi attirò il braccio vigorofo di un Augufto, che ben lungi di contenere ipopoli col
decoro dell’ arm i, aflicurò la Romana dominazione , con un
muro

(s) VeRig alta gravi a tolerant ............. adeo ad Infulce cujlodiam nulla
jam opus fit prjefid’t o . Strab. ibid.
(t) Londinium perrexit, cognomento quidem colonne non infigne , fed co
pia negotiatorum , & commeatuum maxime célébré . Tacit. Annal, lib. 14.
cap. 35.
#
.
'
(u) £i jlatim dédit us traderer ; neque mea fertuna , neque tua gloria
inclaruiffet. Tacit. Annal, lib. 12. cap. 371
_(x) Jid feptuaginta milita civium & fociorum , iis qua memoravi Zo
r n , cecidijfe conjlitit. Tacit. Annal, lib. 14. cap. 33.
(y) Non irritato hojle , neque lacejjitus , hcnejlum pads nomen , fegni
otio impofuit. Tacit, cit. lib. 14. cajx 37.
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muro di ottanta miglia (z) ; ma non perciò i Britanni non
diedero molto da fare a Marco Antonio , a Settimio Severo,
a Coftanzo C loro, a Teodofio il grande (a) . E quando la
Brettagna abbattuta, ed eftenuata cominciò a goder quella
calma , che fieguc ordinariamente la pubblica cofternazione,
quindi i P itti, e gli Scoti, e quinci i Saiiòni, ed i Danefi la
fommerfero in un baratro di fciagure j fin tanto che i Normanni
emigrando dalla proilìma Neuftria, .non fi rovefciarono fu quei
Barbari, per involar dalle loro mani sì bella preda. I novelli
conquiftatori diedero un’ altra forma all’ Inghilterra ; il Gover
no feudale la itupidì ; le fpedizioni Galliche la fpoflarono ; le
fazioni della Roía bianca, e delle Rofa rolla la dilaniarono ;
il furor delle opinioni la contaminò ; lo fpirito riformatore la
riduflè agii eftremi ; le fafci della giuftizia fi polluirono nel
Regio fangue ; e dal feno dei più tetro fanatifmo fi fvilupparono le cognizioni iftruttive, e le pacifiche induftrie di un
traffico univerfale . M olte combinazioni ebbero influenza in
quell’ utile rifultato -, ma la prima caufa determinante fu il
liftema di ofpitalità adottato dalla legislazione Britannica.
Scoraggiate dalla barbarie , e perfeguitate dal difpotifmo , le
arti fuggitive dalla Mofa , e dalla Senna fi rifuggirono fui
Tam igi , e vi trovarono un afilo. Le manifatture , e la
coltivazione faziarono molte bocche ; 1’ acuto vomere fi fe
ce ftrada per tutto ; il governo libero da’ preftigj di una
politica diftruttiva , vide il fuo vero intereffe , diede prote
zione all’ economia ruftica ; lo Stato acquiftò un novello
fplendore , e l’entufiafmo patriótico erefie ftatue (b) nella borfa
di Londra a Gresham, a Spencer, a Craven , per avere por
tato il commercio Britannico a quel punto di profperità,
che
(z) Murumque per cftoginta milita paffuum primus d uxit , qui Barba*
t o t , Romano/que dividerete iEl. Spartian. in vit. Hadriani .
(a) I Britanni dovevano a lungo andare divenir conquida di un po
polo ben organizzato, perchè le loro Città non avevano Diete, e la lor
Nazione non avea Stati generali per deliberare contra il nemico co
mune : Nec aliud adverfus valtdi(}Ìmas gentes prò nobis utilius , quam
quod in comune non confulunt. Ita dum fìngitii pugnarti , univerfi vin*
cuntur . Tacit. in vit. Agricol. cap. 12.
(b) Diftianaire du C'ttoyer^ tom. 2« arde, negociant.

vjó
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che ben Io rende fuperiore alla concorrenza. dell’ altre N a
zioni- Fondato fu quella bafe folida e perfettibile , lo ipirito
di commercio eccitò l’ attività de’ popoli $ l’ abbondanza de’
prodotti refe neceifario il confumo ; il ricambio de’ generi di
venne indifpenfabile ; una Reina am biziofa, e perlpicace fa
vorì la nautica} la fcoperta di Arcangelo aprì le porte della
Ruflìa; i viaggi di D racke,e di Cavendish {pianarono il cam
mino dell’ Indie ; il commercio co’ porti di Levante prepa
rò il traffico colle Nazioni di Oriente $ una focietà mercan
tile vi fpedì navigli , vi fondò colonie, vi erefl'e Cittadelle .
I fuoi Banchi animati dall’ induftria, e foftenuti dalla forza
profperavano dall’ Indo al G ange, e fiorivano dall’ Ifole della
Sonda a quelle delle Spezierie, quando la gelofia di due po
tenze rivali li riduife a decadenza. I Portoglieli oppofero le lo
ro forze al commercio Britannico, e gli Olandefi or colle oftilità di un’ aperta guerra, or colle aftuzie di una infidiofa pace,
lo {terminarono dall’ Ifole di G ia v a , di Banda, di Amboina,
e dalle M olucche. In sì difficili circoftanze l’ Ifola di Bom
bay nel M alabar, ed il forte di Malborough fu l’ Ifola di Sum atro, foftennero la rovinofa fortuna degl’ Inglefi ne’ mari di
O riente. La rada di Bender- Abbafly gli accolfe di buon grado
nel feno Perfico, e Madrafs fu la colla di Coro-Mandel di
venne il centro delle loro poiTeffioni, fra le quali alzò fiera
mente la tefta Calcutta fui Gange, che all’ombra del forte W il
liams afficurò agl’ Inglefi lo Stato di Bengala. In quello domi
nio politico di una focietà mercantile, gli Spiriti piu Repubbli
cani di Europa efercitarono tutto il rigore dell’Aiìatico difpotifmo (c) } fintantoché gl’ Inglefi fi ftabilirono nell’ Indie in
qualità di trafficanti, la loro condotta onorava P umanità , e
la ragione. Da che vi ottennero autorità civile , e fovranità
locale , l ’ abufo dell’ una , e dell’ altra fece divenire il loro
nome efecrabile a’ fudditi, terribile a* vicini , odiofo a tutto
F Oriente. P a r , che quelli popoli nati fui Mare per dominar
fu la T erra, abbiano tenuto un metodo inverfo fu i due punti
opporti del G lobo. In Alia cominciarono co lf induftrie e ter
minarono colle violenze. In America cominciarono dalle vio
lenze , e terminarono coll’ induftrie. Le Antille videro prima
gl’ In(c) Etat. C iv il . Politiq. & Commercant du Bengale ebtp. 5.
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gl’ Inglcfi in abito di Corfali, e poi di coltivatori. Entrarono
edi a mano armata in S. Criftoforo, e di là incitarono le na
vi , la navigazione , le ifo le, i continenti , gli a m ici, ed i
nemici. Le colonie Spagnuole tremarono al folo nome de’ Flibuftieri. Le fpogliede’ Caraibi fervirono a riveilirne i tumidi
Britanni. La Giamaica fu con un colpo di mano involata agli
antichi podèdòri. M a quando fi trattò di fondar la nuova In
ghilterra, fi convenne amichevolmente co’ felvaggi , che ne
occupavano il Territorio. Quando fi pensò all’ acquifto della
nuova Scozia, fi attefe l’ epoca propizia della pace d’ Utrecht,
per confeguirne fenza ftrepito d’ armi il tranquillo podeflò. La
nuova Yorck fu inveftita, è vero , dal folo impeto del piu
forte, ma il trattato di Breda convertì la meccanica della forza
in diritto legittimo. Il genio elevato di Guglielmo Penn diede
efiftenza alla Penfilvania} l’ anima fenfibile di Delaware diede
diffidenza alla Virginia ; l’ entufiafmo patriótico di Oglethorpe
diede confidenza alla Georgia ; lo fpirito filofofico di Lokc
diede leggi alla Calorina ; dal concorfo di quede caufe bene
fiche , e dalla coerenza di quedi effetti pacifici, fi venne a for
mare il dominio più vado di quell’ Emisfero. Il poffedò di un
littorale immenfo, animato dall’ attività produttrice di popoli
coltivatori, e commercianti, avrebbe portata la Nazione Bri
tannica ad un faifigio di profperità non ancor veduta fu la fi*,
perficie della Terra, fe gli eccedi del poter dominante non avedero follevati gli fpiriti Americani a fcuotere il giogo di una
Metropoli ambiziofa , ed infledìbile. Paefi popolati dalla li
bertà, non poteano reggerfi colla verga della fchiavitù. Un imperiofo editto forzò le molle del Governo , e le colonie Bri
tanniche prefero 1’ armi per non edere ridotte alla dura con
dizione delle colonie Danefi.
§. XXII.
I Danefi ripetono l’ origine da’ Cim bri, come i Cimbri la
ripeteano da’ Cimmeri (d) , che ne’ fecoli tenebrali sbucarono
dalla Meotide per calpedare, e depredare da un capo all’ al
tro i Regni dell’ A fia . Quelli pppoli fero ci, ed agre/ii parte
Z
col
(d)
Tradunt eos, qui pri/cis temporibus omnem ferme j 4fiam difcurrentes Qimmerii dicebantur, ipfos efle, qui paulo pojì , corrupto nomine Cim
bri funt appellati.
Sicul.
Antiq. lib. 4 . cap. 9.

Diodor.

Rer,

178

l ib r o

il s u s s is t e n z a

c o p io s a

.

col nome d’ Ingevoni occuparono la Penifola Cim brica, e le
Ifole del Golfo Codano, per cui furono detti Daneiì : parte
col nome d’ Iftevoni occuparono (e) il proflìmo continente di
O lfazia, e di Frifia, vai dire, che gii uni, e gli altri viifero
più fui M a re , che fu la T e rra . Quindi fu detto , che aflòrbiti i loro felvaggi ricettacoli dall’ eftuante furor dell’ Ocea
no ( / ) , foflero flati coftretti a cercar Paeii meno efpofti all’
impeto rovinofo di quel terribile nemico ; e che difcacciati, e
rifofpinti da per tu tto, finalmente dimandarono e non otten
nero dall’ ingordigia Romana un femplice ricovero alle loro
defolate famiglie. Se ciò vero foife, i Romani avrebbero ol
traggiata la prima delle leggi fociali , negando Avvenimento
al bifogno diremo de’ loro Am ili, abbandonati dalla natura,
e perfeguitati dagli elementi ; ed i Cimbri avrebbero giuftamente fconfitto il Confole Silano, difarmato M a n lio , battuto
Scauro, e fvaligiato Cepione, rivendicando coll’ armi in mano
i diritti inviolabili dell’ umanità, e della giuftizia. M a neceffità irrefìftibile non fu quella , che fece sloggiar dalle Patrie
fedi i Cimbri, ed i Teutoni; nè le loro Ifole furon fommerfe,
nè da tutti gli abitatori difettate. La geografia (g) fu quello
punto ha molto ben rettificata 1’ iftoria , trattando da ridicola
affurdità, 1’ affettiva, che popoli, i quali due volte il giorno
miravano con indifferenza alternar le inondazioni dell’ elio ma
rittimo , fe ne follerò poi fgomentati fino al fegno di abbando
nar la Terra nativa. E fe generalmente furono coftretti ad
abbandonarla nel fecolo di Mario ; non fa vederli , come nei
fecolo di Augullo fi mandavano dalla Cimbrica Cherfonefo amichevoli donativi al Campidoglio (h) . Non effètto dunque di
caufa
(e) Piou Hifi. Natur. Vtb. 4. cap. 14.

( 0 Cimbri , Theutones , atque Thigurini ab extremis Galita profumi ,
quum Terras eorum inundaffiet Oceanus , novas fedes foto orbe quarebant
. 1. . Repulfi igitur , quod nequiverant precibus, armìs petere conjìituunt.
L. Fior. Hiftor. lib, 3. cap. 3.
(g) Diftu profeclo ridiculum efl , ut homines ad eventus , qms perpe
tuo natura ejfìcit , per dies fingulos bis accidcntcs , indignati a patrio
foto digrederentur. Strab. Geogr. lib. 7.
(h) Auguflo quoque Cafari , Lebetem , plurima [ibi fanftitatc confacratum , dono miftrunt. Strab. cit. lib. 7.

caufa tìfica, ma determinazion di caufa morale fu la fcorreria
de’ Cim bri, e de’ Teutoni, che animati dali’afFezion dominante
de’ Paefi A rtici, abbandonavano di buon gradò i ripidi fcogli,
e le gelide foreite Boreali, per avventar le mani fui ricco bot
tino de’ climi più temperati . Ribolliva già quella fermenta
zione vertiginofa ne’ popoli del Settentrione, quando i Cim 
bri non meno inquieti degli altri Barbari , pacarono il Reno
nell’ ideila epoca (/) , in cui Minucio erigeva in Roma un
monumento trionfale della disfatta degli Scordifci, recenti ofpiti(£) della Cimbrica emigrazione. S’ innoltrò quindi il torrente
Barbarico nel ièn delle G allie, nè argine vi fu , che arredar
ne potedè la piena. Eferciti poderofi, generali intrepidi, piaz
ze ben m unite, tutto dovè cedere al difperato furor de’ Cim
bri . Roma attonita, e codernata tendea le mani a Cajo M a
rio , a cui prorogò ben cinque volte il comando Confidare,
contra lo fpirito della libertà Repubblicana. M a rio v in fc,e le
fue vittorie falvarono la Repubblica ; ma non foggiogarono la
patria de’ Cim bri, i quali fempre confervarono negli {cogli nativi
l’ indole rapace, ed il genio bellicofo della Nazione . Ribut
tati dalla Terra fi rivolfero al M are, lo infedarono di latro
cini i ed invafero la gran Brettagna. Nerigon , e Bergos , o
fia il porto di Bergen fu i lidi della Norvegia , ebbe la piu
bella marina, ed i naviganti più arditi dell’ O ceano. Fin dal
fecolo di Vefpafiano, fenza il foccoriò della budòla, colla fola
guida dell’ adro polare, fra mille pericoli, frequentavano l’ Islanda. In feguito popolarono le Orcadi, e quel, che è p iù ,
la Groenlanda (/), edrema Terra della Zona G laciale. I Norvegj dunque refi invincibili fui Mare , ebbero i Cimbri per
compagni della loro fortuna, e per fudditi della loro potenza.
L e due Nazioni riunite fotto un comando , operarono pro-

Z 2

digj*(l)

(i)
T um Cimbri , & Theutones tranfeendere Rhenum , multis mox nofìr is , futfque cladibus nobiles. Per eadem tempora darns ejus Minucìi9
qui port ieus , qua hodieque célébrés fu n t , molttus e fi, e Scordifcis triumphus fuit. Veliej. Patenul. Htfior. lib. 2.
(k) lfirum y & Scordifcos ¿¡entern Galiicam petentes de/cendijfe. Strab.
cit. lib. 7.
( l ) Maximamque omnium Nerigon , ex qua in T hulem navige tur .
Plin. Hid. Nat. lib. 4. cap. 16.
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digj di temerità, e di valore. Tutte le adiacenze marittime
ebbero fpeiTe vifite da quei terribili venturieri , e la Francia
fu coftretta ad abbandonar la Neuftria alla rapidità delle loro
invasioni. Un fiftema benevolo di morale divina, giunfe final
mente a manfuefar l’ indocilità de5 loro fpiriti ; ma familiariz
zati col M are, non lo feppero perdere di vifta, e foftituirono
alla rapace attività dell’ arm i, il pacifico efercizio della pefca,
da cui ritraifero eforbitante fufliftenza. V arte di feccarla , e
di confervarla , gl’ iftradò a ricambiare il fuperfluo del proprio
confumo, e divennero commercianti . Un popolo numerofo,
che avea fotto la mano legni di coftruzione , ferro, canape,
catram e, e tutto il neceifario per gli attrezzi di marina , era
già difpofto a valicar l’ Oceano da un eftremo all’altro. Bofchover gli additò l’ Indie Orientali , e la Danimarca fondò Trinquebar, e Duisburgh. La negligenza del governo vi lafciò lan
guire i progreili dell’ indufiria , e la gelofia delle potenze di
Europa dominanti nell’Afia,riduile in anguille la nafcente co
lonia . Rivolfero i Danefi i loro avidi fguardi full’A frica, com
prarono fu la Colla d’ Oro le fortezze di Frideriksburgh, e di
Chriiliansburgh ; e da quei banchi mercantarono la libertà de’
N egri; per fupplir di braccia coltivatrici le colonie Americane
di S. Tom m afo, di S. Giovanni, e di SantaCroce, nelle quali
per quanto profperi , farà fempre limitato il di loro traffico ,
relativamente alla Francia, alla Spagna , all’ Inghilterra , ed
all’ Olanda : ma non farà tale relativamente alla Svezia , ed
alla R uffia.
§. X X III..
La Svezia comprende una parte della Scandinavia, di cui
la credula antichità formò un’ Ifola (m) ; ficcome Ifola pur fuppofe la Finlanda (n) . Gli Svedefi allor conofciuti col nome di
Sujoni ( così forfè detti dal Monte Sevone, che li fepara dalla
Norvegia ) erano confiderati , come gli abitatori di un altro
Mondo (o). Aveano pur non di meno Città murate, foldatefche
agguerrite, e fquadre fottili di Angolare (trattura. Tenevano
in
(m) Refertis In fu lis , quorum clarijjima Scandinavia. Plin, Hiil, Nat.
' lib. 4. cap. 13.
(n) Nec minor opinione Fcnningia . Plin. ibid.
(o) Altcrum tcrrarum oxbem « Plin, ibid.
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in pregio le ricchezze , ubbidivano ad un R e , viveano difarmati nella pace, ed erano prodi nella guerra ( p ) . Se dal Golfo
di Bothnia, o dalle bocche della Viftula fieno fgufciati quegli
fciami diftruttori, che col nome di Goti (q) defolarono gran
parte di quello glob o, è un problema di geografia. L ’ ifloria
però non lafcia luogo da dubitare, che la Scandinavia fia fiata
r officina delle N azioni. M a tante , e tante ne ufcirono di
quell’ affollata Penifola, che a lungo andare vi mancò la po
polazione . Sminuite le braccia degli uomini, 1’ arte non potè
lottar colla natura, la coltivazione languì, e mancò la fuffiílenza. In sì mifero torpore giacque la Svezia per lungo tratto
di fecoli. A tenerla depreffa concorfero colle caufe fifiche, le
caufe m orali. Un governo intrecciato di prepotenza Ariftocratica, e di licenza Popolare fempre fluttuante fra le pretenfioni
dell’ A ltare, c del Trono, altra indulìria non permetteva alla
povertà della N azione, che un commercio precario colle Città
Anfeatiche . Una Nazione povera (r) dee efl’er guerriera , e
tale fu la Svezia. Gullavo Vafa fpezzò le catene della fua Pa
tria . Gullavo Adolfo la refe formidabile. Carlo XI. P arricchì.
Carlo XII. la feppellì fotto le rovine della fua gloria. Da indi
in poi l’ economia civile prefe le veci della Tattica militare.
L ’ agricoltura ripigliò vigore ; le arti utili acquetarono credito,
le cognizioni iilruttive animarono i talenti . Le campagne di
Delecarlia fomminiflrarono g ra n i} i bofchi di Nordlanda , le
gni

(p) Ptceter viros , armaque clajftbus valent . . . . E fi & apud illos
tpibv.s honos, eoque unus imperitat . . . nec arma , ut apud cxteros Germanos in promifcuo , fed claufa fub cufiode. Tacit. de Morib. German.

cap. 44(q) Gufa t five G u ti, quorum Regio nunc vulgo Gothlandt. H i falfo
vulgo appellantur G tth i, & eorum Regio Gothia , cv.m hi fuerint iidem.
& Gcthones ad Viflula hoflia. Cluver. Introduci, ad Geograph. lib. 5.

cap. 2. §. 2.
(r) Che i Sovrani fieno provveduti mediocremente di abiti , e di ta
vola , acciocché la loro economia ferva dì efempio a’ Sudditi , e(fendo ciò
molto utile pre(fo una Nazione povera , ma libera . . . In quelli precifi termini fi enuncia il
Mably dell’ etud» de
l' Hifloir. 2. part, chap. 6,

Codice Svedefe prefTo
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gni da coftruzione ; le miniere di Sudermania ram e, e ferro 5
ìa Colla di Gottemburgo pefca di Aringhe ; i pafcoli di Skritfinnia latticini, e butirro; e la caccia di Lapponia cuoja , e
pellicce. L ’ abbondanza di quelli generi Nazionali invitò al ri
cambio colle merci ftraniere. GliSvedelì invincibili fu la T e r
ra , fi avventurarono fui M are, e vi riufcirono niente meno in
trepidi . Una nuova bandiera fi vide folcar 1’ Oceano , e la
Nazione più bellicofa di Europa, fu 1’ unica a portar nell’Afia un commercio pacifico. La Svezia non adottò ne’ mari di
Oriente il liftema dell’ altre Nazioni Europee , di foftener
1’ induftria colla forza, di armar di batterie i Banchi di ne
gozio , di cinger di baluardi le piazze mercantili , di co
prir di guarnizioni le Provincie più ricche di prodotti , e di
manifatture. Ella ricambiò le fue derrate in Bengala, in Suratte, nella China fotto gli aufpicj di una compagnia, quanto
mifteriofa , altrettanto leale , che ripartì agli azionar') , lucri
molto più copiofi di quel , che promettea la mediocrità de’
fuoi fondi; e la profperità di quello traffico follevò la Nazio
ne dalla decadenza, in cui l ’ aveano ridotta il fuo genio Mar
zia le, e l’ enorme potenza della Ruffia.
§. X X IV .
I Ruffiani occupano gran parte dell’ antica Sarmazia, ab
bracciando nell’ Europa, e nell’ Alia il più vailo Im perio,che
mai fiali veduto fulla T erra. Dal Borirtene all’A m ur, dal Mar
bianco al Mar nero , da Livonia a Kamtfchatka , tanta va
comprefa immenfità di dominio, tante nazioni diverfe, tante
lingue diffimili, che potrebbero formar la quinta parte di que
llo Globo. I Rhoxolani abitatori della Sarmazia vi menavano,
al par degli altri Sciti una vita felvaggia. Erranti, eslegi, ra
paci , non conofcevano altra legge, fe non quella della forza;
nè altro diritto, fe non quello della fpada . Agiliffimi nelle
icorrerie, erano deboli ne’ combattimenti. In vederli parea ,
che il cavallo, ed il cavaliere foflèro due membri infeparabili
dell’ ifteflò co ip o. Congiunti operavano maraviglie, divifi per
meano 1’ attività, ed il coraggio ( / ) . Armati di corazza, o
di
(s)
M'irum diElu, ut fit cmnts Sarmata tum virtus , veluti extra ipfos;
m iti ad pedejìrem pugnam tam tgnavum, utt per turmas advcnere, vìx
ulla acies obfliterit. Tacit. Hiftor. lib. 1. cap.75.
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di ferro, o di cuojo (t) , nudriti da un branco di miglio {tem
prato nel latte (») , e montati fopra beitie digiune , sforza
vano una marcia di cinquanta leghe (*). T ali furono general
mente i primi ofpiti. della Ruffia. M a non tutti vi menavano
F iftertò tenor di v ita . Altri erano dediti a’ ladronecci , altri
alla pefca, altri alla paitorale, altri all’ agricoltura, ed altri fi
nalmente al traffico . Una nazione Soggetta a diverfi clim i, '
non può menare una vita uniforme, direbbe uno fpirito fiftem atico. M a nella RuÌfia per umiliazion della filofofia , fi è
veduta alternar da un eftremo all’ altro F umanità, e la ragio
ne . Retrocedendo con ordine inverfo : ficcome la Ruffia Bo
reale oggidì coltiva fu gli ftagni dell’ Ingria le arti e le fcienz e , e tutto c iò , che bagna 1’ Eufino, e la Meotide giace immerfo in una ftupida ruvidezza ; così ne’ tempi antichi la Ruf
fia Meridionale facea profperar F induftrie civ ili, fu le foci del
T a n a i, e del Borirtene} e tutto c iò , che guardava il Setten
trione , fi riputava una parte del Mondo condannata dalla na
tura agli orrori di un perpetuo inverno, ed alle caligini di una fozza barbarie. L ’ economia popolatrice de’ T iri, e de’ Gre
ci avea di buon ora fparfe mercantili colonie fu l’ inofpito l i 
torale della Taurica Cherfonefo, e del Bosforo Cimmerio. La
Krimea aveva un Emporio (y ), quando Sinigaglia non aveva una
Fiera. I Fenici vi aveano fondata una novella T iro . La Jonia avea fatto forgere non lungi dal Borirtene Olbiopoli , e
Miletopoli : avea ftabilito fu l’ ingreflò del Bosforo, Achilleo
c Myrmecio : avea edificato in qualche diftanza, Hermifio, Heracleo, Parthenio, ed altre colonie attive, ed induftriofe, che
aveano

(t) Cathaphrattarum ponderi , id Principi bus , & nobiliffimo cuique
tegmen , ferrets laminis , aut praduro corto conferìum . Tacit, ibid.
(u) Et cruda edam farina equino latte . Plin. Hidor. Natur. lib. 18.
cap. io.
(x) Sarmata longinqua itinera otturi , inedia prid'te praparant eos y
exiguum tantum potum impartientes ; atque ita per centena mtllia , &
quinquaginta, continuo curfu euntibus infident. Plin. Hid. Nat. lib. 8.
cap. 42.
(y) A d Emporium Paludis Meotidis , quod vocatur C re m a i . Heroa.
In Melpomen. lib. 4.

184

libro il sussistenza co pio sa .

aveano comunicato a’popoli vicini il gufto dell’ agricoltura (z).
In fatti i Rhoxolani (a) delia Meotide avevano apprefo a reg
ger con una mano il vom ere, e coll’altra la fpada ; ed i Rhombitani attendeano non meno alla pefca del M are, che alle produ
zioni della Terra: in un Paefe molto fertile, e poco abitato il
confumo non allòrbiva il ricolto, ed il fuperfluo rendea neceiìario lo fpaccio. Si erano perciò ftabiliti da’ Bosforiani due
mercati : Vaniteapeo per le derrate di Europa, e P hanagoita (b)
per quelle dell’A fia . M a l’ Emporio più frequentato era la T a 
na , ove fi facea da’ Sarmati un gran commercio di fchiavi,
di pellicce, e di altre merci Barbariche : e da’ Greci un traf
fico abbondante di v in i, di a b iti, e di altre delizie della vi-,
ta (c). La profperità di quelli ricambi fece moltiplicar la rie-’
chezza de’ popoli , e la ricchezza de’ popoli richiamò fu le
fponde della Meotide la man rapace di Barbari diftruttori. Un
n i , A v a v i, M ofch i, ed altre limili Orde di aifaflìni, fpopo
larono la Scizia, e la Colchide, per roveiciarfì fu l’ antica pa
tria de’ R u lli, che calpeftata da’ Barbari, e non difefa da’Grcci giacque per molti fecoli fepolta fotto le fue rovine, fintan
toché il genio immortale di Pietro il Grande non la traile dall*
ofeurità, e dalla miferia . Detonato a regnar fui gran Teatro,
ove le continue feorrerie Scitiche aveano lafciate fanguinofe
tracce di crudeltà e di ferocia, egli creò dal nulla la fua N a
zio n e , l’ ammaeftrò, [’incivilì, la refe terribile all’A fìa, ed am
mirabile all’ Europa ; e quindi 1*emigrazioni Settentrionali pre
fero un cammin retrogrado. Là dove le antiche tendeano dall*
Oriente della Scizia all’ Occidente della Sarmazia ; dopo che la
Ruifia

,

,

(2) In tabemaculis degentes
atque agrum calentes
circum lacum
Mxotx habitant . .
Agricultores non minus quam Nómades bcllicoft,
Strabon. Geograph. lib. n .
(a) Adhtbentes vomeri curam . Ammian. Marcellin. Hift. lib. 22.
(b) Phanagoria Emporium eji earum rerum, qux ex M xotide , & ulteriore Barbarorum regione importantur y earum vero, qux man advebuntur Panticapxum. Strab. cit. lib. 11.
(c) Ea commune Emporium erat A f i a , atque Europa, & eorum, qui
a Bofphoro Lacum navigant, quorum ala vebunt mancipia , pelles , &
ft quid aliud namadicum eft. A lii onerant vejlcm , vinum ac catira
qux mitioris vita funt propia» Strab. ibid.
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Ruffia ebbe leggi, e coitomi, cominciarono a tendere dall’Occi
dente all’ Oriente. I Cofacchi M ofcoviti, foldati infieme, e cac
ciatori , innovandoli da deferto in deferto per l’immenfo tratto
della Siberia, giunfero al fiume A m ur, ove edificarono, e perderono Albafinskoy ; s’ intraprefe con ciò una terreltre commu
tabilità reciproca, tra la Ruffia col più vailo Imperio dell’Afia,
'ed i Mercatanti di Pietroburgh ricambiarono in Pekin. Altron
de aveva il Czar preoccupato A fo f, e penfava farvi rinafeere il
commercio dell’ antica T ana. Il trattato del Pruth privò la
Ruffia di quello Emporio, ed il trattato di Fohfany, gliel refe
colla libera navigazione fui Mar nero. Il poilèfiò 'di Àilrachan
aprì alla Ruffia le porte del Mar Cafpio, e l’ acceflò in que
llo gran lago le facilitò i ricambi colle Provincie più doviziofe della Periìa. La Dwina le preparò i porti di S. N icola,
e dell’Arcangelo; ed il Mar bianco vi richiamò le merci Bri
tanniche. R evel, R igha, Croniladt refero la fua bandiera do
minante nel Baltico , ed i fuoi prodotti commutabili colle Na
zioni del Nord. La Neva , il Borirtene, il T a n a i, l’ O b y , la
Jenirtèa , la Lena , la Volga fi curvarono fotto il pefo de*
fuoi le g n i, e le Provincie fi follevarono col fuffidio delle fue
derrate. Circondata da tanti Mari fpaziofi , e bagnata da tanti
fiumi navigabili , la Ruffia potrebbe renderti il centro di un
commercio uni vertale, permutando le merci dall7 Oriente all*
Occidente, e dal Mezzogiorno al Settentrione , fe il grande
intervallo da un eftremo all’ altro delle fue fponde , e l"indo
cili Provincie del fuo continente non l’ obbligartene prima di
tutto ad impadronirti del traffico interiore dell’ A fia , che trovafi preoccupato dall’ induilriofa diligenza degli Armeni.
§. X X V .
Se fi dimandale a’numerofi abitatori di un borgo d’ Ifpahan, conofciuti da per tutto col nome di Armeni : chi forte
fiato Tigrane? chi Artabano ? chi Radamifto? quando l’Arartè
abbia reio omaggio al Tevere r e quando gli Arfacidi abbia
no ufurpato il bel paefe, che bagna il T ig r i, e che ingombra
l’Ararath ? Si perderebbe inutilmente il tem po. L ’ Armeno di
Julfa non è quel di Artaxata, nè quel di Tigranocerta . Egli
non vuol fapere nè delle invafioni de’ P arti, nè delle conqui
de de’ Romani. L ’ Armeno ha T em p io, ed Altare in Perfia,
aderenze , e ricettacoli in Siria : pur non di meno egli è cit
tadino del Mondo . Sobrio, diligente, laboriofo, egli entra
A a
con
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con efattezza ne’ più minuti dettagli ; efamina con atten
zione i progetti più vaili , fi adatta con prudenza all’ indole
di tutt’ i popoli ; efercita con equità tutto il commercio inte
riore deirÀfia , e gira con libertà per tutt’ i mercati di Euro
pa. Senza flotte, fenza banchi, fenza Colonie, egli ricambia
non men fu le foci del Gange , che fu le rive del T a m ig i,
e porta nella borfa di Amfterdam f ifteffo fpirito di economia,
che lo fa diilinguere ne’ Bazar di Coftantinopoli. Tutte le N a
zioni culte efercitano preifo a poco un induftria locale , ma
l’Armeno è Angolarmente degno di negoziare da per tutto ; per
chè egli folo porta dovunque va quel carattere di fagacità, di
attività , di frugalità , di probità , che li richiede per far
profperare un traffico univerfale.
% X X V I.
La coltivazione follecita i prodotti , e la produzione fi
rende utile dal confumo. Se le bocche non coniumano, il col
tivatore languifce; fe le braccia non coltivano, il confumatore
perifce. Il primo è continuamente alle prefe colla natura, per
ifviluppar dalle vifcere della T erra, e dal feno del Mare i ger
mi produttivi de’ com odi, e delle delizie della v ita . Il fecon
do lotta perpetuamente con fe medefimo , per fuffiftere coll’
efercizio delle fue forze, e de’ fuoi talenti. Se ambidue poflèggono beni di realità, o di opinione, il fuperfluo dell’ uno può
iupplire al neceifario dell’ altro ; e fe beni alcun de’ due non
poffiede , può foftituire i fegni alle cofe , che rapprefentano.
La neceffità mette dunque in azione i due polfeifori, e la ra
gione li mette in equilibrio. La coerenza de’ fentimenti definifce il ricam bio, ma non ogni ricambio fi fa da proprietario
a proprietario. Le circoftanze de’ tem pi, de’luoghi, delle per
fidie efigono per lo più l’ intervento di un terzo, che da femplice iftrumento diviene principale attore del traffico. La faga
cità del trafficante dee abbracciare in un colpo d’ occhio tutte
le combinazioni del G lobo, e la perpleflà vertigine del comu
ne , e del particolare intereflè . Egli dee calcolare la neceffità
del confumatore, e l’ utilità dei coltivatore; i mezzi, di quello,
e le riprefe di quello; le rivoluzioni della fuperfluità, e della
fcarfezza ; 1’ abbondanza, e la penuria de’ generi ; i canali diverfi della loro circolazione ; la facilità, e gl’impedimenti delle
induftrie ; l’ opulenza , ed il ringorgamento delle fpecie metal
liche ; gli oftacoli del M a re , e della Terra ; i pericoli delle
ca-
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carovane, e de’ convogli ; P azione de’ vetti m orali, e la na
zione delle molle politiche ; gli effetti della pace , e della
guerra ; gli eliti delle anticipazioni , de’ noleggi , delle olez
zarne, de’ pedagj; ed ilucri della concorrenza, de’ reimpieghi,
del miglioramento de’ fondi , dell’ avanzamento de’ capitali.
Vedute di sì complicata eftenfione, richiedono un iftinto for
tificato dall’ abitudine, e perfezionato dalla ragione : e quello
appunto forma la fagacità mercantile degli Arm eni.
§. X X V II.
La forza motrice del commercio, è la neceffìtà di chi
vuol polìèdere : e la ruota maeftra del traffico, è l’utilità di chi
trafmette il polfeffo. A mifura , che l’ induflriofo trafficante
accelera il ricambio delle derrate, viene a riempir quello dop
pio oggetto. La rapidità dell’ azione lo mette in iftato di re
plicarla , e replicandola fminuifce il volume de’ bifogni , e
moltiplica la malìa de’ fulììdj. Egli combina in certa maniera
gl’ intervalli dello fpazio , per farli fervire al comodo altrui,
ed analizza i periodi del tempo per farli fervire al comodo pro
prio. I fuoi termini non ammettono proroga , le fue epoche
non foffrono alterazione. Un momento più prefto, o più tar
di facilita, o precipita un negozio. La fortuna, o la rovina
di un trafficante può dipendere da un punto , e fe tal punto
gli fcappà da mano, è vana ogni diligenza. L ’ attività dunque
è 1’ anima de’ fuoi progetti, ed ogni oftacolo, che glieli ritar
da, gli difordina tutto il fiftema economico.
attività fuppone una libera facoltà di agire , e la libertà efclude qualun
que dipendenza (d). La Ragion Mercantile mal fi accorda colla
Ragion di Stato ; il commercio non foffre catene, ed i calcoli
delF aritmetica sfuggono i colpi della politica, fempre avven
tati o da caule intrinseche, o da caufe eftrinfeche. Caufe intrinA a 2
feche
(d) La dipendenza da' Senfali , oggidì refa indifpenfabile in tutte le
Piazze mercantili di Europa, non c così perniciofa all* attività mercantile^
cerne crede l'Autor des interets de la France mal entendus. Brandi, da
Commerc. I l Negoziante, thè ha per le mani la direzione di un com
mercio , che abbracciando molti rami A'indufìria , /’ obbliga a bilanciare i
rapporti di molti interefft, non pub difeender nelle minuzie della mecca
nica mercantile , fenza il foccorfo di Agenti fubalterni, come fono i Sen
fa li i ma la total dipendenza da quejìi è fempre viziof a .
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feche fono tutti gli abufi della forza imperante contra l’efercizio
delie forze dipendenti. Sopra tutto, dove l’ eftremo rigor delle
finanze oppone una barriera inoperabile all’attività mercantile,
dove femina delitti colie reftrizioni, e pene co’delitti, dove un
efercito di fp ie , di fentinelle , di fopravveglianti fi ufurpa le
funzioni di Magiftratura per affediar la libertà del traffico, ivi
il timido trafficante avvilito dalle prepotenze (e) , e corternato
dalle venazioni piega le tende , e decampa alla fordina . I
vettigali, i tributi, i pedagj fon utili allo Stato, necefiarj alla
man che governa , pericolofi nella man , eh’ efige. In oltre
quelle focietà generali, munite di diritti proibitivi, per dive
nire il flagello dell’ induftrie particolari, ed armate di una fpada vendicatrice per vietare all’ uomo, fotto pena di morte , i
mezzi di vivere , fono fempre infefte all’ efercizio del com
mercio , e perniciofe al lavoro dell’ agricoltura . Quei privile
gi efclufivi, che coartano V arbitrio del venditore , e del com
pratore , o riguardo alle condizioni del prezzo, o riguardo alla
qualità delle m erci, o riguardo all’ identità delle perfone, fon
deboli riprefe di un infenfato difpotifmo. Quei Collegi di A r
tefici , che inceppano il genio dell’ arti in un monopolio difìruttivo del progreflò delle manifatture , degradano 1’ attività
privata, fenza perfezionar l’ attività pubblica. Vero è , che le
grandi intraprefe han bifogno di molti fondi, di molte tefte ,
di molte braccia ; ma non debbono efeguirfi col difpendio di
molte vite. Le Nazioni produttrici han bifogno di efteri con
fumatori ( f ) , ma non perciò fi hanno da rendere fchiave di
pochi, o di un fo lo . Le manifatture han bifogno di regole ,
che ammaeitrino (g) , di foccorfi, che incoraggifeano, ma non
‘
di
(e) Come il commercio efieriore farà florido , fe il commercio interiore
languifce ? Dimanda con molta fagacità il dotto Abate di Mably nel
fuo Drttt. Public, di Europ. cap. n .
2.
( 0 L* atto di navigazione degl' Inglefi ha la più grande apparenza di
foggezione, fia per le generali proibizioni, fi a per le formalità, che ordi
na in tutte Ì ejlere negoziazioni . . . Non ha perciò nulla , che fia con
trario alla libertà , fecondo la fua vera definizione. Melon. Eifay far le
commer. liv. 1. chap. 11,
(g)
Vi fono de' regolamenti , per ogni forte di manifatture, fonovi de*
p efi , e delle mifure approvate, e contraffegnate da marchi, e da fig lili ,
-
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di ofiacoli, che attraverfino. Il governo è la gran molla dell’
attività politica , ma fubito, che s’ ingerifce nell’ attività do
menica, l’ emulazione s intorpidifee, la perfpicacia fi ottene
bra , la diligenza retrocede. Tutte quelle caufe intrinfeche c o
fpirano ad impedir la pronta circolazione de’ generi , ma le
caufe eftrinfeche (piantano il commercio, ed i commercianti.
Dove la politica fa tuonare i fulmini della guerra, dove il M a
re è tinto di fangue , e la Terra è coverta di cadaveri (h) ,
ivi fparifeono di fatto gl’ imbelli calcolatori , e le pacifiche
induftrie} e quando la viziofa organizzazione de’ corpi politici
fi lafcia contaminar da una gelofa ingordigia , fino al fegno
di fagrificar la pace dell’ umana famiglia al Tozzo idolo dell’
intereflè, allor lo fpirito d’ induilria fuggendo, come l’ ombra
innanzi al piede, che l’ incalza, cede il fuo luogo alla forza,
e va a rifuggirli in altro più libero afilo. Può ben 1’ avidità
delle potenze ambiziofe , minacciar catene fervili ad un ele
mento di fua natura indomabile ; che fe le forze occupatrici
non han fiepi da murare , o legami da ilringere il volubile
acquillo, per efcluder la concorrenza di altri occupanti, il Mare
è ’eifenzialmente libero ^ e fe un impeto momentaneo di entufiafmo bellicofo, èfclude dà una pefea, da un tranfito, da un
ricovero l’ accedo de’ più deboli, può ben far fofpendere 1’ at
tività de’ popoli, ma non interrompere il diritto delle Nazioni.
Per contrario , quando l’ induiìria mercantile giunga a tal’ ec
cetto di attività, che obblighi di viva forza il compratore a far
acquillo di merci ttraniere , imita le Meteore , che ttrifeiano
per
che tengono in dovere gli artieri , e rendono impotente la cupidigia , e la
frode de' Mercatanti. Melon. loc. ci t.
(h)
In quefio cafo altro prefidio non vi è f>ey lo timido commerciante,
fe non quello di provvedere all’ indennità de fuoi fondi , co contratti di
ajftcur'azione. V Autor des interets de la Frane, mal entendus. Bran
d i. du Commerc. condanna affolutamente le ficurtà , /penalmente in tem
po di guerra, come ulceri corrofìve del commercio ; ma quando la Nazio
ne affteura per la Nazione ,* quando il prezzo della ficurtà corrifponde al
calcolo delle probabilità de'pericoli, non fa vederft perchè debba impedirfi
1' unica riprefa , che riman fra lo flrepito delP armi al pacifico commer
ciante . Tanto più , quando il prezzo delle ficurtà fi coacerva fu i valor
delle derrate, che trafficando/ in paefi firanieri , fi rivolge in aggravi•
d elf efiero compratore, e non già del venditor nazionale.
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per le caliginofe regioni del Cielo confumando fe ileife col
proprio fuoco . Allora il commercio diftrugge il commercio.
La prepotenza Britannica praticò talvolta negli ilretti di BabelMandel (#) quello metodo diftruttivo , e 1’ Alia sbigottita ne
appellò al Tribunale della Ragione . Efclamò forfè allora l’ u
manità forprefa: „ in virtù di che fi vuol difporre della borfa
„ di chi non è nato fuddito di colui, che vuol dargli la legge?
„ prefcrivendogli, che ufo debba far del fuo denajo, o da qual
„ luogo debba tirare il fuflìdio de’ fuoi bifogni, o de’ Tuoi pia„ ceri (k) -p
§. X X V III.
Già va detto, che là dove due proprietarj non pofiòno ri
cambiar da mano a mano, lìa neceifario l’intervento di un terzo,
che traffichi da luogo a luogo. Il trafficante, che da femplice acceflòrio fi rende principale attore del negozio, agi fce coll’impulfionc di una gioconda fperanza, che da lungi gli addita i lucrofi
fenomeni deU’ induftria. I lucri dell’induftria non debbono feguire
i fantafmi gigantefchi di un’ avidità fmoderata, ma deono livel
larli colla giufta mercede dell’opere (/), col vero importò degli
eliti, col verifimile de’ pericoli. Il prezzo de’ fudori, e de’rifchi
foitanto è quello, che altera il valor delle derrate dalla prima
alla feconda mano; e perciò quanto fi rifparmia diften to,e di
difpendio nelle anticipazioni, nell’ acquilto, e nel tralporto de’
g e n e r ile delle manifatture, tanto men fi altera il primo collo.
La teoria della quantità minima applicata alla pratica del com
mercio, facilita lo fpaccio delle foilanze vendibili, in preferen
za degli altri concorrenti (m ). Un trafficante, che fi contenti
di un femplice alloggio , di un veftir modello , e di una par
ca menfa, può fare aflài più buon mercato di un altro, afliiefatto
(i) Hiflcir. General, des Vojag. Relation du Capita. Sneelgrave.
(k) Pufendorf. Droit, de la Natur. & des G . liv. 7. chap. 3. §. 12.
( l ) Et lucrum expetit, non quafi finem y fed quafi fiipendium laboris .
S. Thomas 2. 2. quzeft. 7 7 . art. 4.
(m) In parità di condizioni, gli Olandefi fono in ¡fiato di dare le ¡or
derrate a miglior mercato de' loro vicini , per la fola economia della ma
nifattura de' loro vafcelli . Un de' ¡oro molini da fegare il legno , rifpar
mia giornalmente le braccia di ottanta operarj. D i più effi navigano con
minori equipaggi di ogni altro popolo di Europa , ed i loro Marinai ,
fanno pochijftmo confumo. Di&ionair. du Citojen tom. 1. art. Denròes.
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fatto al fallo delle abitazioni, al lufiò degli ab iti, alla lautez
za delle tavole. Una fcialuppa , in cui la manovra delle vele
efiga piccol numero di braccia, può vendere a prezzo piu dol
ce le fue derrate di q u el, che farebbe una barcaccia affollata
da un groflò equipaggio ; ed una merce valicata per acqua ,
Tempre vai meno di una merce carreggiata per terra (n). Que
lla verità di puro calcolo fi trova collantemente comprovata
dall’ efperienza di tutt’ i luoghi, e di tutt’ i tem pi. I Lapponi,
che fi fanno rapire tra le nevi dell’ Artico da un’ agile Renna
pafciuta di fango, debbono foggiacere a minor difpendio di quel,
che colìano i pigri attiragli di Siberia, ftrafcinati da numerofe
coppie di can i, pafciuti di bifcotto , più vetture s impiegano
nel traffico, più bocche fi nudrifcono. Più rincarifce la merce
trafficata. Minor confumo fanno le beltie da fom a, di minore
aggravio fono i pefi del trafficante. La caccia dunque de’ Dickiloppi, dee portar minori efiti delle pellicce degli Oiliacki.
Il Pagos di America rodendo palio palio P erba , che pefta
nella fua direzione, rifparmia la biada al vetturale , ma l’ ob
bliga colla lentezza del cammino a raddoppiar le provvilioni
del viaggio. Il cammello di Siria avvezzo a lunghi digiuni, ed
a con(n)
Moltiplicandofi dunque la fpefa de noleggi fi rincarifce il valor
delle derrate , che poi non /offrono la concorrenza delle Nazioni emide ,
che le trafportano con minor difpendio . A tal rifleffo i popoli commer
cianti di Europa hanno fiabilite in America Officine da raffinare il zuc
chero , che trafpertandofi ne'mercati Europei fminuito nelle due terze par
ti di pefo del zucchero bruto, efige due terzi meno di eftto di nolo . Qjiefia pratica approvata da' più fagaci Econemifii vien brufcamentc condan
nata dall' Autor des interets de la Frane, mal entend. Branch. de la
Marin. fu i motivo, che i generi bruti rendendo neceffario un maggior nu
mero di navigli , incoraggifcono la marina dandole occupazione . Ma fe
P incoraggiamento della marina rovina il Mercatante : abbattuto il principai fondamento della navigazione, /’ accefforio per neceffita rejìa inoperofo.
Se la fpecolazione del fuddetto Autore provale , proverrebbe troppo .
na
vigli , che trafportano l' olio dovrebbero caricarfi d' ulivi . Le biade , che
fi trafportano in granelli dovrebbero navigarfi in fpighe , ' per tenere occu
pata una marina più numerofa . Ma quefìa economia mal intefa , fojlerrebbe poi la concorrenza? ed imbarcandofi i zuccheri bruti, fenza raffinarli
nelle Colonie : che fi farebbe delle braccia de' Negri , per tutta quella
parte dell' anno , in cui ceffa la coltivazione delle Canne ? Tenerle inoperofe , e nudrirle inutilmente, farebbe una inverfione de'principi economici.

1

192

LIBRO IL SUSSISTENZA CO PIO SA .

a continuate vigilie, preparato all’ attinenza del bere, mal gra
do 1’ arfura del clim a, e iftruito ad accelerare il pattò , in ra
gion della gravezza del carico , è caufa di molto risparmio
all’ Aiiatiche peregrinazioni. Il trafporto dunque del Peruano
dee cottar molto più di quel dell’ Armeno , che fcorrendo
1’ Alia da un eftremo all’ altro co’ Tuoi cammelli , giunge ad
emular fu la T erra, la parsimonia, che gliOlandefi praticano
fui Mare .
X X IX .
La probità, eminente perfezion dello Spirito, e felice abi
tudine del cuore, di conformarfi a’ precetti della le g g e , o fie
no relativi al C ielo, o fieno relativi alla Terra , dovrebb’ effer la compagna indivifibile, e la fedel configliera di ogni azione dell’uomo i ma fe ella èneceflaria in tutti gli flati della
vita umana, Soprattutto può dirfi indifpenfabile nello flato mer
cantile. Il trafficante, che non ha probità, non può mai poffeder quella ftima intenfiva nel Suffragio della pubblica opi
nione , che apre 1’ adito alla comunicazion reciproca da uo
mo ad uomo , da popolo a popolo , da nazione a nazione.
Il Juptemo ejfere riunifce i legami dell’ univerSo. Là dove non
fi rende alla Divinità un culto diretto colla cognizione, e colla
adorazione, ed un culto indiretto coll’ umanità, e colla benificenza, ivi manca la probità, ivi regna la SofpettoSadiffiden
z a , ivi il particolare interefle ben lungi di render parallele le
intenzioni del compratore , e del venditore, forma linee di
vergenti , o nel Soggetto, o nell’ oggetto, o nell’ effetto della
convenzione - A l trafficante Senza probità , manca il capitale
del credito , ed il Suo discredito lo priva dell’ efiftenza morale,
e lo rende inacceflìbile al conforzio, lo fa degradar dal Sublime
pofto, eh’ egli occupa nella congerie degli efleri. Il difetto di
probità è il maligno fermento de’ patti lefìvi, delle condizioni
infidioSe, delle promette fraudolenti , dell’ infami baratterie,
e di tutt’ i viz) ragionati ., che van col fiato venefico diflìpando i Semi produttivi dell’ induflria. La fagacità dunque, l’ at
tiv ità , la fru g a lità , e la probità Sono le bafi della prosperità
mercantile. Una di quefla, che vacilli fparifee 1’ utilità dei
traffico, e fvanifeono le Speranze de’ trafficanti. Gli annali del
Mondo conservano le tracce dell’ influenza di quefte caufe fu
gli effetti del commercio antico, e moderno.

§.xxx.
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§. xxx.

Fra T antiche Nazioni commercianti , p a r, che 1’ Egizia
fi prefenti la prima . Un Regno vailo , opulente , e pacifico
avrebbe dovuto portare il commercio ad un punto di profperità inarrivabile. Sagacità non mancava ad un popolo, da cui
tutti gli altri fi pregiavano di aver apprefe le arti, e le faen
ze . M a T attività de’ primi tempi doveva elfere molto limitata.
La fuperftizione avea ferrate le porte del N ilo , rendendo inaccelfibile un’ Ifola, che intercettava la comunicazione coll’ Etiopia (o) , ed il difpotifmo ne avea prefidiate le foci, con una guarnigione, che impediva la comunicazione (p) col M e
diterraneo. Inceppato di tal forte il commercio , non potea
diffonderli nelle Provincie del Regno , per animarvi le arti pro
duttrici , e le arti miglioratrici. Si comprefe col progreffo del
tem po, e co’ lumi dell’ efperienza , la neceflìtà di emanci
par le induftrie ; e dopo la negligenza d’ inoperofe Dinaftie (q\
fuccelfero tempi migliori. Nechao tentò fcavare un canale dal
Mediterraneo al Mar roifo. Dario volle efeguirlo, e fi arredò
dall’ intraprefa. Tolommeo Filadelfo (r) lo cominciò, c lo ter
minò felicemente. Quella fu fenza dubbio 1’ epoca più bril
lante del popolo di E gitto, che arricchito dalla fecondità del
N ilo , e coltivato dalle arti G reche, divenne. contemporanea
mente Nazione agricola, e commerciante. Il governo fviluppò l’ attività de’ fudditi, ma diede nel tempo Hello 1’ efempio
di un ludo rovinofo , e di una prodiga morbidezza ( f ) . Le
delizie della Corte corruppero il popolo, che quando cominciò
ad elfere attivo, cefsò d’ elfere frugale, e perde la più elfenziale attitudine al commercio.

Bb

§.XXXI.

(o) In JEttopia, JEgypùque Montibus , juxta Infulam , qua Nili
porta: ab Agro D iis Jacro appella tur . . . . Hac de caufa infula tranfeuntibus aditu probibetur. Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. i. cap. 2.
(p) Primi quidem TEgyptiorum Reges , iis contenti , qua babebant ,
nec valde accerfitis aliunde rebus indigentes . . . . Huic loco cuftodiam
ìmpofuerunt jubentes, ut quofque arcerent. Strab. Geogr. Iib. 17.

(q) Antiqui autem Reges non multum hxc curaverunt. Strab. Ioc. cit.
(r) Ptolemaus Uhm perfecit, opportuniori loco fojfam fumma arte ejfìciens, Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 1. cap. }.
(s) Omnes pojl tertium Ptolemcsum male vixerunt deiiciis corrupti .
S traben. cit. lib. 17.
!
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§. XXXI.

Prelfo gli Egizj vennero i Fenici, a* quali non mancava
no i talenti della fagacità, dell5 attività , e della frugalità
ma fui punto della probità non erano poi troppo fcrupolofi.
Elfi erano gli agenti del genere umano , e la potenza domi
nante del M are, fu di cui efercitando le pacifiche induftrie ad
un eftremo all5altro del Mondo , non fi afteneano di praticar
l ’ odiofo meftier di corfàli, quando poteano farlo a man falva.
Il più lineerò Scrittor della Storia antica, non dillìmula, che
le loro marittime fcorrerie obbligarono i fondatori delle Città
Greche a coftruirle ben lungi dal Mare (t). Forfè in appreifo
più non efercitarono la rapacità Piratica , ma non è da ne
garli , che fervirono d5 iftrumenti all’ Afiatico difpotifmo (u) .
Elfi combatterono per la Perfia nella battaglia di Micale , e
di Salamina , nè mancò per loro di fare imporre un giogo ti
rannico a5popoli della Jonia , e quella manovra non indica
certamente una probità nazionale.

3

§. XXXII.

Cartagine Colonia de’ F en icj, non folamente imitò l5in
dole de5 fuoi fondatori, adoprando promifcuamente V induftria,
e la forza , ma quanto fu aliena dalla probità , altrettanto fu
priva di fagacità. aliena dalla probità: perchè un popolo, che
fa i negozj del genere umano , dee aver depofitato nell5 era
rio della pubblica opinione un capitale di credito, che ferva
di cauzione alla confidenza reciproca de5commercianti , ed i
Cartaginefi lì faceano diftinguere per un carattere di slealtà
nazionale , che li degradava nel comun fuffragio degli uo
mini : Fides Punica. Priva di fagacità : perchè la politica
di un governo propizio alle induftrie , efigea per la molti
plicazione de5generi commutabili, che li favorifte 1’ agricoltu
ra , madre feconda delle ricchezze, che fervono di bafe al com
mercio, e di materiali a’ commercianti ; ed i Cartaginefi fpremevano il fanguc dell’agricoltore, fino a ftrappargli crudelmente

(t) Prtctpue vero lnfulattim íncola , & Cbares , & Phoenices latrocinia exercebant. Thucid. de Bell. Peloponn. lib. i.
(u) Dar'ms Phcenicum clojje viR or , Infulas ettam in fuam potejlatem
rtdcgit.

Thucid. loe. cit.
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la metà del frutto delle fue fatighe (x). Un popolo fagace o
fapeva, o dovea fapere , che un territorio fpolfato dal rigor
delle Finanze niega i fuoi doni al piede fuperbo, che lo calpefta, ed alla man rapace, che lo devafta, e che non è mai
felice , chi rende gli altri infelici . Or qual maggiore infeli
cità per la clalfe produttiva, ed utile alla focietà , quanto il
rimaner condannata ad un lavoro eforbitante, da cui non poÌTa
ritrarre il necciTario tìfico? Il frutto della fatica,è la ricchez
za dello Stato. Ciafcuno partecipa a quella ricchezza, o im
piegandovi le proprie braccia,o facendo lavorar le braccia al
trui . Fin tanto il contadino lavora per la propria fuffiilenza,
fe un colpo di autorità lo dìftrae dall’ occupazione particolare,
per farlo fervire alle comandate generali, lo priva barbaramente
dell’ efiilenza. Ogn impofizione è una comandata, in cui la
forza imperante obbliga i membri del corpo civile a fatigare
per conto pubblico, tante ore del giorno, o tanti meli dell’an
no , quanti poflòno dare il rifui tato della contribuzione, o fia
della tangente delie opere da contribuirli , o in generi confum abili, o in ifpecie metalliche. Fin tanto, che la comandata
non afiòrbifce porzione del tempo , che il contadino dee im
piegar lavorando, per la propria fuflìilenza , il tributo è un
facrificio , che fa il proprietario, per affìcurarfi il poiielfo della
fua proprietà. Quando però la comandata ecceda quello mo
derato confine , il contadino privo del tempo difponibile, e
del tempo necefi'ario, porta altrove l’ attività delle fue brac
cia , 1’ economia rullica va in decadenza, e l’ induilria civile
va a precipizio. Il fuolo arenofo di Libia non era si grato all'
agricoltore , che gli permetteiie un tempo difponibile equiva
lente al tempo neceflàrio (**). In Cartagine dunque la man col
li b 2
tivatrice
-(x) Superbe ni mium , atque avare Africa populis imperaverant ; univer/orum fruttuum medietatem abfiulerant ; tributa duplicaverant. Poliò.
H iß . lib. i.
(*) In un paefe , ove gli uomini debbono contribuire al Governo , fe i
mefi della loro fatica , fenza effer pagati , nè nudriti ; e lavorano negli
altri fei mefi della loro fatica , per procacciarfi il vitto di tutto Canno ;
in un tal paefe la Tirannia dee diramarfi dalle perfone alle terre. Non
vi è proprietà . . . 1 frutti non fi riproducono impunemente preffo i par
ticolari . . . Ejft deteflano la loro patria . Raynal. Hill. Philofoph. des
Etabliif. des Europ. tom. 2. liv. 4. chap. 6 .
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tivatrice era foraggiata dal Alterna politico ; ed un Alterna di
ffrattivo de’ fondi della mercatura, non era certamente dettato
da fagacità mercantile.
§. X X X III.
I Greci non mancavano in terra di fagacità, nè di pro
bità A piccavano in mare (y ) . Il genio dell’ arti fviluppò i
loro talenti, ed i talenti incivilirono, e manfuefecero 1’ agrefte ruvidezza della Nazione . Creta ebbe probità : Sparta fru
galità : ma nè i CreteA, nè i Lacedemoni mai trafficarono
Corinto, ed A tene, Città commercianti, furono fenza dubbio
a ttiv e, e fagaci nel promover le induftrie, ma niente probe,
e frugali nell’ efercitarle, fe è v e r, che la prima richiamava
da tutta la Grecia le Aglie del piacere a fin di promovere il
concorfo de’ fuoi mercati, e che la feconda trafficava i decreti,
gli editti , i fuffragj coll’ iltefià difinvoltura , con cui ricam
biava il m ele, l’ uve palle, e gli ulivi : „ Riguardando più da
„ prelfo ( fcrive un Cavalier Filofofo (z) ) riguardando più da
„ prelfo noi non vedremo nella Repubblica di A tene, che una
„ moltitudine mal organizzata, vana, leggiera, oziofa, inte9, reflàta, gelofa, inetta a reggerfi da fe fteifa, ed incapace di
„ foffrir ne’ fuoi capi la fortuna di cui partecipa. Piena di fa„ gacità nel difcutere, e d’ imbecillità nel rifolvere : giuoco
,, di una vana eloquenza. Sempre apparecchiata ad abbando3, nar la foftanza per la forma, e la ragione per 1* efpreffione.
„ Un popolo finalmente ingiufto co’ fuoi alleati, ingrato co’
3,-fuoi capi, crudele co’ fuoi nemici
Quello ritratto non è
certamente il panegirico di una Nazione , che abbia fatto
profperar le induftrie, e fiorire il commercio.
X X X IV .
Roma nel principio ebbe probità , ma non ebbe com
mercio . Le ufure mordenti mifero più di una volta in difperazione la plebe ; ed ove il denaro è fcarfo , e 1’ intereife
ecceffivo, ivi o languifce, o perifce il traffico (a) . Si fa , che
il Se(y) Depopulates enim étant , (D* alieni appetentes . Strab. Geogr.
lib. 17.
(2) Chetili, de la feliciti publiq, part. 1. chap. 4.
(a)
La prende ufura è il fegno infallibile della povertà pubblica «

Eifay fur les Moeurs toni. 2, chap. 39. •
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il Senato, dopo aver fatto lungamente marcir nel difprezzo,
e nell’ abbiezione la claiìè utile , ed induftriofa , al fin fotto
i Confoli Claudio, e Servilio ne formò un collegio {b) , ch’ eb
be efiftenza, e preminenza civile. M a che altro lignificava il
collegio de’ Mercuriali, fe non fe una legittima cofpirazione
di monopolifti, come fon tutte le focietà mercantili, protette
da’ privilegi efclufivi di una lofca politica ? Da che pochi traf
ficanti giungono a ftrappar da un governo ftupido il diritto di
confonder le proporzioni del valor venale, le arti produttrici
perdono 1’ attività , e le arti miglioratrici fcemano l’ azione.
Allor la Terra più non fruttifica per lo proprietario , ma per
l’ azionario, e l’ efecrazioni de’ popoli defedano fordamente un
pubblico monopolio, 1’ utilità di cui non ridonda allo Stato,
ma colà in man di pochi infetti parafiti, che lavorano ad in
grandir 1’ efiftenza privata , rodendo la pubblica fuftiftenza
Quando dunque i Romani erefl'ero i commercianti in un Corpo p riv ileg ia to , diedero un gran rovefcio allo fpirito di com
mercio , e quello non rifultò certamente da fagacità economi
ca . A l difetto di fagacità fi aggiunfe quello di frugalità ,
la quale dopo le conquide di Africa , e di Afia fi fa non
edere ftata la paflìon dominante de’ Romani . 1 falli di Ro
ma prefentano da per tutto i deliri di un luflò fmoderato,
e le diffipazioni di un’ intemperanza ecceflìva. Il ritratto dei
Finanziere Trimalchione aveva in Roma gli originali viven
ti . Le voragini delle menfe aftòrbivano le fortune de’ Grandi.
Il feguito de’ domeftici fgomentava gli fpettatori . Il tripudio
degl’ iftrumenti aftòrdava l’ aria ; le officine dell’ ubriachezza
erano il domicilio di molti ; i ridotti del giuoco erano il folazzo di tutti ; le profufioni convertite in ufanza , in abitudi
ne , in carattere nazionale, corrompeano la frugalità de’ com
mercianti (c), ed il commercio fpariva da R om a, e dalle Pro
vincie Romane. Forfè più fagacc trafficante fu la nuova R o
ma,

(b) Mercatorum Collegium inflituere ju ffit . Liv. Hi fi. Rom. Iib. 11
(c) Intervallata temporibus convivii longa , & noxia . . . Menfarum
vorágines , & varias vofuptatum iltecebras . . . . Familiarum agmina ,
tamquam prxdaforum globos . . . Perflabili fono vocali tinnitu fidium refultantes . . . . In tabernis aliqui pernoElant vinariis . . . . Pugnadter
aléis ccrtant. Aounian. Marceilin. Hift. Iib. 14.
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ma , di quel che folle Hata 1*antica. Pur non di meno Coilantinopoli fu inneftato fu ’1 vecchio Bizanzio, e contrade i pre
giudizi della radice viziofa. Bizanzio negoziò con fagacità, e
con attività, ma con poca , o niente frugalità . L ’ opulenza
madre del luifo portò i Bizantini a tal eccello d’ intemperanza,
che fommerfero i loro talenti induftriofi , nella diifolutezza e
nella crapula (d) . Un popolo, che fi abbandona a quelli vizj
brutali, non è ficuramente un modello di frugalità, per li nuovi
ofp iti, che debbono rimpiazzarlo. Senza frugalità non poteano
quelli molto fperar dal commercio , quando alla loro attività
fi venne ad opporre una rigorofa legislazione. Il divieto legale
del trafporto dell’ o ro, e de’ generi primitivi ne’ paefi barbarici,
ed il privilegio efclufivo di un monopolio, riftretto in tre fole
Città di O riente, erano le catene politiche , colle quali s’ in
ceppava l’attività c iv ile . Senza attività, e fenza frugalità doveano finalmente languir le induftrie, ed in effetto non molto
vi profperarono.
§. X X X V .
I Macedoni portarono in Aleflàndria il fallo G reco, e vi
richiamarono il luiTò Afiatico. Le profufioni fi praticavano da’
Sovrani, e imitavano dal popolo. Era della bell’ aria il por
tare un gitilo di folle diffipamento nelle più comuni funzioni
della vita. Ancor fi parla di quella famofa tazza, ove

s’

. . . 7 / Romano amante
B evve gran parte del valor di E g itto .
M a i vincitori dell’ infenfato bevone , refi padroni di quella
Reggia vacillante , ben follo infegnarono agli Aleflàndrini ad
effere più frugali. La lezione riufcì facile ; ed i difcepoli fi tro
varono di fatto fpogliati delle ricchezze naturali, delle artifi
ciali , delle biade, de’ legum i, de’ tefori , delle ilatue, delle
colonne, degli obelifci, e di tutti gl’ ifinimenti del luifo , e
de’ monumenti della prodigalità. Un intendente per lo p iù,
degradato daU’eftrazione fervile, portò fu i trono de’ Tolommei,
tutto
(d)
Quod ad mercaturam oppidum effet eommedum ,
mniverfus in foro , ac portu verfaretur ad ccmpotationes , &
tempérantes fuerunt . Athenaeus Dypnofophift iib. iz.

in

quod papulus
venerem
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tutto l’ orgoglio della libertà Romana , e tutta la fordidezza
della condizione libertina, fin tanto che un torrente di Arabi
non fommerfe l’ Egitto nel più ftolto fanatifmo, per poi trafc
metterne il dominio ad un’ Orda di fchiavi più vili ,• e più fe
roci de’ Liberti Romani. I Mammalucchi dominarono, e gli
Arabi trafficarono. L ’ attività di quelli li condufie dal Malabar ali’ Eftremadura , dalla Colchide al Zanguebar , e da per
tutto impugnando con una mano la fciabla, e coll’ altra l’A l
corano , temperarono la lor milfione fanguinaria coll’ efercizio
delle pacifiche induftrie. Ma il difetto di probità, la doppiez
za , la malignità , la perfidia degli A rabi, gli (ereditò nell’
Oriente, e gli fcacciò dall’Occidente. Il Nilo cefsò di portar
fu ’1 dorfo numerofi convogli, ed Aleifandria cadde in deliquio.
A tali vicende foggiacquero l’ antiche Nazioni induftriofe , o
per 1’ influenza , o per la mancanza de’ talenti necefiàrj alla
profperità mercantile.

§. XXXVI.
Prefiò le Nazioni moderne , 1’ ifteffe caufe produifero i
medefimi effetti. Am alfi, Genova, Pifa, Venezia negoziaro
no nel Mediterraneo , nell’ Adriatico , nell’ Arcipelago, nell’
Eufino, ma la loro attività dovè rimaner limitata da caufe fifiche , e da caufe m orali. Una pigra, ed incerta navigazione
fenza molta manovra di ve le , e fenza niente cognizion di buf
fo] a , dovea rendere i viaggi difficili e pericolofi ; con tutto
ciò gli Amalfitani commerciavano in Paleftina ; i Genovefi
nella Colchide, nella Taurica, e nell’ Elefponto; i Veneziani
in E gitto, e nell’Afia minore. M a la difficoltà dello fpaccio,
e del confumo non corrifpondeva alla facilità degli acquifti.
I trafficanti podi in mezzo tra la penuria, e 1’ abbondanza
delle N azioni, perdono di fatto ogni attività, da che celia la
proporzione tra’ popoli produttori , ed i popoli confumatori.
L ’ Indie, l’Arabia, la Perda producearo derrate preziofe d’ogni
genere. O che quelle rifaliffero l’ Eufrate, e per lo Canale di
Paimira, o di Aleppo sboccaifero nel porto di Aleflàndretta;
o che rifalifiero 1’ Eritreo, e dal porto di Berenice fi trafficaifero in quello di Alefiandria ; gli Amalfitani, i Pifani, i Ge
novefi, i Veneziani poteano fare acquifto d’ immenfe ricchez
ze , ma non poteano farne altro fpaccio , che nella Grecia,
e nell’ Italia; paefi, ove in quei fecoli di ferro fi era unica
mente rifuggito il fentimcnto delle delizie, ed il raffinamento
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del gufto (e) • La Spagna avyilita dall’ Arabo fanatifmo ; la
Francia fconvolta dall’ Anarchia feudale ; 1’ Inghilterra dila
niata da rivoluzioni interine ; l’ Ungheria calpeftata da invafioni ftraniere ; la Germania defolata dalle proprie forze i i
paeiì del Nord fpopolati, ed inculti, non aveano che fare de’
profumi di A rabia, delle fete di Perfia, de’ lavori dell’ Indie,
c dell’ altre copiofe produzioni dell’ Oriente . Val dire : man
cando i confumatori a proporzione de’ produttori, 1* induftria
delle Repubbliche Italiane dovea limitarli ne’ predi! confini
del Mediterraneo, perchè la loro attività rimaneva impedita
da caufe tìfiche, e morali.
§. X X X V II.
In quell’ epoca di povertà , e di isp id e zza , Brunfw ic,
D anzica, Colonia , Lubecca , Città che refpiravano 1’ aere fereno di un governo municipale, penfando opporli all’ entufiafmo bellicofo, che dominava in Germania, formarono fra loro
una lega politica, che ben tolto coll’aggiunta di altre ottanta
C ittà , divenne confederazione economica. Non isfuggì la fagacità degli Ofierlini, che nello fiato di miferia , in cui giacea fommerfo il Settentrione , la fcarfezza de’ produttori , e
de’ confumatori non prometteano gran profperità al ricambio
delle derrate, e perciò riunirono alia loro .alleanza le piu flo
ride Città di Alem agna, di Fiandra, d’ Italia , e formarono
una Repubblica commerciante, fparfa in divertì Stati d’ Euro
pa . Era quello fenza dubbio un gran piano per dilatare i pro
creili dell’ induftrie, e conciliar in un centro comune gli fparli
intere!!! dell’ umana famiglia. M a ad una macchina completa
dall’ unione di tanti pezzi diftaccati, fenza una forza unica, e
fupe(e)
Egli era ben lungi, che il reflo di Europa aveffe Città della qua
lità di Venezia , di Genova , di Bologna , di Siena , di Pifa , di F ifenza . Quafi tutte le ca/e di Francia, di Alemagna, d' Inghilterra era
no coverte di rifioppia . . . Puffo i migliori Cittadini fi /chiarivano le
tenebre con pezzi di legno/ecco y in luogo di Bugie . . . . Non fi facea
graffo, che tre volte la /ettimana . Le camice ernn di ra/cia, e non di
tela . . . In Inghilterra la biancheria di tavola era rariffima . I l vino
fi vendea nelle Spezierie , come un cordiale. In Parigi , ed in Londra
tutti gli edificj particolari erano di legno, E f l a y f u r i e s M o e u r s t o m .2 .
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fuperiore, che richiamane all’ ifteiTa intenzione , e conteneffe
con metodo uniforme la divergenza di movimenti, o difuguali,
o incompatibili, dovea mancar l’ attività : ed in fatti la grand1
Anfa non fumai troppo attiva (*). Su quello m odello,m a con
fuccellò più felice li collegarono i popoli della Belgica , e la
loro induitriofa parfimonia li fece profperare in concorfo dell’
altre Nazioni commercianti. Emuli dell’ economia de’ Fenici,
raccolfero dalle quattro parti dei Mondo , quanto ritrovarono
di neceifario, di utile, di voluttuofo alla vita umana , e lo
ricambiarono da porto in porto. La frugalità fu dunque il ta
lento degli Olandeiì (**) ; la fagacità fu il talento de1 Francefi;
l’attività fu quello degl’ Inglefi} e la probità quello degli Spagnuoli . Se quelle prerogative ifolate perfettamente li poffedeffero da una fola N azione, ella diverrebbe arbitra del com
mercio univerfale. Pur nondimeno, ficcome la Natura tìfica
varia la qualità de’ Tuoi prodotti, fecondo la varietà de* luoghi^
così la Natura morale diverfifica l’ attitudine de’ talenti, fecon
do la diverfità de’ popoli. 11 dire , che un popolo indullrioiò
polla attribuirli nel tempo itelìò il merito della fagacità, dell*
attività, della frugalità, della probità, è un abbatter l’ eviden
za , per follituirvi una grata illulìone . Si f a , che le Nazioni
commercianti hanno un diritto alla pubblica llim a, onde ( fenza ledere il fuffragio a tutte dovuto ) ciafcuna efamini feparatamente fe medefima , e vedrà quai talenti abbia portati
nel traffico. Ghe gli Olande!! dimandino un poco a fe ileflì ,
fe la llrage di Amboina, fe 1’ ellerminio di Banda, fe l ’ eltirpazione di Ternate fia Hata dettata dalla probità, c poi fi ri
partivano a lor piacere le fpoglie dell’ Affa. Che dicano gl’InCc
giefi
( * ) La confederazione Anfeatica degli OJlerlini ( fcrive l’Abate di Mably Droit. Publiq. de /’ Europ. cbap.ii. § . i . ) non potea mai aver con
fidenza , per li grandi intervalli, che feparavano i membri dell' unione ,
inabilitandogli a darfi la mano con opportuni foccorfi ne'rifpettivi bifogni.
( * * ) Si può dedurre da vantaggi delle due Nazioni comparate l'una alt
altra , che la Francia ha il commercio più ricco , e la Gran Brettagna
la navigazione più confderabile. Difcours Politiq. du commerc. raaritim.
Parallel du Commerc.
N i una cautela danno i Mercatanti Spagnuoli a' Negozianti Jìranieri.
La buona fede ( fenza di cui non vi farebbe mai flato commercio ) è l'u
nica ficurtà . Effay Tur les Moeurs tom. 3. chap. 37.
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glefi s’ ebbero la fagacità di attaccarli le colonie Americane
con legami sì tenaci, ed infoi ubili, che mai potelfero fcuotere
il giogo della madre patria, e poi fe così vogliono , affettino
r imperio del Mare . Che i Francelì fi rammentino il fallo
Orientale da efil adottato fui Gange , quando ad onta della
frugalità mercantile, fi veftirono la divifa delT Alìatico difpotifm o, e poi fappiano dire fe Lally vanamente immolato allo
fdegno pubblico, fia flato la vera! caufa delle loro perdite nelP
Indie. Che gli Spagnuoli riflettano, fe dopo Fefpullìone della
dalie induftriofa, che unicamente rendea floride 1’ arti, ed ci
tile il commercio, abbia la Spagna faputo rimpiazzar 1’ atti
vità de’ Morefchi , e poi vantino il poflèflò di due M on d i.
Quella è preflò a poco Y influenza de’ talenti induftriofi fui
commercio moderno ; ma con tutto ciò non può negarli di
aver tanto il moderno, quanto l’antico molto contribuito alla
profperità de’ popoli.
§.

X X X V III.

La profperità de’ popoli può rifui tare unicamente dalla mec
canica delle forze , polle in azione dal comune intereflè , e
quello è Y oggetto del commercio. 11 commercio raddolcifce
la ferocia de’ coftumi, fviluppa 1’ energia de’ talenti, anima il
progreflò dell’ arti, feconda la popolazione, occupa le braccia
oziofe, moltiplica le Finanze, forma di tutt’ i popoli una Re
pubblica univerfale, diffonde fra tutte le Nazioni la giuftizia,
e la pace ( / ) , ed in ciafcuna accrefce la poten za, e Y opu
lenza ? madre de’ comodi, e delle delizie della vita. Profon
di ragionatori han follenuta, o combattuta Y utilità del com
mercio , e fra quelli lì è più di tutti fegnalato 1’ Abate di
M a b ly , uom , che ha feorfo con felicità il vaftiflìmo campo
della politica. Egli confiderà il commercio (g) , come un’ offi
cina di ricchezze, e le ricchezze come ulceri cangrenofe della
focietà civile. Egli prevede la rovina dell’ Inghilterra nell’ ec
cetto de’ tefori accumulati dal fuo traffico , e predice la pro
fperità della Svezia nella povertà del fuo libero governo. Per
difgrazia del vaticinio, il commercio opulento, e lucrofo del
la gran Brettagna non ancor l ’ ha refa (chiava, ed il governo
Sve(f)

Di(fociata lodi concordi pace ligavit . O v id . M e t a m .
Abb. de Mably de la Legislation. liv. i . chap. r .

(g ) L

lib .
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Svedefe non è più libero. Gii fpiriti repubblicani della Patria
de’ Goti han dovuto udir la voce imperiofa di un Monarca ,
ed umiliarli al poter dominante : „ ha egli detto (h) : voi fie„ te nulla ; ed eiìì han rifpofto : un nulla fiamo : ha detto,
„ io fon il padrone ; ed efli hanno còncordefnente rifpofto :
„ lo fie te . Ha detto. Quefte fon le condizioni, alle quali vo 
ti g h° fottomet fervi : ed hanno ri fpoilo : le accettiamo : apY, pena fi è fatta fentire una voce, che abbia riclamato. Qua„ le farà l'effetto di tal rivoluzione ? non li può fapere . . .
Ecco il rifultato della povertà filoiòfica, tanto applaudita dal
dotto Abate di M ab ly. Una Nazione povera, come la Svedefe , o prefto , o tardi rifente gli ftimoli delle indigenze $
e quando la fediziofa turba delle indocili privazioni , giunge
ad affettar le dalli più irritabili della organizzazione civile , ella
fi vende a buon mercato. Là dove una Nazione indullriofa,
come la Britannica, ben lungi dal vender fe medefima all’am
bizione ftraniera , trova nelle fue ricchezze una riprefa da ren
derli neceilària al capo del governo, che dee fempre rifpettare
una libertà, da cui ritira la propria fulfiftenza. 'M a il Filofofo
rigonfia, altro non vede nelle ricchezze del commercio , che
r intermillìone della benevolenza reciproca : „ E' certo ( egli
,, dice (/) ) che quanto più le leggi ci avvezzeranno a conten„ farci del poco, tanto più ilringeranno i legami delia focietà,
„ perchè fvilupperanno , ed ellenderanno le nollre qualità fo.
„ cia li. La Terra non ci offre, che una limitata quantità di
„ ricchezze, perchè dunque noi vogliamo aver de’ bifogni in„ terminabili i Se i Legislatori non han pretefo di elfere al„ tr o , che alfaflìni, io non ho niente che dire \ ma fe han
„ voluto eifer giuffi, e benefìci alla profperità de’ popoli, co„ me non hanno avuta la perfpicacia di fofpettare , che ren„ dendo necelfarie le fupernuità, fcomponeano 1* ordine della
„ Provvidenza , e che una parte degli uomini non potrebbe
„ foddisfare i fuoi veri bifogni j da che 1’ altra fe ne forme„ rebbe degli immaginar) ? . . . A mifura , che i bifogni lì
„ moltiplicheranno, e s’ ingrandiranno , afpettatevi a vedere
Cc 2
„ le
(h )

V Abb. Raynal. Hijì. Philofoph. & Polir, du Commerc, liv.

18 .
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„ le virili fociali , o indebolirfi, o eftinguerfi , o fnaturarfi ;
„ ed i vizj moftrarfi con maggiore impudenza , e ben tofto
„ efigere i riguardi, e rifpetti. Voi conofcete i difaftri, de’
„ quali parla 1’ Iftoria, difprezzo delle le g g i, mina de’ coitu„ m i, guerre civ ili, guerre itraniere, caduta d’ im perj, mali
„ tu tti, che non riconofcono altra origine, che la noftra ne„ gligenza a non conformarci alle vedute, ed alle regole della
„ Natura . Moltiplicate le voftre le g g i, effe faranno fempre
„ men poffenti della cupidigia , che avete incenfata, fe non
„ cominciate dal rendere inutili le ricchezze ” . . . Ecco una
bella predica , che apparentemente non farà delle molte con
vezioni. L ’ eloquente Ragionatore fi è contentato di coniìderar le ricchezze dal profilo piu odiofo ; fenza attendere all’uti
lità , che ne può ritrarre- il comun degli uomini. Egli attacca
arditamente quelli effetti del commercio; attribuendo alla caufa,
il rovefciamento della libertà politica, ed il difordine dell’e c o
nomia civile.

XXXIX.
Riguardo.alla libertà politica; ecco i Tuoi precifi termini:
,, Qualunque ( egli dice (&) ) qualunque Stato , ove ogni Cit,, tadino non fi voglia dar la briga di elfere Soldato , dee fi,, nalmente eifer governato da Soldati, o da coloro, che han
,, la fcaltrezza di renderli padroni delle arm ate. Si fa in ef,, fetto , che l ’ armate di Cartagine fi rivoltarono più v o lte .
„ I Soldati mercenari elfenzialmente avari , erano itipendiad
,, con foldo vivo. Se avelièro avuto un capo ambiziofo, elfi
„ avrebbero opprelfa la Repubblica. C iò , che Focione aggiun„ ge fu la rovina de’ Cartaginefi è una vera predizione , e fi
V potrebbe ad imitazion di lu i, tirar l’ Orofcopo degli Stati comw mercianti. Oggidì tutte le potenze di Europa fon divenute
„ induftriofe , ed elfendo generale quello vizio della loro poli„ tica , niuna di loro fente gl’ inconvenienti , relativamente
„ a’ fuoi nemici . Effe combattono con armi uguali, ma fe
„ tornalfe a riforgere una Repubblica, come la Romana, qual
y, farebbe la forte degli Stati commercianti ? ” __Sarebbe ap
punto quella , che dee attenderli dalla Tattica di oggidì. I
Romani tiravano il Cittadino dall’ efercizio dell’ arti utili , e
pro(k) Mably entret, de Phaeton, entr, 4. net, 5, &

6,
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produttive per menarlo a combattere i nemici dello Stato.
Il deletto obbligava la parte più florida, e robufta del popolo
ad arrolarii immediatamente , riferbando 1’ altra parte a mag
giori bifogni . Le campagne non erano eterne, ed il fervizio
militare non era perpetuo. I veterani 'non rimaneano Tempre
fotto le infegne, e tornando in Roma , vi rimenavano quell’
indole Marziale , che diffondendoli in tutti gli ordini della
C ittà , animava il fermento delle difeordie civili . Un popolo
guerriero non doveva aver nè docilità di fpirito, nè foavità di
coftumi , nè pulitezza di maniere , ed in fatti non V ebbe .
Quanto una feroce ruvidezza contratta nelle armate lo rende
va intollerante nella C ittà, altrettanto le veflàzioni, le ufùre,
le prepotenze lo teneano nell’ oppreflione , e f obbligavano
a divenir fediziofo. Roma vittorioia, e trionfante al di fuori,
era feoraggiata, ed abbattuta al di dentro, perchè tutt’ i.Citta
dini erano Soldati , perchè non a tutti poteano diftribuirfi gli
utili della guerra , perchè ciafcuno addetto al meccanico efercizio della forza, non avea luogo di fviluppar la pacifica atti
vità dell’ induftria. Cartagine, per oppcfto , rivolfe tutte al
commercio le Tue mire politiche, ed abbandonò 1’ efercizio
delia guerra al braccio venale di truppe ftraniere. Senza pro
pria foldatefca , i fuoi Generali erano oftagi di quei merce
nari , a’ quali aveano polle 1* armi in mano, per difefa della
patria. L ’ oggetto della politica Romana fu di conquiitar T Univerfo . L ’ oggetto della politica Cartaginefe fu di ipogliario.
Quella peccò per aver formato un efercito della Tua gran po
polazione ; quella per avere formato della Tua cittadinanza una
borfa di mercatanti. La fiducia, eh’ ebbe la prima nel valor
de’ fuoi Cittadini, la refe audace , inquieta , ambiziosa , in fe
lla agli altri, e crudele a fe llcffa. La diffidenza, eh’ ebbe la
feconda ne’ cittadini e negli elleri , la refe vittima della Tua
falfa politica. M a riforgeffè pur 1* antica Roma dalle fue ce
neri , e con un efercito animato dal più energico patrioti! mo
veniffe ad attaccar una di quelle potenze commercianti , che
dan legge al Mare , e fuffìllenza alla Terra : ella troverebbe
la Tattica in uno flato totalmente diverfo da quel, c h e f avea
lafciata nell’ epoca della battaglia di Zama , o della prela di
Num anzia, o dell’ efpugnazione di A lefia. Ella udirebbe tuo
nar egualmente i fulmini diftruttori fu la tefla deli’ intrepido,
e del poltrone . Ella vedrebbe il più terribile degli elementi
ub~
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ubbidire alla man dell’ uomo , ed i globi di fuoco volar da
fchiera in fchiera per divorar le vite umane, mal protette dalla
forza , e dalla deprezza . Mirerebbe il tim ido, ed il bravo
avanzarli, e retrocedere di egual palio , e giacere il cadavere
del volontario allato ài cadavere del mercenario. Ella oflèrverebbe con iftupore l’ infufficienza dell* armi difeniive , e l’ im
peto irreiiftibile deH’armi offeniìve. Le fue Legioni formidabili
avrebbero rivolte le l'paile alla Colonna Inglefe di Fontenoy,
e le fue triremi roftrate avrebbero fuggito innanzi al Centu
rione del Commodoro A n fon . Un Buyther alla tefta di uo
mini fenza patria , lenza carattere , fenza coftumi , avrebbe
fatto tremar la potenza Rom ana, ed avrebbe refa invincibile
la Cartaginese fu d’ una flotta di Olanda } ma per corredare
una flotta vi è bifogno di tefori immenli , che non fi accu
mulano fenza induftria, e l’ induftria è per l’ Abate di M ably
il più deteftabile de’ vizj politici. Si avea ragion di credere,
che un uomo tanto iftruito nelle memorie de popoli antichi,
e moderni, non avelie dovuto minacciare alle potenze com
mercianti di oggidì le irruzioni di venti fecoli dietro, per in
durle al difprezzo dell’ opulenza. M a il commercio fi dovea
combattere per fiftema , ed i liftemi li fervono egualmente
dell’armi rugginofe, e delle forbite, dell’ antiche, e delie mo
derne .
§. XL.
Riguardo all’ economia civile : per far , che la profperità
del commercio (/) minacci l’ imminente decadenza delie N a
zioni , li tira in ifeena il Signor di Cantillon ad annunziar :
„ Che le ricchezze mercantili inviteranno ad un confumo efor,, bitante. Che gli artefici, e gli agricoltori affollati di occu„ pazione , diverranno opulenti , e vorran godere della loro
„ fortiina. Che l’accrefcimento del confumo, facendo ribalza„ re il prezzo delle merci e delle derrate, gli artefici non
„ faranno più contenti dell’ antico prezzo dell’opere. Che rin„ carendo perciò tutti gli oggetti confumabili, farà maggiore
„ profitto il tirarli da mani Itraniere, che poffono vendergli a
„ miglior mercato. In tali circoftanze lo Stato comincerà afof„ frir gl’ inconvenienti della povertà; il popolo proverà tanto
„ più
(1) Mably [ ut P entret. 4. de Phoeion. nat. 4 ,
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„ più fenfibilmente i difagj della penuria, quanto già fi era avvez„ zo a vivere nell’abbondanza: la Terra farà men coltivata, per„ chè il Contadino venderà meno i fuoi generi, e l’artefice o pe„ rirà di fame, o andrà a vivere in altri luoghi, ove il lufiò
„ de’ ricchi farà continuamente fcolar fomme confiderabili : lo
„ Stato impoverito non potendo levare i foriti fufiìdj, non fi fa„ prà rifolvere afminuir gli efiti, nè a proporzionare agl’introiti
„ le fue intraprefe, e l’ orgoglio ispiratogli dalle ricchezze, af„ fretterà Ja fùa miferia ” . . . Ma in grazia : quello bel razioci
nio fuppone la Nazione commerciante ricca di metalli , o di
derrate? Sericea foltanto di m etalli, e non di derrate, ella non
ha ricchezze, ma i fegni delle medelìme , e quelli a mifura,
che crefcono di numero, feemano di valore rapprefentativo : effendo una verità dimoftrata, che i fegni metallici non fono
ricchezze di realità, ma di opinione, e che la vera opulenza
delle N azioni, foltanto rifiliti dall’ agricoltura, la quale rinnovellando i prodotti, moltiplica i mezzi di fulfiftere ; là dove
moltiplicandofi i metalli non creano nuove fulfiifenze, ma fol
tanto facilitano i mezzi di ricambiarle. Sono dunque le fpecie metalliche i pegni univerfali, che aificurano a chi ri poffiede la facoltà degli acquifti, con una fpecie di credito fu la
malfa delle ricchezze reali , e quello credito non lì ottiene,
fe non dopo aver ceduto il polfelìò delle cofe a’ poifeifori de’
fegni, che le rapprefentano ; e quindi una Nazione commer
ciante non può divenir mai ricca di valor numerario , fe non
l’ abbia accumulato ricambiando i generi nazionali co’ fegni
flranieri, ed i generi non fi ritraggono dalla Terra , fe non
coll’ ollinato efercizio di un opportuno lavoro, che ftimoli la
fecondità produttrice . Il picciolo valore de’ fegni m etallici,
lignifica la loro moltiplicità in confronto delle derrate, e delle
manifatture; ed il baffo prezzo di quelle enuncia la fcarfezza
de’ fegni m etallici. Un equilibrio tra’ legni rapprefentativi, e
le cofe rapprefentate indica la proporzione tra’ prodotti della
natura , i prodotti dell’ arte , ed i loro fim boli. Se i generi
primitivi fono così copiofi, che 1’ eltrema abbondanza li fac
cia fminuir di credito, l ’ agricoltore, che ha bifogno indifpenfabile dell’ opere dell’ artefice , dee barattare a vii prezzo le
fue derrate, e la difficoltà del confumo Io feoraggia , perchè
ben lungi di profperar coll’ eccedente raccolto, diverrà neceffaria vittima dell’opulenza : ma f e lo fpaccto del fuperfiuo na
zionale
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clonale non ha fcolo ne p acf i ftranievi ; allora il commercio
lupplendo al difetto del confumo, arricchifce l’ agricoltore, il
quale divenuto poilèifor di molti fegni rapprefentativi, ha con
che compenfar largamente le manifatture , delle quali ha bifogno: «allora le opere della mano prendono un prezzo relati
vo all’ abbondanza de’ generi di prima neceiTìtà , e le condi
zioni dell’ economia radica, e dell’ economia civile fi mettono
in un perfetto livello , le bracce operofe fono animate dall’
utilità de’ prodotti, e delle manifatture , e l’ opulenza rende
florido lo Stato. Che fe le manifatture nazionali rincarendo
per li gravi difpendj dell’artefice, fuccumbono in confronto del
badò prezzo delle manifatture firaniere, ben lungi di fcoraggiarfi
con ciò il progreflò dell’ arti produttrici, e dell’ arti migliora
trici , o 1’ artefice nazionale andrà moderando il prezzo delle
fue fatiche, e così reggerà incontro all’ artefice ftraniero ; o
vorrà foftenere il prezzo alto , e rialzando la perfezione dell’
opere, potrà foftener la concorrenza ; o non fara nè l’una cofa,
ne l’ altra, e dovrà abbandonare un meitiere, che non gli dà
fuffiftenza, per appigliarli ad altre più facili riprefe. In quello
abbandono dell’ arti, fcolando il fuperfluo de’ fegni metallici in
mani cftere, cella da una parte la temuta abbondanza di ric
chezze ideali, e rivolgendoli le braccia inoperolè dell’ artefice
al lavoro della terra , fi accrefceranno le ricchezze reali, che
per non renderfi inutili dall’ ecceflìva abbondanza , fi fpacceranno in paefi flranieri , d’ onde fi ritrarranno in ifcambio o
derrate, o fegni m etallici, che poflòno compenfar le quantità
diflratte nell’ acquifto di manifatture eltere di miglior mercato.
L ’agricoltura dunque incoraggiata dallo fpaccio, ed il commer
cio animato dalla circolazione faranno due propugnacoli, contra la decadenza delle Nazioni , che fin tanto faranno colti
vatrici , e commercianti avranno fempre una decifa prepon
deranza nella bilancia economica, fenza temer nè i pencoli
dell’ abbondanza, nè i difaftri della miferia pubblica. E là do
ve le opere della natura faranno promoflè con affiduità , e
fp,acciate con diligenza, l’ opere della man dell’ uomo, o pre
fio , o tardi fi metteranno in equilibrio colle derrate firaniere,
e tutto riacquifterà la giuda proporzione ^ ma per giungerli a
quello punto, conviene, che il governo, tutor legittimo della
profperità civile , rialzi il prezzo delle ynanifatture eftere
Aggettandole ad una difcreta contribuzione in favor della
Cafra
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Cafra del Fifco, che con quefla operazione, può ridurre a pa
rità di valore le merci ftraniere, e le nazionali, e ritrarre
i fufrtdj necefrarj per cumpenfar cogl’ in tro iti, gli efiti dello
Stato. Ed ecco diffipate le difficoltà del Signor Cantillon contra 1’ utilità del commercio , che farà Tempre la balia de’ po
poli , quando quelli vi porteranno i talenti della fagacità, dell*
attività , della frugalità , e della probità , in qual combina
zione di talenti, nè l’ eccello delle ricchezze, nè io fcoraggiamento delle miferie potranno cagionar le rivoluzioni efagerate
dal Signor Abate di M ably , troppo invaghito di un fiftema
quanto fpeciofo, altrettanto illuforio.
X LI.
Il fiftema di quello illuilre penfatore tende ad abolire il
commercio, a profcrivere le indullrie, ad interdire la circola
zione delle ricchezze, per foilituirvi, coi favor di una legis
lazione riformatrice, 1’ efercizio della temperanza [m), l’ amor
della gloria, e la tendenza al difin terete. L ’ efercizio della
temperanza è una bella virtù, ma fi può nel tempo medefimo
efièr temperante, ed induftriofo, coficchè un popolo economo,
ed attivo ufando con parlimonia delle fue ricchezze, può mol
tiplicar la malfa degli u tili, ed accrefcer la profperità de’ fuoi
fondi. Il difìnterelfe fintanto è una rinnegazione dell’amor pro
prio in grazia deli’ amor fociale, merita l’ applaufo degli fpettatori; ma fe fi converte in principio d’ indifferenza, egli annun
zia il deliquio di tutt’ i fendmenti, di tutte le facoltà, di tutte
le forze motrici della natura umana : e ficcome gli elementi
del piacere fi riunifcono nel fommo punto di approffimazione al
confeguimento del bene, così una Nazione non animata dall’
interefiè di perfezionar la propria efiilenza coH’ acquifto de’beni tìfici, e morali, languisce nel gran vano di una vita inoperofa, ed inerte} nè altrimenti può rifcuoterfi dal Tonno le
targico dell’ inazione, che foilituendo alla molla dell’ intereifer
il vette pericolofo della gloria, che degenerando in ambiziofo
amor di preferenza, può divenire il flagello dell’ umanità, ed
il mantice della guerra . Quello era prelfo a poco il fiftema
legislativo di Licurgo tanto caro all’ Abate di Mably : ,, G li
Dd
„ Spar-

(m) Si par le fecours de quelques nouvel'es Loix , il mettroit à la place
de fes ancicnnes richeffes la temperane? , 1’ amour de la gioire, le difintereffement. Mably ibid. mt, ti.
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„ Spartani ( egli dice (») ) non conofceano le proprietà Io„ c a li. La Repubblica dava ad ogni Cittadino un determinato
„ territorio, del qual non e ra , che femplice ufufruttuario, ed
33 in tanto tenendoli così lungi dall* ordine naturale, ed eiìen3, ziale delle focietà, ha fatte cofe più grandi degli Stati ,ch e
„ voi Rimate più faggi di le i, ed ha goduta una collante fe„ Reità per lo fpazio di feicento anni : che Sparta non abbia
„ conofciuta proprietà locale. Sia pur così. M a che Sparta al>
„ bia fatto profperare il fuoStato, e refi i Cittadini contenti,
„ e felici per lo fpazio di più fecoli, quello appunto è q uel,
3, che li niega : fe minutamente li venga ad dammare il ca„ rattere degli Spartani, in luogo di riconofcervi cotefto tanto
„ rifpettabile capo d’ opera, di morale, e di politica, noi non
„ fapremmo nè pure come definirlo. E ’ quella una Nazione ?
3, ma ella non coltiva la Terra , difprezza le fue produzioni,
3, e fi fa un merito dall’ aftenerfene, per quanto può. E que„ ita una focietà ? ma i legami di fam iglia, i nodi del matri„ monio, l’ autorità paterna, l ’ am ore, e l’ amicizia fono ef„ fetti da elTà non conofciuti. Le mogli non fono congiunte
„ a’ m ariti, fe non di una maniera precaria, ed incerta. I
„ figli non appartengono a’ioro padri. La natura è condannata
„ al filenzio. Una voce imperiofa unicamente fi fa fentire,
„ la patria polfiede tu tto, pretende tutto , riclama tutto , ed
„ in compenfo ella non dà , non offre, non promette nulla.
,, Che colà è dunque Sparta ? un’ armata fempre fotto l’ armi,
„ fe pur non è uno fpaziofo Chioltro. In fatti fe fi confide„ rano da un lato gli efercizj continui, i fimulacri di guerra,
„ l’ alfoluta rinuncia alle a r ti, all’ agricoltura , al commercio,
,, e dall’ altro la difciplina auftera, le macerazioni, i refettori,
„ le cerimonie pubbliche, fi crede, or di elfere nella fortezza
,, di Spandaw, ed or ne’Camaldoli (o) ” . . . Popoli condannati ad
una rigorofa legislazione ad un tenor di vita così contrario alle
prime tendenze della natura, non potevano eifere nè contenti,
nè felici. Almeno confeguito avellerò il fine di una iftituzione cotanto auftera, e mortificata. Educati per la guerra, rare
volte furono favoriti dalla vittoria. Alcibiade, Formione, Trafibulo,
Doutes fur /' ordre naturel des Sociétés Polit. lettf,
(o) ChatilL de la félicité publiq. tom. i . chap. 4.

(n )

i,
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iìbulo, Epaminonda infegnarono agli Spartani, che fi fapea com
battere , e fi potea vincere , fenza avere profeflàta la riforma
di Licurgo. Leuttri , e Mantinea fi refero celebri dalle loro
disfatte . Sopra tutto è degno di rifleifione lo fcoraggiamento
univerfalc degli Spartani, per un picciolo fvantaggio riportato
nella refa di Spaòferìa, Ifoletta da eifi prefidiata con foli quat
trocento venti uomini. Baftò quello picciolo rovefcio, per cofternare il carattere infleflibile di una Nazione perpetuamente
fagrificata a’ diiàgi di una educazione Marziale , e per obbli
garla a foifrir gl’ infiliti de’ nemici fenza moftrar la fronte in
campagna aperta(/>). Si fa , che l ’ amor della patria tanto più
fi converte in pattìon dominante , quanto maggior numero di
fagrificj colia al Cittadino il confervarfi l’ efiftenza civ ile . Una
dalie d’ uomini confagrata a’ rigori , ed alle attinenze , ama
quella regola, che l ’ obbliga perpetuamente a rinnegar fe me*
defima. L ’ amava pur lo Spartano, ma il fuo patriotico entufiafmo era poi fufficiente a render florido lo S tato, ed a pre
munirlo di una catta di guerra, per occorrere opportunamente
a’ bifogni pubblici ì In fatti fentì Lacedemone il bifogno delle
ricchezze, mal grado il fuo voto di povertà , quando pensò
di mantenerfi coll’ armi l’ imperio del Mare (q). S ia , che fen
za arti , fenza commercio , fenza agricoltura fi abbia potuto
in Sparta prolungare una vita penofa, e mefchina, fin tanto,
che la pace colle potenze ftraniere non turbava il fiftema po
litico del Peloponnefo. Quando poi le oftilità di Nazioni bellicofe minacciavano la libertà di Lacedemone, il popolo Spar
tano , fobrio, frugale, ed efercitato perpetuamente nella Ginnaftica, ma fenza ricchezze pubbliche (r) , ma fenza induftrie
private, a qual partito fi appigliava ? a mendicar la protezioD d 2
ne
(p) E t verebantur , ne forte rurfus aliqua calamitas fibi contingeret,
qualis erat, quam in Infula Sphacleria, nuper acceperant, & propterea
ad pugnandum erant timidiores, & qutdquid aggrejji fuiffent, id infcli~
cem exitum putabant habiturum, propter animi dijfìdentiam. Thucid. de
Bell. Peloponnef. lib. 4.
(q) Eo recuperato aferentes magnas [ibi inde pecunias , & ingenite
veÙigalia proventura. Diodor. Sicul. Biblioth. lib. l i .
(r) Lacedxmoniis contra, premi pecuniae caritudine . • , Diod, Sicul.
Biblioth, lib. 1 2 .

*
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nc del nemico più formidabile della Grecia ( / ) , e ad incenfar
con battezza 1’ Affatico difpotifmo , per ottener quei fuffidj ,
che non poteano confeguirfi dal pubblico erario, perfettamen
te voto; nè altro fi potea fperar da una Nazione povera per
fiftema, e da un popolo femibarbaro, che avea per onefle le
cofe gioconde, e per giufte le cofe utili. Un fatto folo definifce il carattere del popolo iftituito dalla più faggia Legisla
zione della Grecia . S’ invitano con un pubblico Editto i più
benemeriti degl’ Iloti a venire innanzi al Governo , per rice
vere il guiderdone de’ fegnalati fervigj predati allo Stato. Gl’
Iloti fi prefentano in numero di duemila, e fon tutti barbara
mente immolati ad un fofpetto politico, con una perfidia, che
non avrebbero praticata nè i Corfali di Salè , nè i Selvaggi
del Lago Ontario ( r ) . Quelli erano i difcepoli di Licurgo,
tanto celebrati dai dotto Abate di M a b ly . Per oppodo gli
Ateniefi non erano certamente della Pretta offervanza . Sapeano*ben elfi temprar le fatighe co’ piaceri (u) , procacciarli
le delizie della vita con un traffico univerfale, perfezionar le
maniere con eleganza non eccedente; e forbire i coftumi-, fenza rendergli effemminati ; coficchè fi davano il vanto di foffrire
i difagi coll’ ideila robudezza di fpirito , con cui gli affronta
vano i popoli preparati a tal cimento da continue macerazioni,
e fi attribuivano a gloria, l’ edere avvezzi ad una vitafoave,
e faperfi
( s ) Confejìimque ad Regem Perfarum Legatos mit tunt , qui , /uncía
cum eo foc'tetate, auxilium implorarent, Diod. Sicul. ibid.
(t) Juffere namque per prxconem ut ex Eilotis , quicumque umquam
benefìcio Spartani affeciffent, nomen quifque fuum y fcribcndum proferret;
pnlltcenturque, fe eorum ítbertati consultores, quorum qutirn ad duo mill i a n o m in a protul¡(fent , mandant fortijfimis , pudentiffimifve quibufque
ut intra Lares quemque fuos , occupando necarent. Diod. Sic. Biblioth.
lib. 12.
(u) ¿4 d ánimos a laboribus recreandos plurimas cationes excogitavimus
• • • Ut non magis kic natis , ac domeß'tcis , quam cxternis etiam aliorum mortalium bonis perfruamur . . . Elegantire quídam ftudemus , fed
cum frugalitate ; & philofophamur, fed fine mollitie . . . . Non minus
audaces fumas ( in ¡trumnis tollerandis ) quam , qui perpetuo fe macérant
laboribus . . . . lili autem jure fortijftmi funt habendi , qui dura , &
molli a manifeßi/fime eognofcunt, nec tarnen propterea a pericalis adeundis
deterrentur . Thucid. de Bell. Peloponn. lib. z.
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e faperfi adattare ad una vita ftentofa. Tali furono i vincitori
di Maratona, e di Salamina, i riftauratori della Greca libertà,
i Maeflri della fapienza Romana. Guerrieri, e commercianti
perfezionarono le fcienze, e coltivarono le induftrie , lafciando alla pofterità una memoria sì celebre del loro nom e, che
fola è fufficiente a pruovar fino a qual fegno laprofperità del
commercio contribuifca all’ opulenza, ed alla potenza de’popoli.
§. X L 1 I.
Profperò il commercio di A te n e , perchè gli Ateniefi eb
bero il metodo di promuovere il ben comune, proteggendo il
particolare intereffe. M etodo, che può render florido lo flato
di ogni N azione, che fappia ricambiare il fuperfluc col necefJario, conciliando la pratica dell'induftrie mercantili, alla teo
ria de principj economici. Cioè : „ Di non impedir con inutili for3, m alità,o con eccefiìve contribuzioni l’eftrazione di ciò , che
„ foprabbonda. Di fpacciar più derrate nazionali, che introdurre
„ merci ftraniere. Di facilitar la circolazione interna, e lo fcolo
„ efterno de’ prodotti, e delle manifatture. Di eftrarre le pro„ prie merci modificate dalla man dell’uomo. Di ricever leder9, rate altrui, come le produce la man della natura. Di allet3, lar le arti ad un lavor eccedente il neceifario fifico dell’ o„ perario. Di non inceppar la libertà del proprietario coll’ in3, difcreta funzione de’ prezzi legali : di proferì ver 1’ eflere der9, rate, che poflòno feoraggiar Pìnduftria nazionale. Di ferrar
,3 l’ ingreflò alle merci di puro luiTo , moderandole a quelle
„ Soltanto, che introduce la propria Nazione . Di favorire il
9, commercio di economia, per eccitar l’attività nazionale, ed
3, incoraggiar la marina . Di ridurre a minimo difpendio la mec„ canica dell’ opere , ed il nolo de’ trafporti, per foftener la
3, concorrenza aelle merci flraniere , ed ottener la preferen„ za fopra le altre Nazioni ” . Quefte furono, e quelle fempre faranno le caufe infallibili della profperità del commercio:
ma quella , che foprattutto influifee al confeguimerrto di tal
fine, quella, che apre la comiinicazion de’popoli, quella, che
riunifee le Ifole, ed i Continenti, quella , che dà legamento
agl’ interefli relativi di tutte le parti di quello Globo , è la
Navigazione•

CA-

214

LIBRO II. SUSSISTENZA COPIOSA.

CAPO

IV.

Navigazione.

§. I.

L primo (¿), che osò commettere la propria vita al capric
cio de* venti, ed all’ inftabilità dell’ onde, ebbe certamente
una robuftezza di fpirito molto limile alla temerità, ma forfè
non priva di perfpicacia, e di prudenza. Si ha ragion di cre
dere, che gli abitatori delle riv e , feorgendo tratto tratto gal
leggiar fu la fuperficie de’ fiumi gran ceppi di alberi fvelti dalla
piena dell’ acque, lì abbiano provato di montar fu i tronchi
più mallicci, per facilitarli il paflàggio dall’ una all’ altra (['»on
da . E verifimile , che il bilogno della comunicazione reci
proca abbia aguzzati i ruvidi ingegni di popoli vicini , a lcavar la malfa inutile di quei legni informi, e che i Canot fie
no fiati i modelli delle prime barche. I Greci conobbero que
lla prima fpecie di battelli, da elfi detti Monoxyli (b). Gli an
tichi Germani fe ne fervirono per lo corfo (c) , ed i Galli per
la navigazione (d) . Si può fupporre , che lo llentolb lavoro
di roder col fuoco-il midollo di un tronco, per formarne una
piroga, abbia fatto foftituire ad un concavo ceppo, più rami,
o più

I

----

■. * ---------------------------------------------------------... !

—»

(a) Inventa fecuit primus, qui nave profundum ,
Et rudibus remis follicitavit aquas ,
Tranquillis primum trepidus fe credidit undis
Littora fecuro tramite fumma legens .
JMox longos tentare finus , & linquere terrai,
E t leni ccepit pandere vela Nato.
.AJl ubi paulatim prxceps audacia crevit
Cordaque languentem dedidicere metum .
Jam vagus irrupit pelago , cxlumque fecutus ,
JEgxas tìyemes , Joniumque domai.
Claudian. de rapt. Proferp. Prafat.
( b ) Xenophont. Hi fi. Grxc. lib. 6 .
( c ) Germanix prxdoues fingulis arhoribus cavatis navigarti. P l i n . H if t .
Nat. l i b . 1 6. c a p . 4 0 .
( d ) Primum Galli incheantes cavabant ex fingulis arboribus, fimtil fa
cilitate operis induSli , alveos informes , nihil , dummodo innare aqux ,
tapereque onera pojjent, curantes faciebani. Liv. Hiil. Rom. lib. 21.
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o più virgulti artificiofamente commetti. L ’ arte di ben com
mettergli ha dovuto feguire i timidi patti dell’efperienza. T o l
tine i Chelonophaghi, che fi trovarono fiotto la mano fmifiurate teftuggini (e) , per convertirne i gufici ad ufio della navi
gazione, e trattine gl’ indiani, che fiaccarono le loro canne
gigantefiche ( / ) per coftruirne barchette di un folo pezzo; par,
che tutti gli altri barbari fi fieno accordati a falciar di cuoja
F imperfetta organizzazione de’ loro battelli. Quefta coftruzione
impellicciata , trovali generalmente adottata in luoghi , che
fra loro mai non ebbero alcun rapporto. Se ne fiervirono i Sabei (g) fui Mar rotto, i Babilonefi fu l ’ Eufrate (h) , gl’ Illiri
ci lu r Adriatico (/), i Britanni fu 1’ Oceano (&), e forfè an
che gli Omani (/) nel fieno Perfico (m) , ficcome tuttavia Io
praticano gli Efchimeii fui Mar Glaciale (#), con miglior fuccettò degli antichi Baiavi , che riftoppavano con alga mari
na (0) le fcommeflure de’ loro goffi navigli, e con più fagacità
degli Egizj , che ufiav^no fui Nilo Palifichermi di creta (/>).
Da

(e )

Plin. H ß . Nat. lib.

9.

cap.

10 .

( f ) Singula autem navigia e fingulis arundinis internodiis fiunt ,
H e r o d , in T h a l i a l i b . 3 .
( g ) Navigantes ad ea per anguflias, navigiis ex corlo confettis. S t r a b .
G e o g r a p h , l i b . 1 6.
( h ) Pecuarii Armenii qui fupta Affyrios incolant ex coeßs falicibus
faciunt , inßruuntque pellibus . H e r o d o r . in C l i o l i b . 1 .
(i)

Liburni plerumqut naves loris fuebant.

lib . 18 . cap . 18 .
( k ) Britannos

A u l . G e l l . n o £ l, A f t i c .

vitilibus navigiis corio circumfutis navigare.

tto r . N a t . li b . 4 . c a p . 1 5 .
( l) Ab Omanis in Arabiam

devehuntur navícula con]utiles.

P lin . H iA r r i a n , in

P e r ip l. M a r . E r i t r a i .
( m ) T a l i e r a n o i b a t t e l l i di R a p h t a , c h e c o f t r u it i d i u n f o l p e n o
d i l e g n o , l ’ iíleíT o A r r i a n o c h ia m a Confutili : Azania emporium Raphta,
quod a confutilibus illis naviculis fie nom'tnatum. A r r i a n , ib id .
( n ) Recherch. Philofoph. fur les Américains part. 2 . fett. 1 .
( o ) Tabularum juntturas ßrittim non conferunt f fed rarius hi antes di-

mittunt

,

(p )

quas inde Aigis conßipant. S t r a b . G e o g r . Ü b .
. . . Inutile vulgus
Parvula fittilibus folitum dare vela phafalis •
Juvenal, fat. 15.

4.
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Da si deboli principi ebbe origine 1’ antica navigazione, che
poi col decorfo de’fecoli, e col progreflò delle meccaniche, iì
andò perfezionando nell’ A fia , fcuola originaria delle fcienze,
e prima officina dell’ arti.
IL
La perizia nautica è figlia della coltivata ragione, e i’ equilibrio deli’ impulficne di un fluido contra la refilìenza di un
altro, è il rifultato di molte combinazioni, ridotte in fiftema
dalia neceflìià di fuffiftere. Ipopoli delLittorale di Siria obbli
gati dalla fterilità della Terra a cercar la fulfillenza dai Mare,
li addeftrarono a fcorrerne arditamente la fuperficie, ed il con
tinuato efercizio li refe periti naviganti . T ir o , Sidone , Joppe , Afcalona apprefero di buon’ ora a mifurarii col meno do
cile , e più capricciofo degli elementi , e la navigazione de’
Fenicj (q) fi allontanò gradatamente dalle fponde, fino a per
derle di v illa . Il corfo è un grande incentivo per la naviga
zione , ed i Sirj ebbero l’ umana fragilità di praticarne il vio
lento efercizio; ma 1’ uomo non è di fua natura un elfere così
malefico , che dia luogo a penfare, di eflerfi unicamente av
venturato fui Mare per contaminarlo di ili agi , e di fcellerate zze . La pefca ha dovuto elfere il primo oggetto di ogni po
polo famelico, ed attivo, il quale non abbia avuto, che lperar dalla coltivazione ; e fe fi riandano i falli dell’ uman Ge
nere , fi troverrà collantemente , che i primi paffi della navi
gazione fieno flati opera de’ popoli pefcatori. Le Conchiglie
delle Siriache Maremme invitarono i Fenici ad immergerli
nell’ onde, ed a bravarne i pericoli con quella confidenza, che
poi fece tanto diftinguere la loro N azione. L ’ efercizio con
tinuato di veleggiar dal Continente all’ Ifole, e dall’ Ifole al
Continente , divenne talento nazionale (r) , che fi tramandò
da generazione in generazione, e fi accrebbe fino al fegno di
domi( q ) Solcrs hominum genus, & ad belli pacifque munta eximium ; lì feras & literarum opéras, aliafque etiam artes, maria navibus adire, clajfc
cenfligere, imperiture genùbus , regnum prxliumque commenti. P o m p o n .
M e la

d e S it u O r b . l i b . i . c a p . 1 2 .

Magna enim rum Phanices in rebus nauticis gloria divulgabantut:
tum multitudine navium , tum fingulari navigandi pernia a fuperioribus
fuis accepta, ajjtduoque deinceps ufu aulìa . Diodor. Siçul. Bibl. lib.11.
(r)
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dominare il Mediterraneo, e di folcar 1*O ceano. I primi ad
oiTervar la vertigine delle sfere celefti per applicarne le ofiervazioni all’ ufo della navigazione, furono i Fenicj ( / ) . M a non
perciò la loro nautica divenne perfetta , e fe ebbero una ma
rina mercantile, non ebbero una marina molto beliicofa. Sot
to la bandiera più formidabile dell’ A lia, che non aveva altre
forze navali che di T ir o , e di Sidone (r), incontro alle forze
riunite di Europa, fi afpettavano da’ Fenicj prodigi di bravura,
e di deftrezza, quando elfi furono i primi a moftrar verrognofamente le fpalle (»). Salamina li vide cercar lo fcampò nella
fuga, vogando alla riverfa (#) ( manovra indicante l’ imperfe
zione de’ loro navigli, forfè coftruiti fu la foggia della fquadra
lottile degli antichi Svedefi (y ) ). Legni di tal fabbrica non poffono navigare, fe non a feconda del vento, in difetto di cui
fi dee neceflàriamente dipender da’ remi , che negli armamenti di lungo viaggio occupano molte braccia, ed avanzano po
co cammino ; ciò non oftante, i Fenicj furono fempre in ripu
tazione di grandi uomini di M are, e mal grado la fanguinoia
disfatta, che di bel nuovo diflìpò le loro forze marittime nelle
alture di Cipro, eifi continuarono a mantenerli tal riputazione, e
furono fempre attaccati alla Perfia, fino a foffrir l’ultimo eccidio.
§. III.
Gli Egizj loro vicini, allettati dall*opportunità del Nilo
ad avventurarli fui M are, fi rificarono finalmente a valicar fino all’ Ifola di Diadoro ( o fia Zocotora ) le fponde dell’ Eri
treo . In fatti fopra navigli coftruiti di Spino, e commelfi col
giunco (z ) , s’ imbarcavano elfi in Alelfandria, e vogando a ritrofo del Nilo rifalivano fino a Cophto. Quivi in dodici gior
ni trafficavano le loro derrate da ftazione in ftazione fu la fchieE e
na
( s ) Optimi firea ajìronom’tam
arithmeticam Philofophi, qui a comfutatione , & noclurna navigatone initium habuere ; utrumque enim mercgtcrium , & navale e jl . Strab. Geograph. lib. 16.
(t) Ex quibus nauticus omnis conjlabat exercitus. Herod, in Thalia Iib.$.
(u) Phctnices fuga? p r in c ip e s . Diodor. Sicul. Bibliotb. lib. u .
( x ) Remis in adverfa pappe adduBis in xquor apertum fe recipiunt.
Diodor. Sicul. loc. eie.
( y ) Forma navium eo differì , quod utrimque prora pàratam femper
appuifui frontem agit . Tac. de Morib. Germanor. cap. 44.
( z ) Herodot. in Euterp. lib. 2 .
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na de’ Cammelli alla Città di Berenice, nel fondo del Mar rotto.
D i là navigavano in trenta giorni fino al porto di Muza Em
porio di gomme preziofe, abitato da Arabi molto periti nella
nautica (a) \ e fuccefiivamente mettean la prora verfo il porto
di Cana, ove fi iacea gran commercio di profumi (b). Radeano
dunque gli Egizj la Coita di Arabia , oltra le anguftie di Babelmandel anche al di là dai Capo di Fartafch, e dal Capo di
Guardafili, donde col favor de’ venti alizzati , o navigavano
per l’ Oriente , o per l’ Occidente , vai dire , o lafciandofi a
man diritta Zocotora andavano radendo la Coita Meridionale
del paefe di Yem en, fino al Promontorio Syagro, donde pog
giavano verfo l’ Emporio Barbarico (c), ov’ era probabilmente
Prafon-Acron, o al più al più verfo l’ Emporio di Rhapta [à\
che può crederfi eifer Mozambico (e) ultima meta di quella
navigazione. Gli arditi nocchieri, che sboccavano da quello
golfo, montando battimenti, che per l’ imperfezione della ma
novra , e della coftruzione non reggevano al M a re, non poteano ( come oflèrva il più veridico ( f ) fra gli antichi Geogra
fi ) innoltrarfi fenza rifchio fino a Tapobrana. Se ciò fuflìfte:
è aflòlutamente impoifibile , che navigli, i quali mal naviga
vano dal Capo Comorino fino a Ceilan , abbiano potuto rad
doppiar con ficurezza il Capo delle tempefte , avventurandoli
tra gli orrori di un Mare fempre agitato ( g ) , e procellofo ,
_____________________________________ che
(a) Totum incoi¡tur ab Arabibus rei nautica , & maritimx peritis .
Arrian. io Peripl. Mar. Erytrh.
(b) In Canam Thus , quod in Regione iIla nafcitur , xtu commune
quoddam receptaculum . Arrian. in Peripl. Mar. Erytrh.
( c ) Naves itaque diver/is locis barbanti emporii portum fubeunt, metces vero omnes per fluvium ipfi Regi in Metropolim ajferuntur . Arrian.
in Perip. Mar. Erytrh.
(d) Ultimum tn Continenti Azanix Emporium Rhapta . Idem ibid.
(e) Così crede Montefquieu Eypr. dei Loix. liv. 21. chap 7.
( f ) Dijìare a Continenti viginti dierum navtgatione , fed naves velorum vitto male navigare , qua etiam alvtìs non mitratis fint fabricatx .
Onefycrit. apud Strab. Geogr. lib. 15.
( g ) Atque hxc quidem fere funt ultima Emporia Azanix , Continentis
ejus , qua efi a dextris Berenices . Nam pofl hxc loca Oceanus , nec dum
inveftigatus ad Occafurn infleflitur , & averfa partibu< JEthiop’tXy Libyxy
& Africa verfus Meridiem exporretìus , Occidentali Mari commifcetur •
Arrian. in cit. Peripl.
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che avrebbe inghiottiti nelle fue cupe voragini gl’ inutili sfor
zi de’ temerarj naviganti. Inveriiimile è dunque , che la ma
rina dell’ Eritreo abbia potuto tentare il periplo dell’ A frica,
come par, che abbia fuppofto la rifpettabile antichità (h) ; cre
dendo cofa facile il navigar dal promontorio Mofiylite ¿ino a
Cadice. Nè qui fi venga ripetendo 1’ antica tradizione, che if
Re Sefoftri abbia ricoperto 1’ Eritreo con una fquadra di quat
trocento Galee, con cui domando tutte l’ Ifole di quel Golfo,
abbia penetrato fino all’ Indie : con quale armamento pog
giando da Mofiylite al Promontorio Praffìim avrebbe potuto
fuperare il Capo delle Tem pefte, e navigar fino alla Betica ; attefochè tal’ ipotefi non ha niente del verifimile, dovendofi te
nere per indubitabile, che la numerofa flotta di Sefoftri potea ben radere i lid i, e corteggiar l’ Ifole dell’ Etiopia fino al
Promontorio di Mofiylite , ultima meta (/) di quella naviga
zione , ma non avventurarli nella vaftità dell’ Oceano. E per
quanto fagaci fi vogliano fupporre i fabbri E g iz j, nella coftruzione de’ loro navigli, de’ quali dovevano aver fatta lunga efperienza fui N ilo, ove gli Etiopi (&) erano giunti all’ invenzione
di ripiegargli, e portargli addofiò ne’paftì delle cateratte, tutta
via la meccanica de’ loro Cantieri fi limitava unicamente a fab
bricar femplici battelli di canne, o d i virgulti, o di papiro (/):
materiali troppo deboli per relìftere alle traverfie di una lun
ga navigazione . M a non perciò deefi francamente fmentir
ì’ iftoria della fpedizione marittima di Sefoftri, coll’ardente imE e z
magi-

(h) A Moffylico promontorio Atlanticum mare incipere vult juba , pr¿c~
ter Mauritanias fu a s , Gadeis ufque , navigandum Coro, Plin. Hiitor.
Nat. lib. 6. cap. 29.
(i) Hucufque Sefoflris exercitum duxit . Plin. cit. Iib. 6. cap. 29.
(k) Namque eas plicátiles transferunt , quotisi ad Cataratas ventum
efl . Plin. Hiil. Nat. lib. 5. cap. 9.
( l ) In Nilo ex p.ipyro , & fcirpo , & arundine . Plin. H iß. Natur,
lib. 8. cap. 56. , perchè , come ofierva Plutarcb. in TraS. de Ifid. &
Ofirid.,\\ papiro rendeva i battelli invulnerabili da’ coccodrilli, de’quali
abbondava il N ilo , benché dal Nilo fi navigale• con legni papiracei
fino all’ Itola di Tapobrana: moxr, quia papyracsis navibus , armarne*«
ùfque N ili peteretur. Plin. Hill. Nat. lib. 6. cap. 22.
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maginativa di chi ha troppo ragionato , quando trattavafì
di credere. L ’ incongruenza , che gii E^izj avellerò avuto il
Mare in fommo abbonimento (tn) , perchè da loro fuppofto un
principio malefico, non è (ufficiente ad abbattere la teftimonianza di antichi Filofofi, e Geografi, che conteftano tal fatto,
e quando pur la fede di quelli vaciilafle , ballerebbero a ga
rantirla i monumenti eretti da quel Re conquiftatore fu le fponde della Troglodytica, com’ era preilò il Promontorio di Dira,
la colonna indicante in caratteri geroglifici, il pallàggio di Sefoilri (w); e nella Colla interiore il Tempio d’ Ilìde edificato
dall’ ifteftò Regnante (o). I T em pj, e le colonne erano, fatti;
il fuppofto abbonimento del Mare era un pregiudizio ; e la
realità non può com battei coll’ opinione. Balla premettere,
che le prime barche (p) fieno Hate credute invenzione degli
abitatori delle fponde Eritree, per dedurne , che quella Na
zione fia Hata più follecita dell’ altre a fviiuppare i fuoi ta
lenti , per la marina, mal grado il pericolo di metterfi alla dis
crezione di un principio malefico, che per elfer tale non ceffava di conciliarli il culto di un popolo fuperftiziofo, come ne
han dato più di un efempio non men l’ antico, che il moder
no Politeifmo. Potea dunque Sefoltri equipaggiare una flotta
di quattrocento battelli, potea rader la Colla Etiopica, e T ro
gloditica fino al Capo di Guardafili, ma non potea guadagnare
il Capo di Buona Speranza e far tutto il giro dell’A frica, per
difetto di m ezzi, che generalmente mancavano a’popoli Orienf
t a li . L ’ inimitabile Prefidente di Montefquieu difcute quello
articolo con molta fagacità, e poca verifimilitudine. Egli pre
mette (q) : „ Che per fare il giro dell’ Africa , il punto ca„ pitale era lo fcoprire, ed il raddoppiare il Capo di Buona
,, Spe-

(m) Les Egyptiens même avojent la mer en horreur: la mer etoit leur
Typhon : un être malfa'tfant. Phil, de f Hill. chap. 45.
(n) Hoc in loco Sefojirts Ægyptii columnam effe , qua facris Uteris
iranfitum ejus fignificet . Strabon. Geograph, lib. 16.
(o) Jfi dis Templum haher, Sefojiris opus. Strab. loc. cit.
(p) Ante rat-bus navigabatur , inventis in Mari rubro . Plin. Hift.
Nat. lib. 8. cap. 56.
(q) Efpr. des Loi# liv. 21. chap. 7.

\

CAPO

IV.

N A V IG A Z IO N E ,

221

„ Speranza: che quando fi partiva dal Mar rollò, s’ incontrava
„ quello Capo la metà del corfo più da preffo di quando li
9, partiva dal Mediterraneo. Che la C olla, la qual va dal Mar
9, rollo al Capo , è più lana di quella , che va dal Capo alle
„ Colonne di Ercole. Per poterli fcoprire il Capo da coloro,
„ che partivano dalle Colonne di Ercole , era indifpenfabile
„ 1* invenzione delia buliòla, che ha incoraggiati i naviganti
„ ad allontanarli dalla Colla d’ A frica, ed a prendere il largo
„ nel grand’ Oceano, per poggiare verfo l’ ifola di Sant’ Ele„ na , o verfo la Colla delBrafìle. Egli era dunque molto pof,, lib ile, che li folle andato dal Mar rollò al Mediterraneo,
9, fenza
che li folle potuto ritornar dal Mediterraneo al Mar
9,^rollo ” . . . Ma quella induzione non fi accorda colle premelfe,
nè le premelfe colle circoftanze de’fatti. La Cofia, che va dal
Mar rojfo al Capo è piu fana . Non aleu tam en te. Si fa ,
che la Colla di Ajan era totalmente defolata, nè ricovero, ne
fullidio potea fomminillrare a’ naviganti. E ' certo, che il Lit
to rie di Zanguebar non era allor popolato da quegli Arabi induftrioli, che poi vi fondarono Quiloa , Melinda , e Mombaz a ; vi trafficavano bensì gli Arabi di Muza (r), ricambiando
vi lavori di acciajo, e di vetro , ma il di loro traffico appe
na fi eftendeva oltra' le ftazioni di Nicone , e di Serapione,
fenz’ aver dato il nome nè al lido grande, nè al lido picciolo;
nè fi dubitava , che Mozambico , ove fi crede elfere fiato il
Prajfum di Tolommeo, fu tempre contaminato da un aere ve
nefico , e peftilenziale . Or fu tali premefiè come dedurre la
confeguenza, che i battelli del Mar rofiò, collretti ad afferrar
Terra quali tutte le notti , fi abbiano potuto caricar di provvifioni fulUcienti fino a M ozambico, ove poi gli attendeva un
Mar tempeftofo, ed un Cielo inclemente ? E fe f ultimo fito dell’Africa Orientale conofciuto dagli antichi era Mozambi
c o , come potevano avventurarli al di là di quell’ Ifola, in Ter
re inofpite, e fconofciute , per lo fpazio di venti gradi di la
titudine , fino al Capo dell’ Infante : E fe fi avventuravano a
sì
(r)
Tributaria ejì Muza incolti . ». In Emporia illa eonvehuntur Lau
rea , qua in Muza proprie conficiuntur , necnon fecures , gladioli , ftve
tuli r i , /ubali , denique omnis generis va/a vhrea . Arrian. Peripl. M ar.
Erytrh.
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sì pericolofa navigazione, dovevano aver dato il nome a ’ feni,
alle rade, a’ capi di tutta la Colla della Cafreria, al di là del
Promontorio PraiTum , in cui Tolommeo fa terminar la carta
dell’ Africa Orientale, allor conofciuta . Nè qui celiavano gli
oftacoli. Dal Capo dell’ Infante, raddoppiandofi il Capo delle
Tempelte , fi dovea radere tutta la Coita deferta degli Otten
totti , fino al Capo N egro. Quindi corteggiandoli un tratto immenfo di paefì fempre fulminati da raggi ardenti, e mai li
beri da vapori m aligni, fi avea da fuperar l’ indomabile ritro
fia di un Mare addenfato da fondi lim oli, e l’ineftricabile im
barazzo dell’ erbe marine , per giungere al Capo Bianco, dove
fe quelle difficoltà obbligano quei, che partano dal Mediterra
n eo, per girar intorno all’.A frica, a prendere il largo fino alla
Colla del Brafile, non fa vederli, perchè l’ iilefiè difficoltà non
fi abbiano potute incontrare da’ navigli, che venivano dal Mar
rollò al Mediterraneo. Quella navigazione dunque mal defi
nita per molto poffibile , ha tutt’ i caratteri della più decifa
inverifirmlttudme. Vero è , che l’ ipotefi adottata dall’ Illuftre Montefquieu, par che abbia con fe le te (limoni anxe dell’
antichità. Erodoto porta due fatti concernenti il periplo dell’
Africa . Nel primo arterifce , che Necho Re di Egitto fpedi
alcuni Fenicj, che imbarcati nel Mar rodò raddoppiarono la
punta d’ Africa, e giunterò in due anni alle Colonne d’Èrcole,
donde in un anno tornarono in E gitto. Ma il venerando Pa
dre delia Greca Iftoria moftra aver poca fede alle relazioni di
quei Fenicj ( / ) , e perciò farà permeilo dopo tanti fecoli di difcredito, il tenerli per bugiardi nella fortanza, e negli accidenti
del viaggio. Nel fecondo fatto narra, che Setafpe un de’ Reali
di Perfia, condannato a fare il periplo dell’ Africa ? s’ imbar
cò nel Mediterraneo fu naviglio Cartaginefe $ ufcì delle Co
lonne d’ Ercole , e navigò fino al Capo Bianco , donde per le
difficoltà incontrate nella navigazione tornò in Egitto (t) a pa________________________________ gar
(s) Ita biennio confumpto ad Herculeas Columnas anno tertio declinane
t e i , ad JEgyptum remearunt, referentes qua? apud me fidem non habenr.
Herodot. in Melpom. lib. 4.
(t) Circumve&us Africa: Promontorium , nomine Siloes y»in Meridiem
curfum tenebat , emenfufque permultum Marti , intra complures menfes ,
<um ajftdue pluri tempore oput ejfety «onverfo curfu in JEgyptum rediit.
Herod. ibid.
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gar colla vita il prezzo delle Tue temerità, e delle fue menzo
gne $ e da quello fatto par che rifulti più 1’ impoilìbilità, che
la verifimilitudine del periplo dell’A frica. Nulla però di meno
Plinio non folamcnte credea poffibile (») , ma indubitabile la
navigazione di si gran giro . A qual impronto però , a qual
divila poteano giudicarfi di co(lru%ione Spagnuola i legni nau
fraghi galleggianti fui Mar rollo? non fi dice, chi li vide, chi
li riconobbe , dove fi rinvennero, come li trovarono. Tutto
è caligine, tutto incertezza. La marina Spagnuola fi era for
mata lòtto la fcuola de’ Fenici, eh’ ebbero molte Colonie nella
Betica, e qualche llabilimento fui Mar rollò (x) , ed è proba
bile, che P uniformità de’ modelli derivati dalla coftruzione Fe
nicia , abbia fatto credere di fabbrica Spagnuola i legni naufra
ghi full’ Eritreo (y ). Quell’ Eudolìò , che per fuggir 1' ira di
Tolommeo Latiro Re di E gitto, fi dice fcampato dal Seno Arabico per falvarfi nella Betica (%), ha ben potuto guadagnar
le più vicine fpiagge d’ Arfinoe , e di Berenice , ed ivi pren
dere imbarco per la Colta di Etiopia, ove non lungi dall’ Ifola
di M eroe, fi poteva aver comunicazione colla Tingitana per
lo paefe de’ Garamanti, de’ Nafamoni, e de’ G etuli, e quindi
valicar nella B etica. É ficcome le Carovane de’ Lothophaghi
Efperidi, partendofi dall’ Oceano Atlantico giungevano al fon
do della Cirenaica, da dove non era difficile pattar fu le fponde dell’ Eritreo, cosi per lo contrario dalle fponde dell’ Eritreo,
fi potea guadagnar Meroe , donde la Libia non era dittante
più che cinque giorni di cammino (a). Dalla Libia fi potea
pattar
(u) Plin. Hiß. Nat. lib. 2. cap. 67.
(x) Qjti a Mari rubro funi Pboenices . Strab. Geogr. lib. i.
(y) Un fatto fim ilc , rapportato da Eraclide Pontico, di una prora di
naviglio naufrago , fu di cui vi era Jcolpita /’ immagine di un cavallo,
folita infegna de' navigli di Cadice , dà gran luogo a quefla conjettura.
Strab. Geog. cit. lib. 1.
(1) Eudoxus quidam avorum rtoflrorum temporibus , cum Lathurum
regem Alexandria prufugeret y Arabico finn egreffus, per hoc pelagus ( ut
Nepos affirmat) Gade< ufque perveclus efl. Pompon. Mei. de Sit. Orb.

lib. 3. cap. fi
(a) Eafque ad loca fupra Cyrenem progredì . Strab. Geog. lib. 17.
Ariflocreon Libyx latere a Meroe oppidum Tolen , dierum quinque itine
r e , tradii . Plin. Hilt. Nat. lib. 6. cap. 30.
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paflar con facilità nella N um idia, e dalla Numidia nell’ Ibe
rni , coficchc quanto era probabile il paflàggio dalla Tingitana
alla Cirenaica, altrettanto era poifibile il regreffo dall’ Etiopia
Eritrea fino alle frontiere di Libia , che poteva aver comu
nicazione colla Spagna, o per mezzo di Cartagine, o di Le*
ptis, o di U tica . Onde può aver detto il vero Cornelio Nipo
te , che 1’ Egiziano Eudofiò fia fuggito in Ifpagna per la via
dell* Eritreo, e può non aver mentito Celio Antipatro di aver
conofciuti Spagnuoli trafficanti in Etiopia, fempre che fi fuppongano quelli, e quegli aver più tolto viaggiato per Terra,
che per Mare . Non altro fenfo può darli all’ alfertiva di Pli
n io , riguardo a’ fatti riportati da Nipote , e da Antipatro. Per
altro il nome di Eudoxo, il legno naufrago della Betica , ed
il tentativo del giro dell’ Africa da Cadice al Mar rollò, e
dal Mar rollo,a Cadice, ha grande analogia col fatto rappor
tato , o inventato da Eraclide Pontico, di cui Strabone (b) dimoltra con ragioni sì evidenti V inverifimilitudine, che non la
ida alcun luogo da dubitare dell’ infililiItenza di quella pròr
tefa navigazione ; ma riguardo alla navigazione del Mar Rollò,
che fi attribuifce ad Annone (c) ( quando egli medefimo nel
fuo periplo fa terminare i fuoi viaggi a Cerne ) convien dire,
che il tefto di Plinio fia viziato , e corrotto. Gli Egizi dun
que ben lungi di fare il giro dell’ Africa , appena ofarono por
re il Capo (d) fuor degli Stretti di Babelmandei.
§. IV.
Quello tentativo era forfè riferbato a’ Cartaginefi emuli
della perizia nautica de’ loro fondatori. Si può ben dire , che
Guefio popolo fia nato fu la Terra per dominare fu l’ acque.
Animato da un’ attività inarrivabile e regolato da una lagacità
(b) Strabon. Geogr. Iib. ì. p. m. 67. ad 70.
(c) Hanno Carthaginienfts exploraturn mi(fus a fuis , cum per Oceani
ojlium exijfet , magnam partem ejus eircumveftus , non fe mari , fed
commeatu defccifTe memorata reiulerat. Pompon. M ei. de Sii. Òrb.
lib.
cap. 9.
(d) Omnes enim, qui per Oceanum in jdfricam adnavigatunt, & qui
a Mari rubro , & qui a Column is Hereuleis , ufque ad magnum pro~
griffi fpatiuni , inde cum mult arum impedimento molefliarum cegreffi font.
Strab. Geogr. Iib. 1.
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cità indufiriofa , andò fu le tracce de’ Fenicj , de’ quali trovò
preparate a Tuo vantaggio le Colonie del Mediterraneo, e deli’
Oceano. I popoli barbari fon gl’ iflefli in ogni tempo, ed in
ogni luogo. Voltaire parla de’ mercati taciturni de’ Baniani (e).
Montefquieu defcrive le mutole convenzioni tra’ Negri del
Tombout ( / ) co’ Mori di Barberia. Erodoto avea detto lo
Hello degli Etiopi Atlantici co’ Cartaginefi ; ma la Punica
marina guerriera non ebbe il fuccelTò della fua marina mer
cantile . Una gelofia di pefca (g) refe i fondatori di Marfìglia
nemici della Repubblica Cartaginefe . Quelle due Nazioni allor potentillime fui Mare vennero in conflitto , ed i Carta
ginefi n’ ebbero la peggio. Ciò dovea fucceder necesariamente,
tempre che le loro armate erano meglio equipaggiate di ma
rineria , che di foldatefca ; in un tempo in cui le fazioni ma
rittime principalmente dipendeano dall’ arrampaggio. E quan
do poi nell’ occafioni ftraordinarie guarnivano Te loro fquadrc
di milizie terreflri non aflùefatte al mare, quello rinforzo inu
tile portava più difordine, che prefidio ne’ combattimenti. T al
fu la caufa (h) della disfatta di Asdrubale fu la foce dell’ Ibero;
nè diverfa fu la caufa della fconfitta di Annone fu l’alture del
Ff
Li(e)
I mercati piti ccnfiderabili fi concludono fen-zjt parlare , e fenza
fcrivere ; tutto fifa con fogni . . . E i f a y fu r le s M o e u r s to r r i.5 . c h a p .3 5 .
( 1 ) 1 / Moro mette il fuo fale in un mucchio , il Negro la fua polve
cf oro in un' altro . Se non vi è oro bajlante il Moro fminuifce il fuo
fale , ed il Negro accrefce C oro , fin tanto , che le parti fon cf accordo.
E f p r . d e s L o i x l i v . z 2. c h a p . i . I l P r e f id e n t e d i M o n t e f q u i e u non viag
giò mai ne' deferti Africani , ed è fcujabile fé non fi enuncia con precifione fu quei Barbari mercati . A Ì u i l e C a n - d a M o l l o , che fcorfe gran
tratto de' paefi Atlantici , riferifce preffo R a m u f io to m . I . p a g . 10 0 . che
il fale de' Mori di Hoden fi fpaccia in Tombout, e che i Negri di Tom
bout lo trafficano nel Regno di Mei l i , i di cui Negozianti poi lo trafportano ne' deferti, ove fi fan le mutole convenzioni.
(g) C arth agin ienfiu m quoque exercitus , quum bellum captis pifcatorum
navtbus ortum ejfet , fxpe fuderunt , pacemque v it ì is dederunt . J u llin .
H i l l . li b . 4 ? .
( h ) Cantra

eludere Pacnus , & arte, non vi rem gerere, naviumque,
quam vi rorum, aut armarum malie certamen fa cere. Nam , ut focits na
vali bui ajfatim inflrubìam clajfem , ita in o p e m m i li t e habebat. L i v . H i l l ,
d e cad . 3 . l i b . 1. ca p . 2 0 .
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Lilibeo (i). Il difetto di militar difciplina nella marineria (k) ,
e di perizia nautica nella foldatefca fu Tempre il vizio domi
nante degli armamenti Punici, per lo più refi inutili dalla poca
agilità, e dal troppo carico (/). Ed avvegnaché nelle prime
campagne, che i Romani fecero fui M are, V imperizia di quell’
emula potenza avelie fatta più di una volta trionfar la ban
diera Cartaginefe, pur non andò lungi, che polle le due N^’
zioni in equilibrio, le forze dell’Africa più non refsero incon
tro alle forze d’ Italia, e le continue perdite obbligarono Car
tagine ad un indegna capitolazione, che la refe tributaria de’
fuoi nemici, a quali abbandonò la Sicilia , e fagrificò la Sar
degna . A tali angullie fu ridotto un popolo ambiziofo, che
nella prima molla dell" armi ( lenza avere apprefi i millerj po
litici di un Cardinal miniftro (m) ) aveva in apparenza mi
nacciata la Grecia, ed in effetto inondata la Sicilia, con due
mila legni da guerra (w) , e tre mila da carico , ai fine in
cendiati fotto Imera da un pugno di gente. M a le fconfitte,
i difallri, i rovefci della guerra umiliarono , non abbatterono
il coraggio di quel popolo induilriofo , ed attivo } egli avea
fotto la mano infinite riprefe da rimpiazzar le lue fquadre, e
la fila marina rinacque dalle fue ceneri più vigorofa, che mai.
Cinquecento navi refe a’ nemici nella capitolazione della fe
conda guerra Punica (o) , provano abballanza, quanto poco gli
/vantaggi di Cartagine riportati fu la Terra, avelièro fminuite
le fue forze fui M are. La facilità di rimettere in pi?di sì numerofi armamenti, tutto era effetto di un Arfenale, che paffava
per un de’ più celebri dell’ antichità . Spiccò Tempre in quello
il genio dell’ arti $ ma nell’ ultimo eccidio di Cartagine egli
fuperò
(i)
M i ¡¡rum apparatu nautica minifleria impedìuntur, trepidartene nautarum capere, £? optare arma Miles prohibetur. Liv. Hill. dee.}, lib.2.
(k) Turba remigum, ac nautarum ut tumultuaria, ita ad res bellicas
rud/s. Milites novi, nec dum periculis affusti. Polyb. Hi il. lib. l.
( l ) Qjtippe cammeatibus y exercitu, propugnacuhs , armis gravis kojlium
tlaffif , & in ea quaft tota Carthago ; quod ipfum exitio f u it . L. Fior.
Hilìor. lib. 2. cap. 2.
(m) Vie du Card. Alberoni •
( d) Diodor. Situi. Biblioth. lib. IX.
(o) T it. Liv . Hift. dee. 3. lib. io.
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fuperò la ifterta natura. Dopo, che il popolo difarmato, c ri
fuggito nella Cittadella, fi determinò ad una difperata difefa,
ribombarono le fucine lavorando armi di ogni genere, fi coftruirono in due meli centoventi navi di altobordo , fi fcavò
fordamente un canale per gettarle in acqua , ed in un tratto
fi fecero sboccare in faccia agli attoniti nemici ( p ) . Un po
polo , che avea cantieri così ben allertiti, braccia così operofe,
e tefte così perfpicaci, doveva aver tenuta in uno flato molto
florido la fua marina mercantile, e tal fu in effetto quella di
Cartagine.
V.
La marina mercantile de’ Cartaginefi, fi era cominciata a
formar nell’ ifteflò littorale di A frica. Erti avevano apprefo di
buon’ ora a fuperar gli oftacoli, ed a fprezzare i pericoli delle
Sirti (q) , fra le quali infinuandofi nell’ Emporio di Chorax (r),
ricambiavano i loro vini con balfamo , e con belzuino , ertratto furtivamente dalla Cirenaica : contrabbando , che compenfava largamente i difagi di quella navigazione . Ed a tal
rifleflò ne’ primi loro trattati co’ Romani ftipularono Tempre
con fomma precauzione, e riferba, „ che quei rivali dellalo„ ro potenza non dovettero navigare, nè commerciare al di là
„ del Promontorio Pulchro , e navigandovi per accidente , o
„ traverfia di mare , non poteflèro dimorarvi pili di cinque
„ giorni , quanti badavano a rifìorarfi e provvederfi di viveri,
„ acciocché rimanendovi più lungamente non s’ irtruiffcro de„ gli Empori) di quei Continente, e non divenittero partecipi
„ de’ grandi u tili, che erti ritraevano da quel commercio clanF f 2
„ dettino

(p) Kam tune cum in arcem confugijfent, duobus menßbus centum, ac
vigtnti navet cataphraElas c»nfttuxerunt , Ù “ cum Cothonit oßium obfervaretur, aliud effödere, unde fubito clajjis erupit. Strab. Geogr. lib.17.
(q) Syrtis finus eß centum fere milita paffuum , qua mare accipit pa
tent ; trecenta , qua cingit : verum importuofut atque atrost, < * ob vadorum frequentium brevia, magifque etiam ob altemos motut pelagi affinentit tc refiuentit infeßus. Pompon. Mela de Situ Orbis lib. 1. cap. 7.
(r) Poßta locus nomine Chorax , quo Carthaginien/es Emporio uttbantur , advehentes vinum , & inde fuccum , Ö “ fylphium , reportantes ab iit ,
qui id ex Cyrene clam exportabant, Strab. Geogr. lib. 17.
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,, dettino ( / ) ” . Uomini avvezzi a bravare i difattri di quell’
inlidiofa navigazione, ben lungi d’ inorridirli nel valicar l’ anguftie del Bosforo (t) , sboccavano arditamente dalle Colonne
d’ Èrcole, a mifurarfi coll’ indomabile vattità dell’ Oceano. Ca
dice fondata da Tiro loro Metropoli , divenne ben tolto un
punto di appoggio della navigazione Cartaginefe. Gi’ Ifolani
di Cadice erano in riputazione di valoroli naviganti principal
mente per aver penetrato fino all’ Oceano Britannico, e inabi
lito un commercio colle Ifole di Silley da loro cuftodito con
eltrema gelofia (u). M a foprattutto l’ opportunità di Cadice ren
deva i Cartaginelì arbitri della Betica ; e della Betica alla Tin
gitana era troppo facile il tragitto. Ripiegandoli da Tanger
ad Arzilla s’ incontrava quel Golfo, che dalla frequenza de’commercianti era detto Emporico ; in cui fe non furono effettiva
mente trecento C ittà , edificatevi da’ T ir i, vi erano fuor d’ ogni dubbio molte dazioni mercantili (x) , atte a facilitar la
navigazione Cartaginefe, che da quello luogo andò radendo le
fponae Atlantiche, fino al Promontorio, allor detto , Hefoerion-Ceras, oggidì Capo Verde ; rincontro a cui fon le Ifole
Gorgadi, nelle quali penetrò la fquadra di Annone, che in fegno di sì bella (coverta, riportò alla fua patria le pelli di due
(corticate prigioniere : offerta ben degna d’ appenderli ad un
Santuario eretto dalla Punica fuperftizione (y ) . Quelli viaggi
sì lon-

($) Ultra Inc ( Promontorium ) Meridiem ver/us navigare Romanos,
Carthaginien/es non permiferunt , ea caufa ut mihi quidem yidetur , ne
in eorum notitiam venirent loca fyrtibus propinqua , qux illi propter fer tilitatem Regionis , Emporia appellant. Polyb. Hill. lib. 5.
(t) . . . . Navita Bofphorum
Pan us perhorrefeit.............
Horn. Od. 1$. lib. 2.

(u) Strabon. Geogr. lib. 3. in fin.
(jc) Sinus facet , qui Emporicus voeatur , & habitations mercatorias
habet ex palma conflru&as. Strab. cit. lib. 17.
(y) Penetravit in eas Hanno Patnorum Imperator , prodiditque hirta
faminarum corpora, viros pern)citato evffiffe; duarumque Gcrgonum cutes
argument» & miraculi gratia in Junonis Templo pefuit , fpeil atas ufque
ad Carthagintm captam. Plin. Hi [lor. Natur, lib. . cap. 31. Hoc
Hanna

6

sì lontani, c difficili mtrapreiero, ed cleguirono , lenza buiìcla,
i temerari Cartaginefi, ed avanzi di quelle loro peregrinazioni
erano forfè i rovinofi edifici efiftenti nel tempo del Re Juba
fu la gran Canaria (z ) . Ma nè 1’ Efperidi, nè le Gorgadi fu
rono 1’ ultima meta degl’ intrepidi figli dell’ induftriofa Cartagi
ne. Da che la loro bandiera veleggio con ficurezza fino alle
Ifole di Capo Verde , feguirono elfi francamente le tracce de’
Fenicj fino alla grand’ Ifola Atlantide , che può fofpettarfi
efiere Hata qualche Colla meno inofpita del Braille. L ’ intereflè di confervarfi privativamente le peregrine ricchezze di
quel nuovo emisfero, convertì in Arcano politico il corfo di
tal navigazione. I Cartaginefi penfarono a rilerbar quel rimoto
continente per un alilo de’ loro cafi finillri (a) , e ne taccia
rono colla forza dell’ armi un altro popolo concorrente (b),
§. VI.
Quello popolo fondato da’ Pelafgi, e circondato da’ Liguri,
avea contratto il genio guerriero de’ primi (c), e l’ intrepidez
za

Hanno retulit , & quia detratta occifis corta pertulerat fides habita eli .
Pompon. Mei. de Sit.Orb. lib.3. cap.g. Forfè quelle due pelli furono di
Babuini, e non di femmine,come con molta verifimilitudine va con
getturando Gio: Batiila Ramufio nella fua Raccolta di Viaggi tom. 1.
pgg. 114. Dtfcorf. fopr. la navig. di Annon. Cartaginef.
(2) Apparentque ibi vefligia adificiorum. Plin. loc. cit. cap. 22.
(a) Cum Tyrrheni, qui claffe potentes erant, in eam Inful am Coloniam
mittere decreviffent , a Carthaginienfibus funt prohibiti ; veritis ne loci
bonitate alletti , Cives eorum ad eam fe conferrent ; & fu fi qua ,/ 'orfan
adverfa urbi fortuna incidiffet, volebant ignotum, ad quem facile confttgerent , locum effe. Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 6. cap. 7. in fin.
(b) Lo fp trito Repubblicano è fempre lo fieffo ne' popoli commercianti.
Così pur gli Olandefi ùenfiarono di rifuggirfi nelle Colonie Orientali , m
tempo del paffaggio del Reno di Luigi X IV . Voltair. Sicul. de Lovis
X IV . chap. io.
(c) Pelafgos vitam militarem delegiffe , ad quam vita injlitutionem,
cum permultos convertiffent, idem omnibus vocabulum imperliffe . . . . .
JEorumque nonnullos, cum Tyrrheno Atydis filto in Italtam Comites adnaviga ffe. Sfrab. Geogr. lib. 5. Venuti in Italia cortruirono Luna nel
Mare inferiore , e Spina nel Mar fuperiore , che pur affettò il domi
nio dell’ Adriatico.
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za marittima de’ fecondi (d) . I primi aveano formato un’ illituzione bellicofa , nella eguale arrolando i più bravi uomini
delia G recia, riempirono il Continente, e l’ Ifole di Colonie
conquiftatrici. I fecondi avvezzi ad una vita ftentofa , e fru
gale , affrontavano di buon grado, colle loro mal coftruite zat
tere, i pericoli di un capricciofo elemento . Di quella fcuola
ufeirono i Tirreni, che riabiliti fu le foci dell’ Arno , e refi
arbitri di un ampio dominio , coftruirono Città popolofe (e),
e Porti ficuri , donde feorrendo con potenti armate il vallo
Litorale d’ Italia, affettarono l’ imperio del M are, cui diedero
legge, ed impol'ero nome. La loro generofità di non fuperare
i nemici col vantaggio del numero ( / ) , li fece fuccumbere
incontro al picciolo armamento di Lipari . In quelle equivo;
che circollanze (g) li refero emuli de’ Fenici , ed ofarono di
avventar la mano fu le Colonie Puniche dell’ Oceano, fe be
ne con fuccelìò infelice. Animò quello tentativo la confiden
z a , che aveano nelle proprie forze, e 1’ efperienZa da loro acquiilata nella nautica. In fatti fi piccavano effi di una decifa fuperiorità di talenti (h) per le meccaniche, e quelli fpiccarono loprattutto nell'invenzione dell’ Ancora, iftrumento, len
za di c u i, la navigazione non avrebbe mai nè ficurezza , nè
ripofo. Col favor di quelli talenti avrebbero elfi dovuto per
petuar la loro potenza. M a che giova il profperar di beni fui
Mare , quando fi calpellano le virtù fu la Terra? I Tirreni
non follennero perpetuamente la fuperiorità delle loro forze
marittime, ed un' emergenza originata non men da’ vizi morali, che da circollanze politiche, avendoli collretti a mifurar
le
(d) Navigantes per Sardonium , Libycumque pelagus , /ponte fe gra
vi oribus Maris periculis objeBantes. Scaphis enim band fatis more extetarum navium préparâtes navigant ; quo fit , ut imminente tempejlate
gravia fubeant vita di/erimina. Diodor. Sicul. Rer. Ant. lib. 6. cap.9.
(e) Thufèemm ante Romanum Imperium late Terra , Manque opes
patuere . T . Liv. Hiilor. lib. 5. dee. 1.
( f ) Indignum enim arbitrabantur hojìium claffem non adxquare. Paufao.
in Phocic. lib. io.
(g ) Cum diutius Mari imperitaffent 1taluni pelagus Tyrrhenum ab fe
denominarunt. Diodor. Sicul. Rer. Antiq. cit. lib.
cap. 9.
(hy Sunt enim varia Tyrrhenorum opera, quoniam in artium labore ii
fo l eues, & ingeniofi fu n i. Athcn. Dvpnoiophiff. lib. 12,

le loro forze colla potenza invincibile di Siracufa (/) , allora
baftantemente (chiarita dal raggio delle -faenze , e dal genio
dell’ arti, li conduflè in una irreparabile decadenza.
VII.
Siracufa antica fede di purpurei Tiranni ebbe in pregio
le meccaniche, ed allevò gli Archimedi. Una Città fondata fu
le fponde della Sicilia, rincontro alla Grecia, ed a fianco all’
Italia, doveva aver contratta dall’ origine una fpecial tenden
za per la marina. I Corinti (&), che la fondarono,vi portaro
no Io fpirito deH’induilria $ ed i Fenicj, che occuparono gli fcogli adiacenti, ed i luoghi dominanti dell’ Ifola (/) , le comu
nicarono lo fpirito della navigazione. Il fuo territorio fertiliffimo di grani, e di biade, oltra il confumo della popolazione,
invitava gli ftranieri, ed animava i nazionali all’ efportazione
del fupernuo. Un porto eccellente favoriva quella manovra (m).
I Tiranni di Sicilia ebbero una marina formidabile, quando gli
altri Greci appena avevano una fquadra fottile. La nautica vi
fu dunque coltivata, ed i Siracufani ebbero ben torto una ma
rina mercantile. Formata quella non fu difficile il mettere in
acqua una marina di guerra, così ben corredata, che nell’anguftie del Faro di Mertìna {ri) , osò provarli colle forze dell'
A ttica . 11 fuccelio fvantaggiofo di quello primo cimento non
la fcoraggiò. La fortuna di Atene eccitò 1 emulazione di Sira
cufa ,
(i) Cum Legati ad eum ( Hieronem ) ex Cumis Italix imploratum
venijfent auxilium , adverfus Tyrrhenos Marie dominos , a quibus tunc
expugnabantur : contratta focietate cumeisf ac bellum commune fufcipienSy
triremes qua ad eam rem fatis videbantur, eie fubftdio mittit : earumque Prxtores Cumas advetti, cum ejus urbis iniolis agmen jungunt ; in
aciemque una defcendentes cum Tyrrhenis confligunt , ingentique ceriami
ne confato viélores Siculi comprefjere Tyrrhenas vires. Diod. Sicui. B i bìioth. Ttb. i l .
(k) Archias Heraclidarum unus Corimbo profettus, Syracufas condidir.
Thucyd. de Bell. Peloponn. lib. i.
( l) Phanices prx'erea per eandem pafftm babitaverunt , occupati* ad
Mare Promcntoriis , & parvis lnfulis adjacentibus , ut cum Siculis ne
gotiarentur . Thucyd. loc. cit.
( m ) Ante Medicum bellum, magna triremium copia fu it, & Tyrannis
in S icilia , & Corcyrxis. Thucyd. de Bello Pcloponnef. lib. i.
(n) Thucyd. de Bell. Pelop. lib. 4.
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cufa , ed ella divenne una potenza marittima. Armocrate, e
Gilippo rianimarono le Tue forze navali ; e quelle in un fatto
d’armi coronato dalla vittoria, diedero fui Mare il primo efempio
de’ Brulotti (o), e prefero a Nicia dugento galee ( p) . La Cit
tà difefa da baftioni, da rivellini, e da ritirate inelpugnabili,
divenne il propugnacolo della Sicilia . I Cartaginefi trionfanti
da per tutto non poterono mai metter piede in Siracufa, fe non
fe col favor de’ Siracufani (q). Lo entrar di viva forza in una
Città si munita dalla natura, e dall’arte era ferbato al valor di
Napoli (r) , ed alla potenza di Rom a. Nipfio la forprefe, Mar
cello la prefe, e feppellì nelle rovine dell’Anarchia popolare,
la fplendida Reggia di Cerone, già refa illuflre non men dall’
arti di pace, che dalle imprefe di guerra. Quello magnanimo
Re adorato da’ popoli, c fmentito da’ fuoi pofteri , avea por
tata la nautica a tal punto di perfezione, che l’Arfenal di Si
racufa ( il primo a fabbricar le quinqueremi (*) ) diede lo fpettacolo di uno imi furato naviglio, numerato dall’ antichità fra
celebri monumenti dell’ induìtria , e della potenza. Curvoffi
il Mare , e muggiron le Sponde fotto il grave incarico di si
gran mole . La novità di veder galleggiare fu l’ acqua, ciò,
che efibiva di più fpeciofo la Terra , eccitò 1’ ammirazione
degli fpettatori, ed illuftrò la perizia degli artefici. Officine di
comodo, gallerie di piacere, giardini di delizia, ftufe per li ba
g n i, ridotti per la ginnaflica, biblioteche per gli ftudj, vivai
per la pefca, pavimenti a mofaico, pitture, ftatue , abbelli
menti di ogni forta, propugnacoli, attrezzi, munizioni di ogni genere, formavano il corredo di quel torreggiantevafcello
di
(o) In calerai, quat concremare cup'tebant, navem onerartam vetufìam,
quam farmcntis, ac taciis oneraverant ( erat autem ventus in Atlìenienfes
fee uncini ) igne inj etto dimiferunt. Thucyd. ibid. lib. 7.
(p) Triremefque prope ducentat hojiibus reliquere . Plutarch, in vita
N ic iz .
(q) Numquam enim Carthaginienfa innumerit qaidem geflit in Sicilia
b e lla , Syracufat capere potuerant. Plutarch, in vita Timoleon.
(r) Triremei cum Nyp/io Neapolitan Syracufai appellant . . . . Marum arci cbjeelum aggraffai e fì, eoque perfro&o , barbarci in urbem im
mifit . Plutarch, in vit. Dionyf.
(*) Dionyfius . . . Quinqueremes cum fcaphis , priir.us ejufmodi JìruBttram commentai, adificare eoep it . Diodor. Sicul. Bibiioth. lib. 14.
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di venti ordini di rem i, che farebbe reftato immobile fui lido
di Siracufa, di cui portava il nome , fenza il foccorfo dell’ Elice di Archimede. Ma le invenzioni di quello gran Geometra
non poteano da per tutto forzar gli oilacoli della natura ; ed
il problema di far vogare fpedjtamente , ed ancorar con lìcurezza un edificio , che pefcava un fondo immenfo, era di sì
difficile foluzione, che al fin fi venne al partito di mandarlo,
con un convoglio di grani, in regalo al R eTolom m eo, facen
dolo rimorchiare fino ad Aleilàndria ( f ) , ove era un eiìrema
penuria di tal genere. Non fu però quella 1* unica volta, che
AleiTandria vide nel fuo porto navigli di lìruttura sì gigantefca. Una Nazione, che aveva erette le piramidi fu la Terra,
doveva effere molto difpolla ad erigere i Thalamegon fopra
l’ acqua(/). Tolommeo Filadelfo ebbe due coloffi navali di tal
forta, muniti di trenta ordini di remi ; e Tolommeo Filopatore
giunfe a coflruirne un di quaranta, montato da una ciurma di
quattromila rematori, e da un equipaggio di poco men di tre
mila foldati («). Par quali verifimile, che il Mare abbia foilenute macchine di sì enorme grandezza ; ma un Re , che
avea fatto gorgogliare il Nilo fotto il pefo di un palagio am
bulante , potea bene far gemere il Mediterraneo fotto il gran
volume di una Cittadelia portatile. Quelli capi d’ opera di ar
chitettura nautica erano gii ultimi sforzi del fallo Greco, affifo
fui trono di Aldfandria , e di Siracufa ; ma gli Arfenali Greci
non farebbero giunti a colimir quelli prodigi dell’ arte, fedall*
Egitto non avellerò apprefi gli elementi della navigazione.
V il i.
La prima n ave, che fi vide folcar Tacque della Tonia fu
quella, che menò Danao dall’ Egitto (x) , innanzi all’ arrivo
Gg
di cui
(s) Portas veto , qu't navfm excipere poffent, & qui periculofi forent ,
Hiero cum intellexifjet , Alexandriam ad Regent Ptolemxum mittere deerevit, quod ibi frumenti tum effet penuria : mifit que. Navis autem ira
Alexandriam remulco deduSa ejl. Athenæus Dypnofoph. lib. 5.
(t) Æ dificavit , & idem Philopator navem alteram > qua in Nilo flu tpine navigaret Thalamegon nomine. Athen. loc. cic.
(u) Super quatuor millia remigum ilia excepit . . . Claffiarios Milites
in forts ter m ille, demptis centum quinquaginta . Athen. ibid
(x) Nave primus in G racism ex Ægypto Danaus advent t ; ante rattbus navigabatur, invent)t h Mari rubro. Plia. Hill. Nat. iib.8. cap.5*.
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di cui la Grecia non conofcea che femplici barchette, coftruitc fui modello de’ battelli Eritrei. E' verifimile, che gli abi
tanti di Caria (y ) , come più imminenti all’ E g itto eflfe n d o
flati i primi ad imitare i modelli delia coitruzione Egiziana ,
fe n’ abbiano ufurpato il merito.dell’ invenzione . In fatti gli
abitanti della Joma, fi arrogarono per qualche tempo 1’ impe
rio del Mare , ed infultando la potenza di Ciro (%) gettarono
i trilli Temi della guerra Medica. Ma prima di quell’epoca me
moranda , la marina della Grecia era poco men che nulla. La
tradizion de’ tempi caliginofi lafcia trasparire un frammento dei
diritto nautico della Grecia, per cui fi ftabiliva, che non falpafse da’porti nazionali alcuna trireme, la qual portalfe più di
cinque uomini a bordo(*). Una galea mandata da foli cinque
marinai era qualche cola molto limile ad una barca pefcherecc ia . A così povero equipaggio fi dovè , ne’ ferrei fecoli di bar
barie , limitar 1’ armamento di quei popoli feroci , per impe
dirti gli eccelli delle Piratiche Icorrerie , che infettavano il
Continente , e l ’ Ifole delia Grecia. Ma quello rigorofo di
vieto non ebbe una lunga oflervanza. I collumi fi raddolciro
no , i governi prefero confittenza, la politica efaltò il patriotifm o, e le Nazioni fpiegarono le loro forze non men fui Mare,
che fu la Terra. I primi fra* Greci ad armar galeotte di cin
quanta remi ( Penteconteros ) furono i Foccfi. Quelli arditi na
viganti lòlcarono l’ Adriatico, ed il Mediterraneo , deduttero
Colonie in Corfica, fi ttabilirono in Ifpagna, tinfero il Mar di
Sardegna di fangue T irreno, e Cartaginefe, fondarono Marfig lia , e la perizia nautica non gli abbandonò giammai (b) . La
prima
(y) . . . PortanAis Charet merdbus opta fuis
N o v izia ,
lembos domini m aris .............
Critias a pod A then. Dypnofophiib lib. i.
( l)
Jones magnam navium copiam [ibi pararunt . . . . A t que helium
C/ro fa denies y Maris agro fuo vicini , imperium ad aliquod ttmpus ohti"
nuerunt. Thacyd. de Bell. Peloponnef. lib. i.
(a) Statutum fuit Grads communi fu ff ref i * , ne qua triremis quopi am
vairtt, plus quam quinque viros utens. Plutarch, in vit. Thef.
(b) Herodot. in Clio lib. i. D i quefta celebre Colonia Focefe ufdtono
* primi fcopri tori de* porfi Boreali. Pytheas di Morfiglia 9 Filofi)fo ifìruitu mlCajirommia, a mila navigatone , fi avventurò § pénétrât la vaflitè
d eli
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prima battaglia navale regiftrata da’ falli Greci (c), fu quella,
che fi diede fra l’ armate di Corinto , e di Corcira. La folita
competenza tra le Metropoli, e le Colonie, per la dipendenza,
eh’ efigon le prime , c. per la libertà , che riclamano k fe
conde , avendo fermentata la rivalità di quelli due popoli, ven
nero a feoppiar furiofamente nella dedizione di Epidamno. Cor
cira fi pregiava di eflère fiata la patria de’ Feaci gran maeftri
di guerra, e di marina (d). Iftruita da quella fcuola celebre ,
arricchita da una popolazione numerofa , provveduta da un erario opulento, avea corredata una fquadra di centoventi navi,
con cui non temea di affrontar tutte le forze della Grecia.
Corinto fi vantava di cflere il primo Emporio della Grecia, e
l’ unico porto franco del Peloponnefo . Felice per la fua bella
G g 1
fitua-

d elf Oceano fino alC Islanda . I fenomeni del cerchio polare , eh' egli de
ferìfje con efattezza , furono apprefi per chimeriche invenzioni da Straba
ne , e da Polibio , due fin i difeernìtori delle cofe antiche ,* ma due mo
derni Ojfervatori, Nicola Sanfon , ed Olao Rudbecks han giujìificaia colle
/coverte degli ultimi viaggiatori la relazione del vecchio navigator di M arfiglia . Le montagne fluttuanti di ghiaccio , i turbini , le nebbie , le ca
ligini , i volcani doveano prefentare a quel primo /copritore il chaos della
natura , e per tale egli f apprefe . Comparando ad un zoofito g li orrori
dell' A rtico , egli f i enunciò goffamente, ma non perciò tcJ/e il credito al
fuo racconto . La novità , la forprefa , il terrore , han formo/e quanto
efprefftve , altrettanto gigantefche . Straberne , Geogr. lib. 2 ., non fa perfuaderfi come un povero Filofofo , qual era Pytheas abbia potuto impren
dere una navigazione di lungo corfo ; ma Pier G o ffen d i , non trova niente
inverifimile , che la Repubblica di Marfiglia , dominante fu i Mare , ed
avida di novelle /coverti , abbia fatte le fpefe di quell'armamento, met
tendovi alla tefia un dotto djlrcnomo , che ha potuto colf altrui fuffidio
veder f lfola di Thule , come Mauperthuis vide la Finmarchia , e come
la Condamine vide le Cordilliere . Ved. Bayl. Diélion. Hillor. & Crit.

art. Pytheas lit. F.
(c) Prxliuntque navale omnium , qua novimus vetufiifftmum intee Corinthios , & Corcyrxes efl commi ffum . Thucyd. cir. lib. 1.
(d) Pecuniarum copia » ve! ditijfimis qutbufque illius /acuii G rad i
parer ejfent , & bellico apparata pollcrent . Quin etiam claffe interdum
longe prafiare gloriabantur ; prafertim quod Phaaces Corcyram olim tenuiff e n t , qui rerum nauticarum gloria floruerant. Thucyd. de Bell. Pebponn.
lib. «.*
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fituazione, incivilito dallo fpirito di commercio, coltivato dal
genio dell’ arti, infuperbito dalia perizia nautica , e (opra tutto
gloriofo dell’ invenzione delle triremi (e) , prefumea di aver fui
Mare una potenza irrefiftibile. Ma le triremi fu le quali C o
rinto avea tanta fiducia , fi fa precifamente in qual forma
erano coftruite?
§. IX.
Si fa , che la marina degli antichi avea navi guerriere,
e mercantili ; battimenti lunghi, e rotondi ; gli uni, e gli al
tri , erano coftruiti di materiali adatti all’ agilità , ed aìla robuftezza della navigazione. Talvolta fi preferiva l’ Alno ( / ) :
per lo più l’Abiete (g ) : ed in futtìdio s’ impiegava il Cedro (h).
1 battimenti lunghi erano fempre comporti da tre parti prin
cipali : poppa , carena , e prora. La carena delle navi guer
riere era divifa in tre ripartimenti. Il fuperiore era detto :
thranos , quello di mezzo : zyga , 1’ inferiore : thalamos (/) :
onde i rematori andavano divifi in tre ciurme ^ la prima detta
de’ franiti , la feconda de’ z y g iti, la terza de’ talamiti . I
fianchi della carena erano forati a guifa di colombaia, da cui
prendevano il nome, e da quei fori fi faceano sbucare i remi,
che dall’ uniformità dell’ azione erano detti (tràini, dalladiverfa
attività eran detti v er fi. I Fafeli , i Mioparoni, ed altri li
mili Lembi erano aperti, vai dire, feriza ponte, e perciò detti:
naves aphra&x. Ma tutte le navi di alto bordo avevano in
tu tto , o in parte il catadroma, e perciò erano dette : naves
cataphraH<c. Le attuarie prive di coverta prendevano il no
me dal numero de’ rem i, difpofti direttamente fu l’ iftettò li
vello , cominciando da’ venti, fino a’ cento, che in ragion del
nume(e) Cormthti autem pr'tmi feruntur immutaffe navium formam , qua
t d earn qua nunc eft in ufu proxime accederet , & Corintbi primum ex
omni Gracia Triremes adificata. Thucyd. cit. lib.i. Triremem Thucydidis Amimclem Corinthium . Plin. Hill. Nat. lib. 7. cap. 56.
( f ) . . . Fluclibus

a ptir.r alnus . Lucan. Pharfal. lib.3.
Cafus abies vi/ura Marinos.
Virg. Georg. lib.2. •
(h) In JEgypto y & Syria , Reges , impia abietis , cedro ad clajjes
feruntur u fi . plin. Hitt. Nat. lib. 16. cap.40.
(i) Ber. de JMontfaucen lib. 2 . cap. 4, $. 1. ant. Rom.

(g )
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numero davano a’ legni lottili inomi di Ecoftoros, di Triacotttoros, di Pentecontoros, di Ecatontoros, nom i, che tutti ap
partenevano a quel genere di navigli , i quali per avere un
Ìolo ordine di remi eran detti Monares ; a differenza delle
Dyares, che ne avevano un duplicato afiòrtimento, ufcito la
prima volta dagli Arfenali Eritrei {k) , c quindi accrefciuto in
quei di Corinto, coll’ invenzione delle triares, legni coverti
nella poppa, e nella prora, ove fi fchieravano i combattenti,
ma non già nella carena, che rare volte folea covrirli per un
prelìdio momentaneo de’ rematori , fra’ quali i Traniti , che
vogavano nella fommità aveano maggior foldo de’ Talamiti (/),
che vogavano quali a fior d’ acqua . Da quella gratificazione
ftraordinaria, e dall’ efiftcnza de* remi più lunghi , non è dif
ficile comprendere 1’ efiftenza de’ remi più corti, fu la medefima nave. La difparità de’ remi pruova ad evidenza l’inegual fituazione degli fcarmi, e l’obliquità degli fcarmi rende indubita
bile il differente livello degli ordini. Ma qui appunto forgono
le difpute. Non pochi invclligatori delle antichità (wt) han foftenuto, che i remi doveano formare una linea di tanti gradi
orizzontali, quanti erano gli ordini, non potendofi altrimenti
comprendere la manovra di quegli fmifurati navigli, a’ quali fi
attribuivano da’ cinque fino a’ quaranta ordini di rem i, come
era quello del R eTolom m eo, in cui lùpponendofi gli ordini in
fituazione perpendicolare fi avrebbe da prefumere nelle carine
un’ altezza poco minore del Pico di Tenariffo.
§. X.
Ma fpirifi forfè più difcemitori {n) han fofienuto, che gli
ordini erano diftinti dalla diverfa elevazione, e dalla difparità
de’ rem i. Un rame portato dall’ illuftre Montfaucon (o) deci
de la controverfia dimoftrativamente . Si rapprefenta in quella
immagine ritratta dalla colonna Trajana, la carena di una tri
reme , *(l)
(k) Biremetn . . . Erythrxos feciffe . Plin. Hift. Nat. Iib. 7. cap. 56.
( l) Thranitis , qui longions remos traheb^nt , ab ipfts Trierarchts fuper publicam nam arum mercedem, aliam contributam fuijfe . Thucyd. de
Bell. Peloponn. hb. 6.
(m) Baif. de re navali. Stevcerh. in veget. aliiq.
(n) S chesfer. de MUit. Naval. Kippingh. de Expédition. Marit. aliiq,
(0) Montfaucon C Antiquité Expliquée liv. 3. cbap. 3. §. 5.
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rem e, in cui vifibilmente i fori della colombaia ripartiti a
Scacchiere, rifolvono la difficoltà de’ remi creduti troppo corti
ne1 cartelli nuotanti del Filadelfo(^ ), e del Filopatore , e l’at
teggiamento de’ rematori, pruova, che un folo di quefti era
addetto ad ogni rem o, contra l’ opinione dell’erudito Fabretti (^).
M a non dilucidano tanto l’ofcura meccanica della moltiplicità
degli ordini, che fc ne porta con facilità comprender 1’ opera
zione ^ riguardo a cui fe gli attoniti fpettatori delle fediciremi
di Demetrio Poliorcete, che vedevano, e toccavano quei pro
digi dell’ arte ( r ) , credeano toccare , e veder 1’ importabile ;
fon degni di fcufa quei ( / ) , che leggendoli fu i lib ri, per
quanto credano i fa tti, non giungono a comprenderne le circoftanze. Montfaucon art'erifce di aver confultato fu di ciò i
più grand’ uomini di Mare della Francia ( che non eran po
chi nel fecolo de’ Guai-Trouin, de’ Barth, de’ F orb in ), ed aflìcura di avere trovata in bocca di tutti 1’ impoflìbilità del
fìftema degli ordini foprappofti (r). Ma quando fi voglia fmentire F artèrtiva della più rifpettabile antichità, la Colonna Trajana è un teftimonio parlante della realità degli ordini a fcacchiere . Vero è , che quefto celebre monumento eretto alla
gloria di un Augufto incomparabile, efìbifce le immagini delle
lue grandi azioni, fenza indicar la mifura degli oggetti , che
rapprefenta, ma ben fi fa , che i navigli di più ordini anda
vano comprefi nella denominazione de bajìimentt lunghi , e
per edere tali, dovea l’ altezza proporzionarli alla longitudine.
Ciò fuppofto: lenza adottarfi l’ ipotefi arbitraria di Pitifco (u)t
baila
(p) Montfaucon iblei. ih . 2. chap. 9. §.
(q) Montfaucon ibtd. Ih . 2. chap. 11. $.5.

( ) Moie m i m fua e t ia m a m ic o * e j u t u r r t b a n t . Elegantia e t ia m h o jlts
¿elettabanr . Plutarch. in vit. Demetr.
(s) Naves ilias Dem etrii .............Ne battolando poffe hodie deferiti*
t

Montfauc. loc. cit. lib. 2. cap. io. $.}.
(t) li certe omnes, quos hanc threa rem conveni , quorum quidem vili
prima rii funt y remque navaìem opprime calleni , hac mente, ac opinio
ne funt . Montfanc. ibid. lib. 2. cap. 8. §. 2.
(a) Qubtquereneem igitur fatuo longam fuiffe pedes eentum quinquai» '* . Pitifch. Lexic. Antiq. Rom. art. Qainqneremes. Ma come tanta
funghexxa
nella qninqaercme , fe per la cortruiionc dell’ undìc'rrtmc »

ballava un tronco di centotrenta piedi ì
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baila riflettere, che una undicireme ebbe il Re Demetrio, cui
fervi di baie un tronco di cedro, lungo centotrenta piedi (x).
Se a tale eftenfione fi folle accoppiata un’ altezza eccedente ,
il quinto della longitudine , 1* undicireme non fi avrebbe po
tuta numerare fra le navi lunghe, ma fra le rotonde. Ventifei piedi dunque di elevazione, che al più fi potrebbero attri
buire a’ fianchi di tal baftimento ( fuppofto V ordine de’ franiti
fu l’ orlo della carena ) darebbero foltanto l’ intervallo di due
piedi e mezzo fra un rematore, e Faltro} femprc che i fori della
colombaia fodero foprappofti immediatamente ; laddove cflendo ripartiti a fcacchiere, rifulta la diftanza di cinque piedi tra’
fori in perpendicolo ( intervallo, che può ben ammettere un
rematore fopra un rematore, fenza urtarfi nè il vero, nè il verifimile ). Se poi trattavafi di navi rotonde , e non di navi
lunghe, vai dire di legni da carico, e non da guerra, celiava
la neceflìtà di proporzionar le dimenfioni laterali alla longitu
dine , e col favor di una latitudine arbitraria , potea darfi ai
baftimento un’ eccelflva elevazione ; e ficcome l’ antichità vide
galleggiar fu l’ acque immenfi edifici cretti da’ capricci del luflò,
così vi ammirò fmifurate moli efeguite da’ progredì dell’ induftria. Di tal forta fu quella, che dall’ Egitto condufle in Ro
ma F Obelifco del Principe C a jo , di cui non offerfc il Marc
fpettacolo più ftupendo (y ). Bafta d ir, che centoventimila mog
gi di lente le fervivano di favorra , e che il vafto porto di
Oftia ne rimafe in gran parte ingombrato. M a la Angolarità
di quefte macchine gigantefche non fu nè di tutt’ i tempi, nè
di tutt’ i luoghi : e la Grecia , che può dirfi in quello genere
la gran maeftra delle antiche Nazioni, ficcome avanzò da gior
no in giorno la teoria della nautica; così perfezionò da grado
in grado la meccanica della coftruzione.

$.XI.

(x) Maxima ea in Cypro tradititi, ad undeciremem Demetrii fuccifa,
centumtriginu pedum, craffitudinis vero ad trium hominum complexum.
Plin. Hift. Nat. lib. 16. cap. 40.
(y) Qj*a nave ntbit admirabilius vi/um in mari certum ejl . CXX.M #
moétùm lentie prò fabttrra ei [nere. Longitkdo fpatium obtinuit magna
ex parte Ojìienfts portus, latere lavo. Plm. HiÌt Nat. lib. 16. cap 40.
Quei centoventimila Moggi fon certamente an calcolo fofpetto, corri'
erano per lo più quei degli antichi. Si vedrà ciò più diftefameme ,
ove trattendì della popolazione.
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§. XI.
li gettare in acqua un vafcello ben corredato era l’ultimo
sforzo dell’ umana fagacità, ed il capo d’ opera della profperità
civile. Per giungerli a quello punto fupremo di perfettibilità
economica, convenne poflèder gli elementi pratici di quafi tutte
le manifatture . I Greci aveano fortito dalla natura il genio
delle arti} e lo fpirito geometrico , che generalmente animò
tutte le opere delle loro m ani, fervi di guida a trovar le pro
porzioni neceflàrie, per formar di un alno, e di un abete un
magazzino ambulante ,o un cartello portatile. Erti coltivarono
quelli talenti più degli altri popoli, e la loro marina divenne
la più florida dell’ imiverfo . Si diftinfero fra tutta la Nazione
i Corinti, primi inventori delle triremi , ma colla feconda
guerra contra i Corcirei ( z ) , fi attirarono fu le braccia le for
ze di una potenza formidabile. Atene fpiegò il fuo padiglione,
e l’ imperio del Mare fu il prezzo delle fue vittorie ( a). La
guerra Medica fviluppò 1’ energia delle forze Greche : tutt’ i
popoli della Nazione mifero in campagna i loro armamenti
navali, ed Atene lòia fece vacillar lo icettro in man di Serfe.
C iò , che Atene oprò in Salamina, le fece meritar gliapplaufi
della Grecia, per aver dirtìpato il fiero nembo, che minaccia
va la fua rovina. Ma forfè quello merito fu comune coll’ al
tre Città confederate. Ciò nondimeno , che realmente fece
difiinguere gli Ateniefi, fu lefpediente di fpopolar la Terra per
trasferir fui Mare la pubblica difelà} e dopo aver pienamente
trionfato de’ nemici col valore, di aver fuperato gli amici colla
prudenza. Vide con mirabile fagacità quel popolo a ttiv o , i
vantaggi, che potea ritrarre dal dominio del Mare , e vi ap
plicò la fua politica. Mirò in un colpo d’ occhio i Continen
t i , e 1’ Ifole intorno, e gettò fra quegli , e quelle un ponte
di comunicazione (¿). Oficrvò i bifogni delle potenze allea
te
(z) H.ec autem fuit prima caufa belli a Cnrynthiis contea Athenienfes
fufcepti , quod i li cum Corcyrxis contra f e faderatos navali prxlio cer
taJ f ent . Thucyd. de Bell. Peloponn. lib. i.
(a) A d tantum imperium peroenerunt bello , rerumque inter /¡oc , &
Medicum beìlum administrâtarum opera. Thucyd. ibid.

(b) EJi enim in medio Mari y q utque return potiuntur , etiam Maris
imperium obtinent. Xenophonr. Athenienfium Rcfp. cap. z. §. 2.
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te (c) ; e pensò riportarli co’ Tuoi convogli: riguardò i comodi
delle potenze rivali, e pensò infettarli colle lue fcorrerie (d) :
avverti le difficoltà delle merci terrettri, e l’ evitò (e) colle
fpedizioni marittime: previde la penuria della Terra (/ ’) , e la
prevenne co’ fuffidj del Mare : efaminò le delizie ftraniere (#),
e fe le appropriò colla marina nazionale . Profperò quella, ed
Atene ebbe un Arfenale di mille navi (h) \ ma quali furono i
m ezzi, che la portarono ad una profperità si prodigiofa?
§. XII.
Lo aver pollo il governo in man della dalie più attiva
nelle funzioni marittime (/). Lo aver allettati gli efteri ai do
micilio di Atene , con un trattamento non dittìmile de1 Citta
dini (£), anche nella gelofa prerogativa di partecipare agli utili delle miniere (/) : lo avere fcavati porti ficuri per afilo
delle navi di qualunque bandiera (w ), e di qualunque portata:
Hh
lo aver

(c) Nec enhn oppidum ullum e ß , cui non opus f t aliquid importati,
vel exportari. Xenoph. ibid. §. 3.
(d) Nonnumquam vaßare agrum eùam potentiorum. Xenoph. ibid.’ §.4.
(e) P o [fu n t i i y q u i M a r i s Im perium ten en t f u i s a f i n i b u s , q u a m lib e t
longo itin ere n a v ig a re : q u u m its q u ib u s ejl p o ten ti a t e r r e ß r is , non lic c a t
m u lto ru m d ieru m itin ere ab agro fu o d ifend ere . Xenophont. ibid. §. 5.
( f ) Ut ex ea y qua fruElus uberei tulit , commeatus ad illos perveniate
quibus mare paret. Xenophont. ibid. §. 6.
(g) Quidquid rei fuavis vel in Sicilia y vel in Italia y vel Cypro, vel
JEgypto y vel Lydia y yel Ponto , vel Peloponnefo, vel alibi erat ; omnia
in unum congejta fu n t , propter marts imperium . Xenophont. ibid. §. J.
(h) Athenis armamentario mille navium. Plin. Hiß. Nat . lib.j.cap.^y,
(i) Merito plebem y ac pauperes ibi plus pojj'e , quam nobtles , & di
vi tes f idque ob caufam , quod plebs , & naves agat , ÖF potentiam Ci*
vitati conciliet . Xenophont. Athen. Refpub. cap. 1. §.2.
(k) Quamobrem aqualitatem , quam fervis y & liberti conceffimus ; itemque advents , & civibus , quod advenarum egeat opera Civitas , cum
propter opificiorum multitudinem , tum ob rem navalem . Xenophont. ibid,
cap. 1. §• 2.
. . .
( l ) Nam peregrinis etiam , ft qui velini , excolendi metalla poteßatem
facit y aquali penftone . Xenophont. Ration Rcddit. cap.4. §.12.
(m) Primum enim navis qualibet bete pulcherrimos , & tutijßmos reteptus habet , ubi licet adpulfts tempeflatis taufa , fuaviter quiefeere .

Xenophont. Ration. Reddit. wp. 3. $• 1.
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lo aver edificati comodi alberghi per alloggio de’naviganti (//).*
lo avere protette le braccia operofe, con editti d’ immunità (o),
e di franchigia : lo aver fatto contribuire gli alleati, non in
fufiìdj navali, ma in valor numerario, per alienarli dalla nau
tica , e fortificar la propria marina colle altrui finanze ( p) :
lo avere addeftrate negli efercizj della marina mercantile (q)
le reclute della marina guerriera. Con quelle arti Atene diven
ne Reina del Mare , diede protezione alla libertà della Gre
c ia , terrore, e legge al difpotifmo delPAfia: „ nollro (r) in„ carico è quello ’v ( rifpondeva arditamente rAmbalciadore Ateniefe ali’ ambiziolò Gelone, che nell’ invafione di Serie of
friva potenti foccorfi alla Grecia-, purché egli ne comandalfe
tutte le forze marittime ) . . . „ In vano n o i, che fiamo Atenieli
„ polìèderemmo più navigli che gli altri popoli della Grecia,
,, fé nc cederemmo il fupremo comando a1 Siracufani ” . In
fatti moiìrò Atene il vifo alle forze di Oriente ; battè i ne
mici in M a re, ed in Terra} eilorfe una pace onerofa ( / ) al
la Per(n) N a u e le r iis d v er fo r i a q u x d a m , p r x te r ili a , q u x j a m fa c ia f u n t
e x tr u i y propter ip fo s pert u s . Xenophont. ibid. cap. $. § 12.
(o) Privilegiifque eifdem artifices eo confluentes munirent , ub't turba
heminum quamplurima per commcditatem allcda, undique in Urbem cornmigrarttur ; artificum multitudine quammaxima muniretur . Diodor. Sicul. Bibliorh. lib. 11.
(p) Nam 06 banc m i li t i x d e t r e S a t x p ig r U ia m eorum p le r iq u e n e domo
âb effen t y p é tu n ia s n a v iu m toco a d f u m p t u s fa c t endos , pro rata por tie n t
conferee f l a t u e r u n t , a tq u e A tb e n ie n fiu m res navalis augebatur, b a c p é t u 
n ia , q u a n t i l l ï fu m p t u u m ca u fa conféré b a n t . Thucyd. de Bell. Peloponn.

lib. r.
(q)

E x e r c e n t atttem fe fe a l i i n a v tg iu m m in u s g u b e m a n d o : a l i i n a v em
cn erariam : ac n o n n u lli a d trirem es b in e t r a n fe u n t . C o m p lû te s f l a t i m in
ip fo ingre(fu in n a v e s rem igare p offu n t , exercita ti j a m ¡ta n im ir u m p er
em n em v i t a m . Xenophont. Athenienf. Refp. cap. 1.
15.
(r) N o fir u m hoc m u n u t efl . . . . F ru ¡Ira p lu s n a v iu m , q u a m e x te r i
C r x c t p e ffu ie r e m u s , f i S y r a c u fa n is im p eriu m c e d e r e m u s , q u i fu m u s A t ber tie n fe s . Herod, in Polhymn. lib. 7.
(s) C o lo n ie s om nes in A f i a G r e c a s , lib éra s , ac f u i s 11g ib u s p e r m itti:
S a tr a p e P e r fa r u m nu it in tra M a r i s tr a c iu s u ltra triu m d ie ru m ¡te r exc u n e r t licere : n a v em n u lla m lon g a m in ter P b s f e l i d a , &
C y a n a a s n av i g j t u r a m . Diodor. Sicul. Biblioth. lib. 12. Quelle furono le capitola-

zioai di quel Trattato gloriole alla Grecia.
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la Perfia , c vantaggiofa alla Jonia ; e coronò il Tuo nome dì
una gloria immortale . Tutto ciò ella confeguì dalia Tua ma
rina, che perfezionò fino al fegno di far vogare fu la Terra
la nave Panathenaica (t) : ma la fua marina non ebbe navi di
altobordo.
§. X III.
La grand’ armata di Atene nelle battaglie piu memorande,
che ella diede fui M are, altro non e ra , che una fquadra fottile. Prima della guerra Medica i fuoi maggiori navigli erano
dell’ ordine de’ penteconteros, vai dire muniti di cinquanta re
mi , e privi affatto di ponte (»). Temiftocle animò la fua ma
rina ; ma quella non ebbe mai navi perfettamente coverte (x).
Montati dunque fopra fempìici galeotte , gli Ateniefi fecero
volger le fpalle agli antichi maeitri della navigazione , quali
erano i Fenici aufiliarj della Perfia. In fatti il nome di triares
dato a’ legni di guerra , non fempre fignificava il corredo di
quei tre ordini di remi fcolpiti fu la Colonna Trajana, ed imprefiì fu le medaglie. Navi che fi tiravano con facilità fui li
do per formarne una barriera (y) contra gli afiedianti di Pylo,
dovevano eflere quanto agili per la ftruttura , altrettanto picciole per la mole ; non potendoli fupporre nè argani , nè go
mene fufficienti a ftralcinar fu la Terra legni di altobordo.
Ma da quanto può rilevarfi dalle memorie avanzate alla man
rapace del tempo, la Grecia dovea generalmente diere sfornita
di quello genere di navi, sì per la marina guerriera, che per
la marina mercantile.
Hh 2
§.X IV. *()

(t) Prope Areapagum navis monflratur in Panathenorum pompam ron
fi rutta . Paufanias in Attic, lib. i. Notabile è lo fvario, che prendo
no fu queflo luogo di Paofania i Signori Enciclopedifti ; a rt. Navi
gation . Ma in un' Opera vatf iftima non fi puh badare a tutto.
(u) JEgineU rnim , & Atbtnirnfes , & jì qui olii fuerunt 9 exiguas
habuerunt tlaffes. Thocyd. de Bell. Peloponn. lib.i.
(*) Perfuafit , ut naves facerent , quibus etiam in navali prslio funi
»fi, qua ne ipfe quidtm adirne camino confitela erant. Thucyd. cit. lib.l.
(y) Qu'mque naves , qux ex totius ilejfis numero ipfi relitta fuerant,
fubduxit i eafque tranfverfas ante ippidum collaravit . Thucyd. de Bell.
Peloponn. lib. 4.

\
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§. X IV .
Riguardo alla prima : ufando ella ordinariamente quella
fpecie di legn i, che i G reci, chiamavano trieres , ed i Romani triremi ; è troppo noto, che quelle toltone il catterò, e
la prora, erano lenza catadroma (* ), vai dire aperte , come
un gufcio. Le prime navi, eh’ ebbero ponte furono le tetre*
r es, o fieno le quadriremi, inventate, ed ufate da’ Cartagine fi (¿), e quindi i Greci diffidando di avventuraci in lunghe
navigazioni (b) , trovarono infuperabili le colonne , colle quali
Ercole
Segno le mete , e in troppo brievi chioftri
L ardir reftritife dell’ ingegno umano ;
là dove i Cartaginefi folcarono arditamente 1’ O ceano, vogan
do dalle Gorgadi alle Caffiteridi . Con quella fquadra fiottile
pur nondimeno gli Atenieiì oprarono maraviglie. Effi intendeano tutte 1’ evoluzioni della Tattica marittima , e ne’ com
battimenti navali fiapeano profittar con fagacità de’ vantaggi
del vento (c) . Quella manovra refe Formione vincitor degli
alleati del Peloponnelò. Egli fece filare una fquadra di venti
navi intorno ad un globo di quarantafette , colle quali fi erano formati i nem ici, fin tanto non venne l’ora, che fpiratte
il vento da Terra (d), col favor di cui diede a quegli una pie
na feon(z) Meibomius de Fabric. Trirem. ap. Grxv. Thefaur. Antìq. Roman.
tom. 12. p. 571.
(a) Quadriremes, Ari/ìoteles, Carthaginienfes . . . Plin. Hi fior. Nat.
lib. 7. cap.56. Ov’ è d’ avvertirli un mal intefo di Pitifco in Lexic. Antiqu. Romanar. articul. quadriremis, che in vece di leggere : Arijloteles
( auElor ejl ) Carthaginienfes . . . Lelfe Cartbaginienjir, con travestire il
Filofofo Greco in Fabbro Punico. V. Clem.Alex. lib. 1. Strom. p.307.
(b) Siquidem fuperiore xtate qui[piam inter Grxcos reperiri potuit, qui
extremas Orbis partes, fcrutatum proficifci quiverit , ob periculofum, aV
que inoperabile iter. Polyb. Hi fior. lib. 3.
(c) Tanto è lungi , che gli antichi nelle battaglie marittime avel
lerò difarmate interamente le vele , come pretende Samuel Pitifco ,
Lexic. Antiq. Rom. artic. naves armatx ; ivi: at in pugna navali , malo
depnfto , colleSlifque velis , remos expediebant, quibus felis tum utebantur.
. (d) Prxterea ventum ex ftnu Cbryfxo fpiraturum , qui fub auroram quo~
iidie flore confueverat, quem ili e expeElans , navibus circumvehtbatux • • •
Ubi autem, & ventus flare expit. Thucyd, Hifior, lib. 2,
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na fconfitta. Una forte iìmile toccò a’ Lacedemoni alla villa
di Spha61eria, ove la marina Ateniefe lì battè a piè fermo ,
come avrebbe fatto un efercito terrelìre (e) , finché non ebbe
disfatta l’ armata degli Spartani, che mal grado la loro ilìituzione
bellicofa , non dovevano eflère grand’ uomini di m are. La nau
tica è una riflelfa combinazione di tutte le arti, e gli Sparta
ni ne abbandonavano l’ efercizio alla condizione fervile. Fru
gali , robuili , intrepidi in Terra , non aveano fui Mare le
ripreie della meccanica navale. La loro bandiera fi iacea rifpettare, e talvolta feguir dalla vittoria ; ma fotto di quella
militavano più gli ftranieri, che i nazionali. Si fa , che la loro
marina era comporta da ciurme di Turio ( f ) ? e di Siracufa;
e che le cinquecento navi dell’ armata Laconica nella guerra
del Peloponnefo, erano fomminiftrate dalle Città d’ Italia, e di
Sicilia (g) , e quindi forfè derivò il configlio fuggerito agli Spar
tani daì faggio Etimaride, di abbandonare agli Ateniefi l’ im
perio del Mare (h), non efl'endo i Lacedemoni fatti per le cofe
marittime .
§. XV.
Riguardo alla marina mercantile de’ G reci, doveano bene
i loro legni eflèr deboli fui M are, eflèndo portatili fu la Ter
ra . Corinto Emporio generale della Grecia avea ne’ due lati
opporti dell’ Iftmo i porti di Lechea, e di Cenchrea. Si nell’
uno, che nell’ altro confluivano frequenti navigli da Levante,
e da Ponente} e ficcome era pericolofo il raddoppiar fenza buffola il Promontorio di Malea (/) , così s’ introduceano da un
porto,

(e) E x navibus pedejlrem pugnam committebant. Thucyd. de BelL
Peloponn. lib. 4.
( f ) Nam Syracufiorum , ac Thuriorum nauta , quo libertar multitudo
erat , eo etiam confidentius ingruentes , fiipendium repofcebant. Thucvd*

Hiíl. lib. 3 .

(g) Naves Italia , & Sicilia Civitatibus , qua ipforum partes feqttebantur, imperarunt . Thucyd. Hiíl. lib. 2.
(h) Contra confulere , ac fuadere ingreffus efl , re/ marítima curam ,
atque imperium Athenienfibus permittendum. Spartanis nequáquam ufui
ejje rerum maritimarum folicitttdine vtxari. Diod. Sicul. Biblioth.lib.il*
(i) Ancipiti navium ambitu , quas magnitudo plaujlris tran/vebi pr#hibct . Plin. Hiíl. N at. lib. 4. cap. 4.
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porto, e ¿aleggiandoli (k) fu f ifpido C o lle , che interfecava
l’ Iftm o, fi fcarrucolavano nell’ altro: operazione impraticabile
dalle navi lunghe, o rotonde di gran portata, ma loltanto eierrm
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quali confiftea la marina mercantile de’ G reci. Mal grado però
la limitata Bruttura de’navigli, la sfera della Greca navigazione
avea ne’ mari di A lia , e d’ Europa fpazioiì confini. i lidi più
rimoti erano aperti alla navigazione delle marittime Città della,
Jonia. Principalmente gli Ateniefi radeano tutte le Corte del
Mediterraneo (/), dominavano full’ Arcipelago , e valicavano
il ponte Eufino.
§. X V I.
L’ Alia fu fempre la parte più ricca del noftro emisfero,
ed i popoli, che feppero acquiftar con più facilità le fue rare
produzioni, profperarono in opulenza, e crebbero in potenza,
oltra ogni credere. I perfpicaci Ateniefi oifervarono intorno in
torno gli aditi di penetrar ne’ mercati di Oriente, in un tempo,
eh’ erano feonofeiute le vie dell’ Oceano: e ritrovando preoccu
pate le vie del Mediterraneo, quindi dagli E g izi, e quinci da’
Fenici^ ricoperfero di ftabilimenci le vicine Sponde dell’ A lia.
M ileto ( o fondato da’ Creteli (m) , o dagli Ateniefi (n) ) di
venne,
(k) A t Ifìhmus ipfe per trajeclum , qua a M iri in alterum Mare na
nigià tranfvehuntur, jìadiorum efl quadragitila . Strab. Geogr. lib. 8.

( l ) E' però d’ avvertirli, che quando gli Spartani coll’ aver occupata
e prefidiata Doceièa , intercettarono agli Ateniefi la comunicazione
terrefire coll’ Eubea , Atene trovò molto difpendioto il mantenerli la
comunicazione marittima: Et commeatu c, qui ex Euboca comportabantur^
cum prius ex Orope itinere terrefìri per Doceleam citius comportarentur ;
circum Sunium itinere maritimo magnis fumptibus importabantur. T u cyd. de B ell. Pe/oponnef. lib. 7. T a l circotianza non ha sfuggita la
fagacità di David H um e , che n q Difcorfi Politici tom. 1. dife. 10 do
po aver toccato quello fatto , foggiunge immediatamente : pruova in
dubitabile dell' imperfetta navigazione degli antichi , poiché nel cafo dt
cui fi tratta f intervallo marittimo non era piò , che il doppio dell' in
te la ilo terrejlre .
(m) Faventibus Cretenfibus , qui Miletum condidere .

Strab. Geogr.
lib. 12.
• (nj Proferii Athenis nobili(ftmam partem Regicnis miri ti mx occupa*
vere , qinc hodieqne appella tur fonia : Urbtfque confi tuere Ephefum, Mt~
Ittum & c . Vellej. Patercul. Hill. lib. 1.
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venne, (òtto la protezion di quelli, la prima Città della Jonia,
e la madre-patria di ottanta Colonie (0) dedotte fu tutt’i M a ri, e
foprattutto fui Ponto Eufino(/>). N el Ponto Euiìno sboccavano
j*\
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il fiume H a li, tributandogli Tacque delle frontiere di Perlìa, ed
il fiume Fafi quelle de’ confini di Arm enia, arricchivano (r)le
fueSponde di tutte le prezìofe derrate, che oggidì con un giro
immenfo fi vanno a ricercar aie’ porti di Baiìòrà, e di Bender-Ab
baisi . I Milesj ( / ) dunque popolarono il Ponto Eufino fino alle
bocche della M eotide, ove coftruirono Teodofìa , con un por
to capace di cento navi (t) ; Panticapeo Metropoli de’ Bosfo
rani (u) , con una darfena, ove lì ancoravano trenta legni (*)/
T y o n , M aftya, Hermoneilà, Sinope, M iletopoli, Diofcuriade,
con altre Colonie, l ’opportuna fituazione delle quali richiamava
in gran folla i naviganti della G recia, e con ifpecialità quei
dell’ A ttic a , che oltra la Colonia d’ Amoiì fondata fu la foce
del fiume H ali, avevano eretta in quel Continente un’ altr’Atene, detta Politica, Città nobile { y ) y edilluilre, che fervi va
di fca-

(o) Miletus Jonix c a p u t ............. Supra oElog'tnta Urbium per cuncla
maria genitrtx . Plin. Hi il. Nat. lib. 5. cap. 15.
(p) Maxima ejì etinm Coloniarum ab ea profeBarum multhudo ; nam
lotus Euxinus Pontus ab his eji habitatus. Strab. Geogr. lib. 14.
(q) Phafis . . c Navtgaiur quamlibet magnis navigiis , Plin. Hiiìor.
Natur. lib. ó. cap. 4. Navigabili pur erano i Meamfi , f l f t y il Mcgrey
il Chariente , il Svagarne. Arrian, in Peripl. Ponti Euxini .
(r) Phajìs illabitur ingens flumen , quoà ortum ex Armenia ducens ,
Glaucum in fe recipit, atque Hippum . Strab. Geogr. lib. 11.,
(s) Per hxc ampliffima fpatia oppida funi difperfa Grxcorum ; qux
cuncla xtatibus variis ( prxter pauca ) Athenienfum Coloni condidere M i l e f t . Ammian. Marcellin. Hiftor. lib. 22.
(t) Theodofia facet Civitas , Campos habet ubertate prxfiantes , &
portum centenis navibus accommodum. Id.
(u) Velut matet omnium P anticapceum . Ammian. Marcellin. Hilìor.
lib. 22.
(x) Portum habet, & ad rtavalia naves triginta. Strab. Geogr. Iib.7.
(y) Nec enim videbatur effe conveniens Athenas in Ponto Euxino fta s r
cete portum quemdam defertum , obfctirum , atque ignobilem prxtemaviga~
re. Arrian, in Peripl. Pont. Euxin.
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di fcala alla navigazione della Colchide , ed alla comunica
zione con Diofcuriade , Emporio già frequentato da trecento
Nazioni di lingua diverfa (z) , ove i Romani teneano centotrenta interpetri, per l’ importanza di quel porto , che apriva
a’ naviganti il feno delFAfia colla fua vicinanza a’ lidi del Mar
Cafpio.
pXVII.
Il Mar Gafpio fu per gli antichi un problema, di cui non
feppero trovar la foluzione . Ne videro appena i lidi Meridio
nali, che lo prefero per un Golfo dell’ Oceano (a). A mifura,
che andavano dilatando le loro fcoverte li confermavano nella
prima illuiione. I Macedoni vi fpiegarono la loro bandiera lot
to i Re Seleuco , ed Antioco ( b ) , i quali diedero il proprio
nome a’ tratti marittimi , navigati dalle loro fquadre . Gli
Aorfi popoli Settentrionali del Mar Cafpio , che metteano
più di ventimila uomini in campagna , riceveano per man
delle Carovane d’ Arm enia, e di Media le ricche merci dell’
AlTìria , e dell’ India ; e quello traffico terreflre facea prpfperar quella Nazione fino a profonder F oro negli arredi , e ne
gli equipaggi (c). M a quella profperità non poteva eller du
rabile quando tutto il paefe intorno era infettato dall’Orde ra-

(2)
Diofcuriade, juxtg fluvium Anthemunta , nunc de ferta : quondam
adeo clara , ut Timoflhenes in ea C C C . Nati ones, dijftmilibus Unguis t
defcendere prodiderit . Plin. Hill. Natur. lib. 6. cap. 5. Quefla eccefftva
moltiplicità di dialetti , che lo fpirito calcolatore di Straberne cit. lib.11.
trova eforbitante , fi rende verifimile dal riflettere , che Diofcuriade era
circondata da popoli felvaggi ; ed i popoli felvaggi divifi in picciole Orde , che regolarmente non hanno comunicatone , moltiplicano i dialetti
a ll ’ infinito . Paw Recherch. fur les Americains .
(a) Nam & irrumpit e Scythico oceano in averfa Afta . Plin. Hill.
N at. lib. 6. cap. 13.
(b) Qui & Sei eticida , & Antiochida abipfis appellaci voluere. Strab.
Geogr. lib. i l .
(c) Superiores Aorfi plura ; cum terra plus haberent , & maxima ex
parte ora Cafpix imperitarent , unde camelis iter agentes, Indicas , &
Babylonias merces ab Armenis , Medifquc acciptebant, atque ex opulenti€
aurum geflabant. Strab. cit. lib. u .
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paci di popoli, che menavano una vita Ciclopica (d) . Si d o
vea dunque ricorrere all’efpediente di trafficar le merci per ac
qua , dall’ Indie alla Meotide , dall’ Indie al Ponte Eufino,
due Mari egualmente frequentati dalla Greca navigazione, ed
a quello fi venne. S’ imbarcarono le derrate della Battriana (e)
fui fiume Icaro, il quale s’ immergea nell’ Oxo ( / ) , riviera
navigabile , che sboccando nel Mar Cafpio facilitava il rim
barco di quei prodotti Orientali nel fiume Ciro', fu di cui lì
valicavano fin predò al F a fi, il qual mettea foce nel Ponte
Eufino, ov’ erano gli Empori de’ M ilesi, e degli Ateniefi. Que
llo cammino aveano forfè tenuto quegl*Indiani, che il Re de
gli Svevi (g ) regalò a Metello Celere Proconfole delle Gallie,
quando fi voglia credere , che naufragati nel Ponto Eufino,
abbiano rotto in una delle bocche del Danubio , a ritrofo dei
quale non era difficile guadagnar la Svevia. M a riguardo alla
M eotide, Seleuco Nicatore formò il progetto ( forfè imprati
cabile ) di aprire una comunicazione tra il Bosforo Cimme
rio , ed il Mare Ircano, e prevenuto dalla morte non 1’ efeguì (h). Pietro il Grande, che in egual fuccefiò favorì l’ uma
nità, e forzò la natura, fece fcavare fra il Tanai , e la Vol
ga la Folla di Czaritzim , con cui refe comunicabile il Mar Caipio col Mar delle Zabacche , e fece rifalire per acqua le
merci di Ghilan fino al centro de’ fuoi S ta ti. M a quell’ epoca
li*
era
(d) Qui ibi militarunt , dicuni eos Cyclopicam vitam decere. Strafa*
loc. cit.
(e) A djicit idem ( M . Varrò ) Pompeii duclu exploration , in Ba&rof
feptem diebus ex India perveniri ad Icarum flumen , quod in Oxum influat : & ex eo per Cafpium in Cyrum fubvettas , quinqué non amplius
dierum terreno itinere, ad Phafim in Pontum Indicas pojfe devehi mercesm
Plin. Hill. Nat. Iib. 6. cap. 17.
( f ) Arifiobulus ofiendit, Oxum maximum effe omnium fluminum , qu£
ipfe in Afta viderit , prater Indica : dicit enim eum navigabilem eße
................ E t multas India merces in Hircanum Mare per eum devehi^.
Hinc in Albaniam trajici , ac per Cyrum ad fequentia loca deferri in
Euxinum . Strab. *iit. Iib. 11.
(g) Plin. H iß . Nat. Iib. 2. cap. 78.
(h) Claudius Cafar a Cimmerio Bofphóro ad Cafpium Mare C L . mill.
prodidit : eaque perfodere cogitale Nicatorem Seleucum , quo tempore £
Ptolemao Cerauni0 fit interfelìus, Plin. Hill. Nat. iib. 6. cap. 11»
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era molto lontana, quando i Greci cercavano di penetrar nell’
Alia per lo Mar nero, a fin d’ impoifeifarfi di quei generi,
che gli Egizj andavano con una lunga, e ftentofa navigazione
ad acquiftar ne’ porti di Omana, e di Muziri nel feno Pertico.
Schivar, fenza carte, gli fcogli infidiofi, ed i baili fondi dell’
Eritreo, e valicar, fenza buifola , i vaiti Mari d’ Oriente, fino
alle foci dell’ Indo , era l’ ultimo sforzo dell’ antica nautica ;
là dove lo feender le derrate della Tranfoxana, valicandole fi
no al Cafpio, e dal Cafpio rifalirle a ritrofo del Ciro , fino
alle vicinanze del F a fi, per guadagnar colla fua corrente le
fponde dell’ Eufino, era una ficura, e fpedita navigazione, in
cui non perdendoli mai di villa i margini delle riviere , non
fi dovea dipendere dall’ equivoca feorta delle llelle Auftrali non
ancor deferitte nel catalogo di Edmondo Halley : ed i legni
leggieri, che fi farebbero fommerlì ad ogni fcolfa dell’ Oceano
poteano ben reggere al placido fcolo de’ fiumi , per giungere
con ficurezza al di loro delfino : e quindi l’ interelfe di itabilir
Colonie, e di fpedir navigli nel Ponto Eufino. I popoli delia
Jonia furono ben folieciti a profittar di quella navigazione, ma
a lungo andare la loro profferita richiamò 1’ attenzione , ed
eccitò F avarizia de’ Bizantini.
§. X V III.
I Bizantini erano in una fituazione quanto felice dal
la parte del M are, altrettanto pericolola dalla parte di Terra.
Dalla parte del Mare dominando le anguille, per le quali l’Eulìno intromeffo nella Propontide , forma colle fue correnti un
vortice, che rifofpinge la pefea (#), e la navigazione fotto le
mura di Bizanzio, vedeano da quelle il continuo flulfo, e ri
fluirò de’ convogli mercantili, che pacavano, e ripagavano dall1
Arcipelago al Mare maggiore, e fpacciando i loro generi a’naviganti,-che in gran folla toccavano quel porto, tiravano tutto il
vantaggio poffibile dall’ opportunità del luogo, e del tempo. M a
dalla parte di Terra fi trovavano circondati da popoli feroci,
che poco rifpettavano i diritti delle Nazioni ; devallavano i lo-?
ro cam pi; e mettevano in contribuzione la loro Città. In si
difficili circoflanze avendo dimandato , e non ottenuto alcun
fuffidio
(i)

Ad tllam veto undarum violentiti etiam nolentes feruntut. Polyb.

Hiftor. lib. 4.
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fuflìdio dalla Grecia, vennero al duro partito di aggravar con
rigoroii pedagi la navigazione dell’ Ellefponto. A tal novità le
potenze marittime del Mediterraneo riclamarono l ’ indipenden
za di un elemento eiìenzialmente libero} ma inutili farebbero
itati tu tt'i loro tentativi ( come riulcirono quei delle potenze
marittime dell’ Oceano contra i pedagi del Sund ) fc una Na
zione dominante full’ acque, non avelie colla viva forza fpezzate le catene dell’Ellefponto. I Rodj col favor de’ loro alleati
feppero ftringere a tal fegno i Bizantini , che gli obbligarono
ad una capitolazione, in cui fi ftipulò la libertà dei Mare (&).
$. XIX.
I Rodj Mulinarono i loro falli colla perizia nautica. M olti
popoli dell’ antichità ebbero la forza di renderli formidabili fui
M are. I Rodj ebbero 1’ arte di fchivarne i pericoli, per efercitarvi con ficurezza la navigazione. Eflì furono i primi ad
avere una carta geografica (/). I loro armamenti navali erano
cuftoditi, come arcani di Stato. L ’Arfenale di Rodi non la cedea, nè a quel di C izico , nè a quel di Marfiglia , per l’ in
telligenza degli Architetti, per gli attrezzi di m arina, per le
munizioni di guerra (m ). Un popolo Dorico (» ), che dilatava
le fue poflèflìoni fino all’ Ifole Baleari (0), e le fue Colonie
fino al Continente di Spagna, dovea già dominar tutta la na
vigazione del Mediterraneo . Su quello teatro i Rodj rapprefentarono una figura sì luminofa, che giunfero a mettere in
li 2
con-

(k) Percuffum efi [eedus cum Rhodiis qutdem fimpliciter : ut Byzantiì
a nemine in pontum navigante, ve&igalia exigerent. Polyb. Hift. cit.
lib. 4.
(l) Addiderunt quoque ad navigandi attem permulta . Situm infuper
T erra con feri pfere. Diodor. S i cui. Rer. A ntiq . l'tb. 6.
(m) Navalia quadam multìtudini occulta funi , & fecreta ,• quod fi
quts intr&fpexerit, ingreffufve fuerit %capite pi etti tur . Hoc in loco, quemadmodum MaJJdiie, & Cyzici , fummum jìudium fu it circa architettos ,
& infirumenta, & armorum , & aliarum rerum armamentaria . Strab.
Geog. lib. 14.
. _
(n) Quod Dorice Rhodii loquantur. Sueton. in Tiber, cap. 56.
(o) Gymnafias ab eis habitatas . . . Gymnafias Balearidas dittas effe
. . . Ufque in Ike riam profitti , ibi Rkodum condidcrunt. Strab. ibid,
lib. 14.

z¿z

LIBRO II. SUSSISTENZA COPIOSA .

contribuzione 1* lióle adiacenti alla Reggia de’ Tolom m ei, e
principalmente quella di Pharos , che un’ aftuta Reina Teppe
efimere dali’ odiofo vettigale, riunendola in fette giorni (p ) al
Continente, con un getto di m alli, mentre divertiva ne’ follaz
zi di Corte i Finanzieri di Rodi , che tornando ad efigere y
più non trovarono un’ Ifola, ma un gran M o lo . Un Rodio eb» i
r •
• _ i* ^ ^
M
j _ J! r ____ i
•
_;_i
uc ia pcripicatia, ui iciiwic u uiciUio ui iui pi cuuci c i iiciniu
di pieno giorno, e non di notte ( q ) , metodo di cui fi fece
tanto onore il famofo Vauban nelconfigiio di Luigi X IV . {r);
in tutt’ i mari , ove comparve il padiglione di R o d i, gli abi
tatori delle fponde lo accolfero di buon grado. I Tiranni dell’
Afia pagavano a caro prezzo (/*) l’ amicizia di quella potenza
m arittim a, e le Repubbliche di Europa ne ambivano con ar
dore 1’ alleanza , fenza che ella mai fi obbligale con formai
capitolazione ( t ) . Alfifa ella alteramente fu di uno fcoglio,
di là mirava con occhio tranquillo le vicende de’ popoli, par
ziale per interefiè , e neutrale per politica, affettava di tener
in pugno l’ equilibrio delle N azioni. Che arrefti i paßt f u dì
un Promontorio di Cilicia il Re Antioco colla fu a grand’ ar
mata , per non congiungerfi col Re Macedone, contra i libe
ratori della Grecia y f e non vuol tirarfi f u le braccia la po•
t ernia

(p) Septem diebus totidem Jladia molibus jaclis in Mare folo propin■ quanti Terra funt vindicate ; quo cum vehiculo ingreffa, errare attRhodios infularum , non continents portorium flafttantes . Ammian. Marcell.
Hiftor. lib. 22.
(q) A t Rhodius non per noftem , neque etc abdito, fed palam medio
die , per medias bofiium naves adeo infiruBas , ac paratas , audacia f i wk/ } atque celeritatc fret u s , prxterveBus e ji. Polyb. Hiftor. lib. i.
(r) Voltaire, Steel de Lovis X IV . chap. 13.
(s) Seleucus Antiochi Pater , praterquam quod immunitatem navi¿an
tibus Rhodum conceffit , mifit ettam quinqueremes infiruBas decern , frumenti bis centena millia . . . . Simi/ia bis Prufias , & Mithridates fecerunt. Principes prat erea omnes qua in Afta fu n t . Polyb. Hi ft. lib. 5.
(t) Ita per tot annos in amicitia fuerant , ut fociali foedere, fe cum
Romanis non illigarent: ob nullam aliam caufam , quam ne fpem Re
gibus abfeinderent auxilii fu i , fi cut opus effet ; neu fibi ipfis fruBus
ex benignitate , & fortuna eorum percipiendi. T it. Liv. Hift. decad. 5*
lib* 5. cap. 23.

CAPO

IV.

N A V IG A Z IO N E .

253

tenza di R o d i, intonava fieramente un Araldo Rodio («•), Si
è detto al Re Perfeo , che metta giu V arm i. Ceffate dalle
oflilità pur voi P. Confcritti , perchè Rodi penferà bene a
fa r pentire chiunque non abbraccerà una follecita pace (*) ( Dichiarava imperiofamente un altro Inviato di quell’ IfoÌa
commerciante alla Repubblica più guerriera del Mondo ) . A ’
detti orgoglio!! corrifpondevano i fatti vigorofi di quelli arditi
Ifolani. Protettori della libertà Jonica contra le irruzioni dell*
Afiatico difpotifmo, fi fegnalarono ne’ più fanguinofi combat
tim enti, che il furor de’ popoli avelie dati fui M are. Vero è,
che i lidi di Samo rimafero tinti di fangue Rodio, ma quella
llrage ordita , ed efeguita da un Efùle di Rodi (y ) , fu tutta
opra dello fpirito nazionale. Ben tollo la battaglia di Syda die
de luogo a’ Rodj di rivendicar la gloria nautica , battendoli
contra il primo uomo dell’ A frica, e contra il primo Re dell’
Afia._ Q uello, che feppe portar fui Mare l’ufo delle granate ( z \
vi fpiegò i fuoi talenti bellicofi : quello , che feppe fpiegar fu
la Terra i capricci del Jiifio Afiatico , vi mandò le fue forze
marittime. Trenta navi di alto bordo, oltra quattro di fe i, e
tre di fette ordini di rem i, farebbero Hate un armamento in
vincibile per ogni altra fquadra, che per quella di R odi. Eudemo alla tefla della medefima, sfila colla finiltra ad incontra
re il nem ico, mentre la diritta non ha luogo , nè tempo di
formarli di fronte . La perizia de’ Subalterni ripara con follecitudine il fallo del Comandante 9 attacca l’ armata di S iria,
fom-

(u)
S i eo non contineret copias fuas , fe obviant ituros : non ab odio
vXlo , fed ne conjungi cum Philippo paterentur, & impedimento effe Ro
manis liberantibus Graciant. T it. Liv. Hiih decad. 4. lib. 3.
(x) Per quos fietiffet quominus belìi finis fìeret , adverfus eos , quid
fibi faciendum effet, Rhodios confideraturos. T it. Liv. Hift. dec.5. lib.4.
(y) Erat autem ( Polyxenidas ) exul Rhodius . T . Liv. Hi fior, dec.4.
lib. 7.
(2) Hunc vero novo commento Eumenem aggreffum ex navali pralio
vi Èloriam reportaffe. Hannibalem tradunt magnam ferpentum copiam in
vafa fiElilia conjeciffe ,* deinde inito pralio , dum omnium animos oculofgue ouuparet certamen, vafa in hoflium naves immififfe .

vit. HannibaL

Plutarch, ia
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fommerge in un colpo un di quei Caftelli ambulanti (a) , conquailà gli altri legni m inori, dilìmpegna il Tuo Generale dalle
mani di Annibaie, e colla fconfitta della più bell’ armata, che
avelie coilruito il fallo Orientale , pruova , che in Mare la
forza non può lottar colla deprezza (b) . N è quella vittoria fu
l’ ultima de’ Rodj : nella battaglia di Myonefo , in cui fenza
dubbio militavano i Fenici fotto il padiglione di Siria , i Ro
dj , che coprivano la retroguardia, vi fecero prodigi di valore.
sj aguiui u<w navigli , ut ^tiUta ut vjimiauuaiiLi , ìa piuutezza degli equipaggi, fece diftinguere la fquadra fottile (c) de’
R o d j, e mentre i fuoi brulotti incendiavano le navi nemiche,
i Romani coglieano follécitamente le palme della vittoria .
Una fedeltà collante (d) coronata da fucceflì fe lici, acquillò tal
credito alla marina di R odi, che i Romani non feppero bat
terli in M are, fenza averla compagna in ogni fazione (e). La
Romana gratitudine accrebbe la potenza di Rodi ( / ) , e la R o
mana diffidenza la fminuì. R om a, che adottò le fue leggi nau
tiche , e che da quelle apprefe i diritti di Avaria , Roma la
fpogliò del fuo dominio (g) , e la privò della fua libertà, che
fecondo le circolìanze politiche più volte le tolfe , più volte le
refe {h) fintantoché Vefpafiano non la ridulì’e in forma di
Pro(a) Maxime exterruit bepteris regia a multo minore Rhodia nave uno
ìBu demerfa. T it. Liv. Hift. dee. 4. lib. 7. cap. 19.
(b) Momento temporis navium virtus , & ufas rei maritim», tertotem
omnem Rbodiis dempfit. T . Liv. cit. dee. 4. lib. 7. cap. 19.
(c) E t étant Rhodia naves longe omnium celerrima tota eia (fé
.
Rbodix naves agilítate , & arte gubernatorum , & feientia remigum }
maxime tarnen hofiibus terrori fuere , qua ignes prue fe portabant . . . *
S i qua concurrerat obruebatur infufo igni . Liv. loc. cit.
(d) Ñeque fide in Romanos quifpiam Rbodiis par f u i t . Velie;.

tere. lib. 2.

Pa

(e) Numquam naves veflra pugnavere fine nobis . L iv. dee. 5. lib. 5.
( f ) Rbodiis Lyeia data . . . Ea quoque bis pars data C aria . L iv.

cit. dee. 4. lib. 7.
(g) Deducere ante certum diem ex Lyeia , & Charta jufferunt PrxfeB e s. Liv. Hill. dee.4. lib. 5.
(h) Redditur Rbodiis libertas adempta fa p e , aut firmata , prout beliti
externis meruerat. T ac. Annal, lib. 11 . cap. 58.
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Provincia (/). Allor Ja fua marina decadde dall’ antico fplendore, perchè un popolo fchiavo fu la Terra non può dominar
liberamente fui M are. Roma ebbe l’ imperio di quello, e di
quella: ma i fuoi progreffi furon più rapidi fopra T u n o , che
fopra 1’ altro elemento.
§. XX.
Roma era conquiflatrice fu la T erra , quando la fua ban
diera , non fi era pur veduta fui Mare . Una Repubblica do
minante lu la più bella parte d’ Italia , ove lenza intermiiiìone avea cimentate le fue forze colle Nazioni più feroci del
continente, non aveva ancora elevato il capo luii"'onde, per
dar legge all’ Ifole. La prima, che fi prefentò all*avido fguardo della Romana politica, fu la Sicilia. Si v u o l, che la valla
ambizione di quello popolo bellicofo, avendo, come un incen
dio ferpeggiato fu la T e rra , fiali arreftata rincontro all’ acque
del Faro (£), e che non avendo altrimenti potuto ricongiun
ger quell’ Ifola alle fue conquifte d’ Italia, vi abbia gettato un
ponte di arm i, e di armati (/), per lo trafporto de’ quali non
avendo nè marina guerriera, nè mercantile, fia fiata cofiretta
a fervirfi di baftimenti Tarentini, Locrefì, e Napoletani (m).
L ’ effetto può elfer vero 3 ma la caufa non è verifimile, può
elfer vero, che i Tarentini abbiano fomminiftrato per tal paffaggio
(i)
In Provinciarum formam redegit , Sueton. in vit. Vefp. cap. 8.
Quella tellimonianza di Suetonio adottata da Paolo Orofio , da Eutro
pio , e da Sefto R u fo , par che fia contraddetta da P linio , che fcrivendo fiotto fi imperio di T it o , chiama Rodi Città libera, come fa pure
Dione Grifofiomo in Orai. Rhodiaca , fcrivendo fiotto gli Antonini, ma
forfè quelli Autori parlano della libertà municipale, non della libertà
politica.
(k) Vi SIor Italia populus, qitttm a Terra [return ufque veni¡[et , more
ignis , qui obvtas populatus incendio fy lvas , interveniente flamine abrumpitur . L. Fior. Hill. lib. 2. cap. 2.
(!) Ut quatenus nec mole fu n g i , nec pontibus pojfet : armis , bellcqne
fungendo . Fior. ibid.
(m)
N am ii ( Romani ) quum primo MeJfanam traducere copiar tentaveruni , non folum armatam nullam navim habebant, fed ne paulo quidem longiorem , & ne lembum quidem ullum . A t Tarentintrum ,
Locrenfium , & Neapolitanorum navibus ufi , cum exercitu in Siciliani
transfretarunt. Polyb. Hillor. lib. 1.
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faggio qualche numero di navigli, quando è certo, che le loro
fquadre fpiegavano francamente le vele in tutte le Corte dell’
A driatico, della G recia, della Sicilia, e deli’ Africa («). L ’ iitefio può crederli de’ Locreli. I Locrefi avevano un armamento
marittimo, quando v ’ imbarcarono il prefidio Romano (o), per
trafmetterlo di viva forza in Reggio ; e non è lungi dal poffibile , che l’ ifteflò officio abbiano preftato alla prima moifa
de’ Rom ani, partàndoli di buon grado da Reggio a M effina.
Altrettanto può fupporfì de’ Napoletani. I Napoletani aveano
contratto da’ Calcidici il genio della navigazione, e fi erano a
tal fegno refi potenti fui M are, che avendo conquidiate le Ifole dei Littorale , aveano cominciato a diftender le mani fui
Continente (p) ; mal grado però la probabilità di quelle combi
nazioni , non è da crederli , che i Romani non averterò avuta
niuna barca per valicare il F a ro .
§. XXI.
I Romani erano in qualche dirtanza dal M a re, ma non
sì lungi dall’ acque, che non ufartèro premer la fuperfìcie di
quello elemento. L ’ opportuno fito di una Città fondata fu dì
una riviera, invitava gli abitatori de’ fefte Colli a vogar dall’
una all’ altra fponda; ed i primi faggi di navigazione fui T e 
vere , doveano condurre da palio in parto alla navigazione dei
Mediterraneo. Quella poflìbilità fu realizzata dall’effetto, ed i
Romani ebbero navigli fin dall’ infanzia della Repubblica . L ’an
no ventunefimo dopo efpulfi i Tarquinj , Roma foffèrfe una
gran penuria. I popoli vicini irritati dalle fue frequenti oftilità
le niegarono ogni furtidio, ed il governo fu coftretto a dar le
fue commiffioni nella Tofcana, e nella Campania. L ’ annona
di Tofcana fi ebbe per via del Mare (? ), e s’ introdurti a ritrofo
(n) In omnes Terras , Iftriam , lllyrtcum , Epirum , Achajam , A fricam , Siciliam vela dim ittit . Luc. Flor. Hill, lib i. cap. 18.
(o) Lucio A tilio PrafeBo pnefidii , quique cum eo milites Romani
erant, clam in portum deduBis , atque impofitis in naves , ut Rhegium
ducerentur. T . Liv. Hiftor. dec. 2. lib. 4.
(p) Claff e , qua adveBi a domo fuerant, multum in ora Maris ejus ,
quod accolunt, potuere. Prhnum in Infulam TP.nariam , & Pitfxcufas
•¿"Jfi 1 deinde in Continentem aufi fedes transferred T . Liv. dec. 1. lib.8*
(q) A b Etrufcis frumentum T iberi venit . Liv. Hill, dec. 1. lib. 2.

CAPO

IV.

N A V IG A Z IO N E .

257

trofo del T evere, non fi fa fe con legni nazionali, oftranieri.
Si fa bensì , che 1’ annona di Campania non fi ebbe , a ri
fletto che Ariftodemo Tiranno di Cuma (r) ritenne i navigli
per rapprefaglia de’ beni Allodiali de’ Tarquinj, de’ quali fi di
ceva erede. Se il convoglio fotte fiato di altra N azion e, che
della Romana non fi farebbero fequeftrati i legn i, ma il folo
carico} non potendoli efercitar il diritto di rapprefaglia contra
baftimenti neutrali. 11 feaueftro dunque di quelli indica eflère
fiati di bandiera Romana : e fc così è , non può negarli, che
i Romani prima del patteggio in S icilia , abbiano avuta una
marina mercantile ; fuppofta l’efiftenza di cu i, non era difficile
10 aver qualche armamento di marina guerriera. In fatti pailandò la loro fquadra ( f ) fotto le mura di Taranto fu prefa in
ifcambio, ed oltraggiata da un popolo dominante fui M a re ,
a cui fconofciuto non farebbe ftato.il padiglione Rom ano, fe
altra volta fpiegato li fotte alla loro villa . Da quell’ inibito
ebbe principio la guerra Tarentina, e la venuta di Pirro in Italia. Epoca in cui da’ Romani ancor non fi penfava a valicare
11 Faro. Si aggiunge, che Polibio medefimo, il qual tantoefagera la necettità de’ Romani di pattare il Faro con legni
(Iranieri, eftrae dalle Tavole Capitoline tre confederazioni ftipulate prima di quel patteggio tra R o m a , e Cartagine. Si con
venne nel primo T rattato, che ntun legno Romano navigaffe al
di là del Promontorio Puledro (t)j per non intrometterli ne’
mercati delie Colle Libiche . I Romani dunque fin dalla prima
epoca della Repubblica (u) avevano una marina mercantile,
che richiamava l’ attenzione gelofa di una potenza commerK k
ciante.

(r) F fument um cum Cumis coemptum effet , naves pro bonis Tarquín
tiiorum ab Ariftodemo Ty ranno , qui bares erat , retenta f u n t . Liv. cif.
dee. i. lib. 2.
(s) Ludos forte celebrabant , cum adremigantem littori Romanam elaf t
fern inde vident , atque hoftem rati , emicant, fine diferimine infultant :
qui autem , aut unde Romani, nec Paris norant. L . Flor. Hiftor. lib .i .
oap. 18.
*
(t) Romani, fociive Romanorum ultra Promontorium Pulchri non naviganto . Polyb. Hi ft. lib. 3.
(u) Pofl ejecium urbe Regium nomen Lucio Junio Bruto , & Marco
Valerio Confulibus .

Polyb. ibid.
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d an te. Si convenne nel fecondo Trattato in conferma del pri
mo , che i Romani non navigallèro al di là di quel Promon
torio , nè per cauta di commercio , nè per caufa di corfo (#).
I Romani dunque aveano già cominciato a convertir la marina
di traffico in marina di guerra. Si convenne nel terzo trattato
fra le due Repubbliche di foccorreriì a vicenda contra il Re
Pirro, ed i fuoi collegati, obbligandoli i Romani di fomminiftrare ad ogni richiefta de’ Cartagineli navigli da guerra (>>), e da
traf^orto. I Romani dunque avevano armamenti dell’ uno, e
dell1 altro genere molto prima del paffaggio del Faro . Ed in
fatti dovevano averne, quando fin da quarantafett’anni indietro
penfavano a creare un’ ammiralità , coll’ elezione di due capi
di guerra, e di marina, a’ quali col nome di Duum viri nava
li (z) fi conferiva la foprantendenza delia navigazione . M a
con tutto .ciò la navigazione de’ Rom ani, doveva eliere picco
la co la , per due difetti effenziali : per quello dell’ imperfezio
ne tìfica, e per quello della degradazione m orale.
$. X X II.
Fificamente imperfetta doveva eficre F organizzazione de’
navigli coftruiti da un popolo , a cui mancava il genio dell’
arti, per avere un buon Arfenale. Si f a , che i Romani ne*
primi fecoli poco fi piccavano di perfezionare i lavori d’ imi
tazione , perchè poco intendeano le proporzioni , che danno
all’opere della mano quel grado di eleganza, che può renderle
utili

(x) Romani , foctive Romanorum ultra Promontorium Pulcbri , nec
praeda?, nec mercatura^ gratin navigamo. Polyb. cit, lib.
Monfìgnor
Uezio con fomma fagacità, nella fua Ifioria del Commento e della N a
vigazione degli Antichi cap. 21. fa le medelìme rifleifioni fu la navi
gazione de’ Romani, anteriore alla prima guerra Punica.
(y) S i Carthaginienfes , fociive , auxiltum Romanorum implorabunt »
Uavigia prabento ad trajiciendum , belligerandumque . Polyb. cit. lib. 3.
(z) Ut Duumviros navales clajjìs ornando , reficiendaque caufa , idem
populus juberei . Lator hujus Plebi/citi fuit M . Decius Tribunus pi ebis.
T . Liv. Hiftor. ¿lec. x. lib. 9. Quello fatto fi porta da Livio fotto il
Confidato di C . Junio Bubulco, e Qu. Emilio Barbuta iterumy e da
quell’ epoca fino al Confolato di Qu. Fulvio , e di Appio Claudio ,
che fu il primo a paifare il Faro , fi contano, fecondo il calcolo de*
falli Confolari di Teodoro Sanfon tTAlmeloven 9 anni quarantafette •
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utili infieme, e graziofe. Il merito di abbellir la natura coll*
ingegnofa meccanica dell’ uomo, fu riferbato alle menti armo
niche de’ G reci, che ben tardi ne trafmifero a’ Romani il guftn no>
7iAnnlo XDor
m Arm ro un
MOtrinlir»
U M ^ i V / U U iV *
U
W U JU U W
XXI* *!«■ V

n

j

V 1 JV

U k/U IM .

ilV l

m nn

L V llf t^ V J

iftefio le prerogative dell’ agilità, e della robuftezza, vi debbo
no concorrer del pari la materia, e la form a. Riguardo alla
materia convien dire , che i Romani poco ne intendeano la
icelta, mentre fi fervivano di legnami appena recifi dalla bi
penne , gettandogli inconfideratamente in M are, quando l’ efigeva il momentaneo bifogno; ficcome praticò il Confole Duillio nell’ armamento della prima guerra Punica, cui fece fervir
materiali, che da fefiànta giorni fi erano tagliati nel bofco (a)\
con maraviglia di chi lo riferifce. Da quella precipitofà, ed
intempeftiva coftruzione rifultava la tardità della navigazione
Rom ana, ed il pericolo di lòmmergerfi i naviganti colle vie
di acqua, che neceflariamente lì aprivano, quando i legni ve
nivano a difeccarfi (b). Vero è , che nell’ ultimo combattimen
to della prima guerra Punica fu lodata l’agilità dell’ armata R o
mana , per aver volteggiato fui Mare coll’ iftelfa difciplina,
con cui fi fa caracollar fu la Terra una brigata di cavalleria (c).
M a è da rifletterli, che i Romani iftruiti da una congerie di
fciagure meritamente fofFerte , afceano prima della battaglia
alleggeriti i loro legni da ogni carico , eccettuate foltanto le
munizioni di guerra (d). Val dire non avevano a bordo nè ba
gagli , nè munizioni da bocca, delle quali può ben privarli
una fquadra, che preflò a’ lidi attende a piè fermo 1’ immiK k 2
nenie
( a ) Mirum apud antiquos primo Púnico bello cla(fem Duellii Imperatoris ab arbore excifa fexagefimo die navigaffe. Plin. Hift. N at. lib. lóm
ca p . 39*.

(b) Si virides Tabula compingantur cum naúvum humorem exfudarunty
iontrabuntur, & rimas faciunt laxiores ; quo nihil ejl periculofius . Ve-

get. Inftit. milit. lib. 4. cap. 38.
(c) Qj'ippe commea'tibus, exercitu , propugnaculis armis gravis hojlium
claffis , & in ea quaft tota Carthago , quod ipfum exitio fuit . Romana
claffis prompta , veils expedita, & quodam genere Cafirenfis; ad fimili~
tudinem pugnx equeftris ; fie remis, quaft habenis agebatur • L . Flor*

Hift. Rom. lib. 2. cap. 2.

4d

Romani naves quam celérrimas habebant: onera omnia, exceptis, qua
belllgerandum nectffaria videbqntur, depofuerant, Folyb. Hift* lib. x*

(d )
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nenie nemico , ma non già un’ armata, che debba fcorrere per
lungo tratto fu la fuperficie dell’acque. Pur non dimeno, fe per
poco fi riandano i fuccelfi delle campagne precedenti a quell’
.ultima fazione , fi troverà , che i Romani fempre animati da
un coraggip, che fpeiiò giungea fino alla temerità, li girava
no fui Mare ad occhi bendati , poco ufando le precauzioni
dell’ arte nautica. Il naufragio di Camerina colla perdita di
384. navi fu tutta colpa degli audaci, ed imperiti Comandan
ti (e). Il difaftro delle Sirti, nelle quali s’ impegnò fconfigliatamente 1’ armata Rom ana, fu colpa de’ Capi, che non aveano la carta de’ luoghi ( / ) , ove navigavano, e fu difetto d e r i 
v ig li, che fe folTero fiati più leggieri , non farebbe fiato necefiàrio il gettar via nel Mare tutti gli attrezzi, per falvarli
dalle fecche, ove toccavano fondo. Da indi in poi la bandie
ra Romana non comparve in M are, fe' non come fuggitiva,
fintantoché una crudel burrafca fommergendo cento cinquanta
navi de’ Romani non diede 1’ ultimo crollo alla loro m arina.
Allora il popolo, cofternato determinò , che fi abbandonane a’
nemici quefto ingrato elemento (g ) . I rovefci fofferti fu la
Terra fecero ritornar ben tofto i Romani fui M a re , ove alla
vifta di Trapani foggiacquero ad una nuova fconfitta , colla
perdita di novantatrè navi ^ caufata dall’ imperfezione de’ pigri
navigli (h) , e dall’ incapacità degl’ inetti naviganti . Dietro a
quella venne follecita un’ altra fventura. Una tempefta comin
ciò a minacciar le armate del Confole Giunio, e del Caposqua
dra Canalone, che lo ferrava da prefiò . I Cartaginefi , che
fentivano la nautica, e fapeano la carta di quella marina, av
vertirono il Comandante , che raddoppiali il Promontorio di
Pachino, e quello avvertimento falvò la fua flotta (i). I Ro
mani

(e)
Qua res non tam Fortuna culpa accidit, quam Confulum temeritati.
Polyb. cit. lib. i.
( f ) Ignari locorum, per qua profìcifcebantur ; in arcl'a quadam loca de'vènere . Ibi refluxu Maris in arido conjlituta clajfe , hopes confi!it aliquando confliterunt . Polyb. cit. lib. 1.
(g) Mari omnina abflinendurn decrevit. Polyb. loc. cit.
(h) T um quod naves eorum gravijfima erant, turn quod remiges martiiwarum rerum rudes, & ad navigandum inepti. Polyb. cit. lib. 1.
(i) Carthaginienfium nauta , ut qui magnam maritimarum rerum, lor
corumque
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mani ruppero in quegl’ inofpiti lid i, fenza falvare un folo le
gno della loro arm ata, e la feconda volta abbandonarono il
Mare per lo fpazio di anni quindici (k) . Dilgrazie sì frequen♦i
cu
i
r i
r m r m A /a
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Romani ad alleggerire i loro le g n i, quando nuovamente lì ci
mentarono fu F acque di Egufa coll’ armata Cartaginefe, cari
ca di provvifioni per gli ailèdiati di E rice. M a il vantaggio da
d ii riportato in quella decifiva fazione non li correflè dall’ abufo di collruir con materiali verdi i lor pefanti n avigli. Cor
nelio Scipione nella feconda guerra Punica mife in acqua un’ar
mata , che quaranta giorni prima vegetava ne’ bofchi (/). Sci
pione refe immortale il fuo nome per altre im prele, che per
quella ; ma F efempio di sì grand’ uomo ebbe im itatori. Cela
re ilìellò, il gran Cefare mife in acqua una fquadra di legna
mi non iftagionati, di cui ben tolto riconobbe la pigrizia, e Finiperfezione (m). Segno evidente, che gliArfenali di Roma non
erano ben provveduti di materiali da coltruzione, e che i Fab
bri non tanto badavano alla folidità, quanto alla foliecitudine
del lavoro.

§. XXIII.
Riguardo alla forma : i navigli R om ani, come tutt’ i le
gni di antica llruttura, generalmente piatti nel fondo della ca
rena , doveano pefcar poca acqua. Quella meccanica difettofa,
da cui fi dava poco punto d’ appoggio alla manovra delle vele,
inabilitava i battimenti a navigare pretto al vento} che fenon
foffiava dalla poppa, non vi era cafo di far cammino 5 donde
rifultava la pigrizia della navigazione (»), tra per la neceflità
di

torumque in quibus etant , peritiam habebant , Carthalont perfuaferunt ,
ut [uperato confefiim Promontorio vim tempefìatis ev ita rti . Id cum t i l e
fe ciffet , incolumis evafit . Polyb. cit. lib. i.

(k) Tum vero omnino arnica elaffe mari protinus exceffere . . . Qttoà
illi jam annos fere quindecim mari abjlinuiffem. Polyb. cit. iib. i.
(i) Secundo quoque Punico Bello Scipionis clajjìs quadragefimo die a
fecuri navigavit. Plin. Hift. Natur. lib. 16. cap. 39.
(m) Nojlri gravitate, & tarditàte navium impediebantur, fache enim
etc húmida materia , non eundem ufum celeritaùs habebant. Ctefar. Com Eient. de Bell. G ali. lib. 1. cap. 58.

(n) Montefquieu Efpr. des Loix liv. 21* chap, 6,

zóz
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di attender Y aura propizia, e per la difficoltà di armar molte
v e le , che troppo fparvierate fu i legni piatti, non ubbidifcono
alla m an, che le governa. I Roilri non erano di poco impac
cio alia navigazione. Fintante fi lardarono risii7 eminente si
tuazione , in cui gli ufavano i T irreni, che gl7inventarono (o),
poteano dar pefo col ferro, e col bronzo (p ) , onde erano ar
mati , ma non impedimento all7 evoluzioni nautiche. Quando
poi gli Arl'enali di Siracufa li vennero a iituare a fior d7 ac
qua (q) , 1’ eiluberanza di quelli dovea necefiàriamente molti
plicar la refiftenza del volume dellacque nel volteggiare i bor
di. Balla oflervar le birem i, e le triremi della Colonna Trajana (r) , per riconofcere nella coftruzione de’ navigli Romani
un difegno non molto diffimile dalle piroghe de’ C araib i. Le
poppe torreggiami ( / ) , e le prore gigantefche, che da quelle li
diverfificano, ficcome erano forfè opportune per la guerra, co
sì dovevano effere incomode per la navigazione. I remi per
pendicolari moltiplicati in diverii ordini, richiedevano un’ atti
vità proporzionata alla loro difparità , che al raro potea confervar quell’ armonia, da cui rifulta l’ unità dell’ azione. I Ro
mani fupplivano a quelle difficoltà addeftrando i remiganti a
vogar fu la Terra (t) , ove alla voce di un Comito moveva
no a cadenza le braccia , e percotean 1’ arena coll’ eguale imluliìone de’rem i. M a quella voga Orizzontale potea ben iftruir
e ciurme per fervir fu le moneres , non già fu le trìeres , o
'u le penteres , nelle quali gli ordini foprappofti richiedevano
un

(o) Rojlra addidit Pifecus. Plin. Hiil. N at. lib. 7. cap. ¿é. Securim
. . . JEneam tubam Pifseus Tyrrhenus bruenti. Cap. ck. paullo fuperius.
(p) Rojìra illa are , ferroque ad ¡flus armata * Plin. Hiilor. Natur.
lib. 32. cap. 1.
(q) At naves Syracufmum firmis infiru&a proris 9 ac deprejfis , un»
Jape ititi hojìium triremes fupprimebant. Diod. Sicul. Rer. A n tiq .lib .13 .
(r) Apud Montfaucon. L'antiqu. expliqu. lìvr. 3. chap. 3. § .5 .
(s) Armata clajfes imponunt fibi turrium propugnacela , ut in mart
quoque pugnetur, velut e muris. Plin. Hiil. N at. lib. 32. cap. 1.
(t) Subfelliis in arena per ordinem d'tfpofitis , remiges infidentes ad
vocem practpientis , qui in medio eorum erat ; omnes una protendere bra»hia , ac reducere . remofque per arena m movere pariter docebantur . P«iy b . Hiil. lib, I .
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un movimento perpendicolare . Forfè T infuffìcienza di quello
efercizio obbligò in apprefifo i Romani ad efercitar le ciurme
fui lago d’ A verno (#), e fui lago Lucrino. M a non fi fa com
prendere , come le trirem i, e le quinqueremi a velièro potuto
galleggiar fu i baffi fondi di quegli (lagni . In qualunque ma
niera convien dire, che Ìa forma de’ navigli Romani era poco
fvelta, non folamente in confronto de’ moderni, ma ben anche
in paragone degli antichi, de’ quali emularono, ma non feppero imitar la perfezione.
X X IV .
A ll’ imperfezione fifica fi aggiunfe la degradazione morale
della nautica Romana, o negletta, o avvilita da’ pregiudizi di
un governo , che avea per oggetto i progrefli della forza , e
non dell’ induftria. Niun popolo potè mai formarfi una marina
guerriera, fe prima non ebbe una marina m ercantile. Inter
detta quella dalla‘ L. Claudia de N a v ib u s , all’ ordine Senatorio,
fe ne veniva in confeguenza ad abbandonar 1’ efercizio alle
dalli più abiette ( x ) . I Romani tenendo in difcredito il com
mercio , non potevano avere in pregio la navigazione, eh’ era
la ruota maeffra de’ commercianti. In fatti la nautica era in
Roma una occupazione dell’ infima plebe. Il nem ico, che non
fi uccideva in Terra era ferbato dall’ umanità del vincitore a
trafficar fu Tacque ( y ) , onde per neceflìtà fi reclutava la ma
rina di guerra dalla claffè libertina ( z ) , nè fi avea ribrezzo di
met
ili) Hic in Averno, & Lucrino l-acu fpeciofijfima claffe fabricata , quo
tidianis exercitat ionibus, militem , remigemque ad fummam y & mi Utarts9
& marina rei perduxit feientiam. V elie;. Patere. Hift. lib. 2.
(x)
N e quis Senator, qu'tque Senatoris pater fui (fet mari tinta m navemy
qua plus quam trecentarum amphorarum ejfet y haberet. Id fatis habitum
ad fruElus ex agris veBandos . Quafius omnis Pattibus indecorus vifus

ejl, T . Liv. Hift. dee. 1. lib. 1.
(y) Vendere cum pojjis captivum, occidere noliy
Servi et utiliter : fine pafeat durus , aretque ,
Naviget y ac mediis byemet mercator in undis.

Horat. epift. 16. lib. 1.
(z)
Libertini etiam quibus lìberi effent, & atas milit arie in verba Jutaverant. E x hoc Urbano exercitu ,* qui minores quinque , & triginta annis erant in naves impofiti . L iv. Hiftor. dee. 3. lib. 2. Socios navales
libertini ordinis in vigintiy & quinque naves ex Civibus Romanis C. L itinius Prator fcribere juffus. L iv. Hiftor. dee. 5. lib. 2.
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mettervi alla teda un uomo appena libero dalle catene fervi
li (a) , e quindi forfè la ripugnanza del popolo Romano di
non arrolarfi fra’ foci navali. Il popolo Romano , che sì vo
lentieri fi affollava a prender fervizio nelle Legioni di T erra,
fu *frìtta
a T dxxnnr» J1
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correre al fupplimento delle ciurm e, che predò a poco venne
in manifeda (edizione (b). Potea ben la Cittadinanza fervire
perfonalmente fu la fquadra marittima, ma fdegnando ciafcuno
d’ impegnarli in quel Corpo degradato , doveafi contribuire il
foldo de’ remiganti dall’ Ordine"*Equeftre , e dalla plebe inge
nua , già troppo edenuata , ed opprelfa dal rigor delle Finan
ze. In quella emergenza i Padri Cofcritti prefero quel partito,
che non avrebbero forfè prcfo i Vifiri del Banco. O f i a giu f i a
( dilfero ) o ingiufta la comandata, vogliamo, che f i efegua.
La prudenza de’ Confoli riparò quell’ abufo dell’ autorità, ma
non perciò la marina riforfe dall’ avvilimento. Il Governo moftrò di tenerne poco conto nella didruzione di cinquecento navi
prefe a’ Cartaginefi nell’ ultima guerra Punica . Lo fpirito di
conquida, che fu fempre la molla politica de’ Romani dovea
portare i vincitori a confervare , non a corrompere il frutto
della vittoria : e cinquecento navi per un popolo , che domi
nava ne’ mari di Europa , e che afpirava 'alla conquida dell’
A li a , erano iftrumenti di grand’ ufo per la forza dominante ,
e conquidatrice. M a i Romani poco curando sì grande acquido le bruciarono fieramente alla villa di Cartagine (c) . Con
egual prodigalità regalarono una fquadra fottile di dugento
venti le g n i, prefi al Re Genzio [d), come fe la Romana ban
diera

(a) Obtulit Ingenium Anicetus Libertus clajjis apud Mifenum Pr¿efeflus . Tacit. Annal. lib. 14. cap. 3.
(b) Ut magis dux, quam materia feditioni deeffet , . . . . Senatum
pofiero die habuerunt de remigum fupplemento , ubi cum multa differutffent : cur aqua plebis recufatio e(fet , verterunt orationem eo ut dicerent:
privatis, feu aequum, feu iniquum onus injungendum effe. Liv. Hift.
dec. 3. lib. 6.
(c) Naves proveídas in altum incendi jujftt. Quingentas fuiffe omnis
generis . Liv. Hift. dec. 3. lib. io.
•(d) Reliquum ex lllyrico prada , bifcentum , & vtginti lembi erant:
de Gentio rege captos eos Coreyrats , & Apollon’tatibus , & Dyrtachinis
Qu. Cajftus ex Senatufconfulto tribuit. T. Liv. Hift. dec.5, lib.5. cap.3<5,
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diera mai più fpiegar non fi dovefle fui m are. Poco pregiati
¿ navigli, e men riguardati erano i naviganti. Efpongono quefti ad un Augufto, che le loro circoftanze obbligandogli fpciTo
a far il tragitto pedelìre da Oftia , e da Pozzuoli a R o m a,
aveano bifogno di qualche fuflidio per calzarli, e l’ ineforabilé
Augufto refcrive: Che vadano fr a lzi (e) : un Governo, che in
sì poco pregio tenea la marina di guerra, in molto minor con
to dovea tenere la marina mercantile. La Romana legislazio
ne attribuiva a’ naviganti un carattere d'improbità, che enun
ciava la pubblica diffidenza ( / ) , e quello generai difcredito
dovea neceifariamente fcoraggiar ia navigazione. Ma ia navi
gazione così fcoraggiata dall’ imperfezione fifica, e datfa degrada
zione morale non operò maraviglie contra le forze navali dell*
Illirio, della Macedonia, e dell’ Alia ?
i
XXV.
Sì : non fi niega : operò m araviglie, ma riman da vedete,
fe le operò la marina di Roma , o la marina de’ popoli fogg etti, ed alleati, che militavano lòtto il padiglione Romano.
Si fa , che il Pretore Anicio trionfò dell* armata Illirica (#),
ed il Pretore Ottavio della Macedonica [h) , che il Confole
Regillo fconfifle la Siriaca (i) , ed il gran Pompeo fterminò la
Piratica (k) ; ma quelle prodezze furono efeguite cogli Arma
menti navali delle Provincie d’ ita lia , di S icilia , di Corfica ,
di Sardegna, di Spagna, e d’A frica, che dopo la feconda guer
ra Punica, quali tutte ubbidivano alli Fafci Romani ; e ciò
tanto è vero, che l’ entufiafmo patriotico di L . Floro non fa
dillìmulare, che il Confole Levino , primo Comandante deli*
L 1
armate

(e) Claffiarios veto , qui ab Oftia , & Puteolis Rorriam pedibus pet
v'tcos commeant, petentes conftitui aliquid fibi calcearii nomine , quaft parum effet fine refponfo abegijfe / jujfit pofi hac excalceatos curfitare ; &
ex eo ita curfitant. Sueton. in Vefp. cap. S.
( f ) JJt innotefceret Pratorem curam agere reprimenda improbitatis hoe
genus hominum. X. & ita 3. $, ex hoc Edifto ff. Nautx , Caupona
Stabularit.
(g) T . Liv. Hifior. dec. 5. lib. 3.
(h ) Liv. loc. cit.
(i) Liv. dec. 4. lib. 7.
(k ) Plutarch. in vit. Pompeii JVX
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armate Rom ane, il qual fotte entrato nel Mare Jonio, feorfe
da trionfante i lidi della Grecia , perchè era rinforzato dalle
ipoglie della Sicilia, della Sardegna, della Spagna , dell1 Afri
ca (/) con qu ista . Con quelle forze i Confoli , ed i Pretori
vinceano fui Mare , ma r indole nazionale non ii portava
a combattere fu quello elemento. Il Mar d1 A zio fi vide oppreffo dal gran pefo di poderofiflìme armate, che fotto gli auIpicj Romani contendeano dell’ imperio del Mondo j ma un
1
1
T W W W U iu
1 n o u n u
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1
i cvy v i i g i u i x a ) w u i v i v a u i v i « v vertiva il Triumviro Antonio colle lagrime agli occhi ; Che
abbandonale il Mare agli E g i z j , ed a1 F e n ic j, e menajfe a
combatter'fu la Terra i Romani ; ajfuefatti a 'vincere, ed a
morire a piè fir m o . Ecco una pennellata, che dipinge viva
mente lo fpirito della N azione. Ciò però non ottante i Ro
mani fi provarono di valicar 1’ Oceano per dilatare in tutta la
circonferenza del Globo le loro forze cortquifiatrici.
:tt
§. X X V I.
L 'O cea n o era tutt1 altro, che il M ar-T irreno. Senza buffo la , fenza carte (m) , e con legni di coftruzione non molto
robufta, avventurarti nell’ immenfità di un Mar fenza limiti ,
era un1 intraprefa, che avea più del temerario, che dell’ ardi
to } oftacolo però non vi era , che fgomentatte F anime vigoxofe de* R om ani, elettrizzate dall1amor della patria, ed inebbriate da’ vapori della gloria . Cefare in poche campagne foggiogò le G allie, e prefumendo di potere con egual facilità do
mar l1 Oceano, il provò di valicarlo dal porto Morino al porto
di D u b ri. La fpedizionc riu feì, e l1 armi Romane mifero in
contribuzione i felvaggi della gran Brettagna : ma la fortuna
di Cefare non potè lottare colla fortuna dell’ Oceano, e lafua
gran Flotta retto fommerfa negli abittì dell'acque. A due cau
le fu attribuita quella pubblica fventura ; primieramente all’
imper
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a i) Primo igitur Levino Confile Populns Romantts Mare Jonium ingreffus , iota Grada littore , velati triumphanti claffé paragravit. Sfolta
qutppe Siali ¿e , Sardinia , Hi/pania , Africa: , praferebat „ L . F io r. Hillor. Rom . lib. z. cap. 7.

.
.
(m) Gli antichi non aveano carte dell’ Oceano Orientale. Il primo
a dar le Tavole Geografiche dell’Afia (nel 1282.) fu il Peritano Naffìr-Heddin ftampato fra’ Geografi minori di Monficur Hudfon*
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imperfetta bruttura de’ legai (n) ; in fecondo luogo all’ imperi
zia di fchivar 1’ erto marittimo (o) j- c l’ u n a, e f altra caufa
fa poco onore alla «aurica de’ Rom ani. Il tem po, e T efperienza li refe un poco più deliri fu ì’ Oceano , L ’ armata di
Tiberio fotto gli aufpicj di Auguilo pafsò felicemente ( p ) dalle
laonde del Reno ali’ imboccatura dell’ Elba ; e quello paleg
gio fu regi li rato fra le più gloriofe fpedizioni de’ falli Romani.
Molto diffimile riufcì però Ìa navigazione dell’ E m s, intraprefa da Germ anico, lenza aver ufata niuna precauzione contro,
l’ eftuante Marea dell’ O ceano, in cui mette foce quella ri
viera . Vogava fpenlìeratamente P armata , quando ecco 1’ ac
que fremendo fi rigonfiano, e con ifpelTi muggiti minacciano
d’ inghiottir le n avi, ed i naviganti. Allora 1 collernati noc
chieri li abbandonano al capriccio dell’ onde, ed il reflulfo rifofpinge la flotta in fen dell’ Oceano , che furiofamente la
sbatte ( q ) , e fommerge fu quei barbari lidi. T a l forte o pre*
ilo , o tardi doveva attenderli una fquadra di mille n avi, im
pegnata nelle anguftie di un fiume loggetto alle periodiche vi
cende della M area, tanto più pericolola , quanto i navigli f
parte angufii di poppa, e di prora, non facilmente ubbidiva
no allo sforzo de’ remi ; parte piatti di fondo non avevano un
punto di appoggio per refiftere alle correnti ; parte governati
da due tim oni, rendeano perplefl'a la manovra delle vele :
parte aggravati da macchine , e d’ attrezzi di guerra , non
aveano l’agilità neceflària per volteggiare i bordi (r). Q fieno
LI z
fiate.

(n) N ifi impxoham claffrm naufragio cafiigaffct Oceanus . L* Fini.
Hift. Rom. lib. 3. cap. io,
<o) Accejfit etìam magna claffis amijfìo y vehementibus aquatum ìintri
datienibit & decremenùs, piena Luna. Strab. Geogr, lib. 4.
(p) Mira felicitate , & cura Ducis , temporv.m quoque obfervantìa %
tlajjis , qua Oceani circumnavigaverat f i n u s , ab inaudito , atque incognito
ante M ari , flamine Albi fubvecla * Veli. Patere. Hift. lib. 2.
(q) Kaputt ydisjecitque naves in aperta Oceani, aut lnfulas fa x ’ts aùtuptis , vel per occulta vada inftfias ; quibus paulttm , agreque vitatis ,
pojìquam mutabat ceftus, eodemque quo ventus ferebat , non adharere anihoris , non txbaurire interrumpentes undas poterant. Tac. Annal, lib.2,
$ap. 2$.
(r) M ille naves fujficcre vifie ; properatjg, qux. aline brevts angu fia pu p*
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fiate q u elle, o fieno fiate altre limili caufe, la grand’ armata
di Germanico fece naufragio, ed i Romani apprefero da tal
difaftro a rifpettare i furori dell’ Oceano Occidentale.
X X V II.
N ell’ Oceano Orientale s impegnarono con più circofpezione * Le conquide di Alefiandro Magno avevano aperti a’popoli d’ Europa i vaiti Regni dell’ Alia . Il Mar dell’ Indie fi
era attentamente efaminato , e defcritto dalla navigazione di
N earcho, e di Oneficrito. La commifiìone di quei diligenti efpl oratori portava, di doverli fcendere dall’ Indo, riconofcere il
Littorale dell’ A riana, imboccare ilfeno Perfico, e rifalir l’ Eu
frate fino a Babilonia ( / ) . Tanto elfi efeguirono i tre foli
meli di viaggio (t) , il cui giornale molto fervi a facilitar
la navigazione dell’ Eufrate, ed a fpianar le vie del commer
cio dell’ «Indie. I Romani trovarono già preparate quelle co
gnizioni , per avventurarfi con miglior l'ucceiTo fu i fiumi d’Ar
m enia, che fu quelli di Oitfrifia. L ’Augufto Trajano fece cofiruire in Nifibi una gran flotta, che fcommeiTa, fece carreg
giar fino alle fponde deli’ Eufrate, ove forprefe, e fconfiflè le
Nazioni adjacenti, valicò il T ig r i, efpugnò Ctefifonte , fcefe
fino all’ Oceano, preie notizia dell’ Indie, ed ammirò, fe non
pareg

g i , protaque , & lato utero , quo faciìius fluSlus tolerarent. Quadam
plana carinis , ut fine noxa fiderent , plures appofttis utrimque gubernaculis , converfo ut repente remigio, hinc , vel illinc adpellerent . Multa
pontibus Jlrata , fuper quas tormenta veherentur . Taclt. Armai, lib. 2.
cap. 6 .
(s) Terram legete jubet , àonec ad Euphratem adpellerent elaffem ,*
inde averfo amne Babyloniam fubituros. Qu. Curt. de Reb. Geli. Alexandr. Magn. lib. io.
(t) Septimo menfe, poftquam digrejfus ab iis fuerat Patalis , tertio
navigationis . Plin . Hifl. Nat. lib. 6. cap. 23. Il Prefidente di Montefquieu fomma i tre meli di viaggio marittimo di Nearcho , co* fette
meli di viaggio terreftre di AleiTandro, per formarne dieci meli di na
vigazione Ma vifibilmente confonde i calcoli, ed imbarazza l’epoche.
Il tempo di più, che Alefiandro confumò viaggiando per Terra, Near
cho lo fpefe in edificare un Calleilo : Oppidum a Nearcho conditum im
navigatimi. Plin. ibid.
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pareggiò la fortuna dell’ Eroe Macedone (u) . Un si gran mo
dello ebbe imitatori. Giuliano fu detto il Serie de’ Romani (x),
per avere ingombrato 1’ Eufrate con cinquanta navi di guerra,
e con mille da carico ; ma la navigazione di Giuliano fu quei
fiume avea più torto per oggetto la gloria delle conquide, che
la gloria delle fcoverte. Le conquide fi diffidarono, come neb
bia , e le vie dell’ Eufrate al feno Perfico rimafero, o neglet
te i o preclufe, finché non riforfe dalle fue ceneri Paimira.
§. X X V III.
I Romani fi rivollero dunque a cercar 1’ Oceano per le
vie dell’ Eritreo. I Re di Egitto colla fo rza , e coli’ indufìria
ne avevano in qualche maniera facilitata la navigazione , ma
da che P Egitto divenne Provincia del popolo Romano , que
llo popolo egualmente avido, ed ambizioso , fubito eh’ ebbe
un piede in Alertandria divorò col penfiere le ricchezze dell’
Indie. Le due Corte dell’ Eritreo furono con diligenza efplorate. Augufto prevenuto dalla fama de’ tefori della Corta Ara
bica (y) , vi fpedì il Principe C a jo , ed Elio G allo, ma l’ uno,
e T altro fenza molto profitto. Il Principe Cajo foltanto ne vi
de l’ eftremità (%), Elio Gallo ne rovinò qualche Borgo, e non
più che tanto. Publio Petronio s’ inoltrò ben lungi fu la Co
rta Etiopica, ove poi Nerone mandò un diftaccamento di Pre
toriani (a) per invertigarne gli feonofeiud receffi ì ma non per
ciò la navigazione Romana ebbe progreffi molto rapidi nell’
Oceano Orientale. L ’ Indie, che ne formavano l’ oggetto fi
trovavano inviluppate in più difficoltà, che non erano gli feogli del Mare Eritreo. Sboccando da quello Golfo nel grand’
Oceano,

(u)
Inde Oceanùm ufque progre[fus , cognita maris natura , nave/que
confpicatus : ritinam , inquit , juvenis etfem ! . . Tunc de India multa
cognovit y deque gentis vi Elu , atque veflitu feifeitatus ejì j Alexandrum
felicem duxit. Dion. Cafs. vit. Trafan.
(x) Xerfis illius potentijfimi Regis. Ammian. Marcellin. Hift. Iib.23.
(y) Audiebat enim ex omni tempore ditifjimos effe y qui y & auro, Ò*
argento y & pretiofes lapidibus aromata permutarent. Strab. Geog. lib.16.
(z) Nam Ca'jus Cxfar Augufii fxlius profpexit tantum Arabiam. G al
ias oppida dirait. PÌin. Hift. Nat. lib. 6 . cap. 28.
(a)
Certe folitudines nuper renunciavere principi Nercni , mijji ab eo
milites Pretoriani cum Tribuno ad explorandum. Plin, Hiiì.jMat, lib.ó. c.29.
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Oceano , s’ incontrava fu la diritta 1* Emporio propriamente
detto A rabia, centro dell’ Indica , e dell’ Egizia navigazio
ne , che dando legamento alla comunicazione de’ popoli , . avrebbe meritata la protezione di un Regnante amico degli uo
mini , quando l’ armi Romane lo fpianarono da’ fondamenti (b)L
Mancata l’ opportunità di quel porto franco bifognò avanzarli
fu i luoghi per acquiftar le derrate , e perciò rader la Colta
Turifera, quanto ricca di profumi, altrettanto infalubre d id i
ma . Quindi dal Promontorio Syagro li rifaliva il feno Pertico
fino alle bocche dell’ Eufrate, e di là ripiegando, rafente la fpiaggia di u m a n a, fi vogava rincontro aiie foci deii’ indo. L ’ im
perfetta ftruttura de’ legni, e 1’ equivoca icorta degli Altri ob
bligava i naviganti a non perdere mai di villa le fponde , ed
i Romani non erano fatti per avanzarti così ftentofamente nel
camrnin della fortuna.
$. X X IX .
Già va detto, che i Seleucidi avevano intraprefa yna più ficura navigazione dall’ Indie al Mar Cafpio , e facilitato per
mezzo del C iro , e del Fafi il palleggio dal Cafpio all’ Eufina
Le fpedizioni della guerra Mitridatica aperfero quello M ar burrafcofo, alla navigazione de’ Romani, che prefidiarono il grand’
Emporio di Diofcuriade (c), poi detta Seballopoli , per coprir
con una piazza forte le frequenti Colonie di quel ricco Littora le, e munirono di un’ armata navale il porto di Trapezunte , per tener quella marina netta da’ Corfali, che la folevano
infettare con un genere di navigli di fingolar ftruttura ( d ) . Allor numerofe flotte mercantili lpiegarono il padiglione Roma
no

(b) Arrtari. in Perici. Mar. Erytht.
(c) Quamobrem eodem dìe, & miittibus jlipendiaperfolvendi, & equos,
arma , equi ter , fui exercendi gratta equis infilientes , agros , annona m ,
murum , foffamque perlujlrandi , nobis facultas fu it» Arrian. in PeripL
Pont. Euxin. Ecco la rivifta d’ ifpezione d’ una Città di guerra.
(d) Fabdcatis repente navibus , quas camaras vocant, arilis la ferìbus,
lata alvo , (ine vinculo seris , aut ferri connexa j at tumido mari prout
flttcìus attollitur , fummo navium tabulis augent , donec in modttm tetti
tlaudantur. Sic inter undas voivuntur pari utrimque prora, & mutabili
navigì o , quando bine , vel Min« appellare indiferetum , & innoxium .
Tacit. Hiil. lib. 3. cap. 47.

CAPO

IV. N A V I G A Z I O N E .

271

no dal Bosforo Cimmerio alle Colonne d’ Ercole, e Roma do
matrice dell’ Univerfo, divenne ben torto il mercato univerfalé.
Grandi erano le ricchezze, che vi concorreano da tutte le re
gioni del Mondo ; non poche vi confluivano per la via del
Mar roifo , molte per la via del ponto Eufino ; pur nondi
meno la maggior vicinanza di Roma a’ Mari di Occidente rendea forfè più florida di tutte quella navigazione. M a da che
la Reggia del Mondo fu trasferita dal centro delF Italia all’ ertremità delF Ellefponto, la navigazione dell’ Eufino venne in
quel grado di profperità, in cui forfè non fu mai portata da
gl’ induftriofi popoli della Jonia.
" '
§. X X X .
Bizanzio flntanto fu un porto franco della Jonia approfittandofi delle circoftanze del fito , profperò coll’ affluenza della
nayigazione ; ma quando Coftantino vi creile il Trono de’ Cefa ri, e con imperiofi Editti vi richiamò una folla innumera
bile di abitatori,il ponto Eufino gli fervi di balia. Un popo
lo immenfo ha bifogno di furtiftenza, e Coflantinopoli circon
data da Nazioni femibarbare, dovè ripetere dal Mare , ciò ,
che le negava la T erra. La flotta Seleucena (<?), e la Carpazia poteano ben tragittarvi dalla Siria * e dalF Egitto i gene
ri di prima neceilìtà, ma non tutt’ i comodi , e le delizie
della v ita . A riempir sì grande oggetto fi dovè rivolgere al
ponto Eufino , ove Nicomedia imminente al Bosforo , V in
vitava a provvederfi di quei generi di feconda neceifita , che
aveano già fervito al confumo dell’antica R om a. Tutte le mer
ci Pontiche confluivano in quello fpeciofiifimo Emporio della
Bitinia ( / ) , che poi ( come aiferifce un Orator nazionale (g) )
le diffondeva in tutt’ i porti dell’ Imperio Romano . Coftantinopoli ritrovando già preparata quella riprefa, non tardò a ri
trame quell’ utile, che potea render contenta, e felice la fua
gran popolazione. L ’ autorità economica occupata perciò a man
tener la nuova Roma in uno flato florido ed abbondante, do
vè neceffariamente favorir la navigazione. Arrolò dunque per
li convogli dell’ Annona un corpo di naviganti , e li foggettò
ad un
(e) X. unte. C. de Clajftcts \ L. 4. C . de Navtculartìs .
( f ) Nicomediam fpectojijjtmam. Athen. Dypnofophift. iib. 1*
(g) Dio, Cbryfofl. Orai. 37. ad Nicomediens .
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ad un Codice nautico, che avanzò l’ intereife pubblico, fenza
fcoraggiar l’ intereflè privato. I navicularj ebbero protezione (h);
i naufragi ebbero alilo ; ed il JFilco ebbe mala -cauta (/) fotto
un buon Principe * L autorità politica dovè tenere in piedi una
marina guerriera, per dar legamento alle Provincie ifolate.
Una parte dell’ Italia, e dell’ A frica , la S icilia, e le altre Ifole dell’ Oriepte ubbidivano a Coilantinopoli, ma per tenerle
in dovere, fu d’ uopo gettare un ponte di comunicazione, fpedendovi continue flotte , che col dominio del Mare aflicuraffero l’ Imperio della Terra. Non erano quelle più comandate
nè da’ Tem iitocli, nè da’ Focioni, nulla però dimeno la ban
diera Greca fi facea rifpettare . M a qui appunto fi vide forgère un nuovo ordine di còfe, che diede un crollo fatale alla
profperità de’ popoli.
X X X I.
La Terra fu il patrimonio degli uomini , ma gli uomini
fi avanzarono ad occuparla per due vie divergenti : per quella
dell’ induftria, e per quella della fo r za . I falli deil’ uman ge
nere han regiftrati i* primi palli dell’ indultria fu la fuperficie dell’ acque . L ’ Oriente fu la culla delle cognizioni u tili,
e l’ agricoltura, genitrice dell’ arti, aprì agli Orientali i tefori
della T erra. I F e n icj, e gli Egizj li ricambiarono
i Greci
li propagarono, ed i Romani fe gli appropriarono. Per facili
tarne la circolazione, convenne foggiogare un elemento indo
mabile , e 1* uom fi efpofc a sì gran cimento . L ’ interelfe animò la nautica, e ia nautica riunì le Nazioni . I beni filici
fi comunicarono da fponda a fponda , ed i beni morali da
popolo a popolo. Il Mare fu teatro di violenze, ed i lid i,
fcuole di umanità. Le Colonie fi moltiplicarono , le Terre fi
coltivarono, i coilumi s’ incivilirono. L ’ uomo imparò a rifpet
tare i fuoi fim ili, ed il Cittadino ad amar lefue leggi. Que
llo era nell’ adiacenze marittime il progreflò dell’ induftria,
quando nel fondo de’.Continenti cominciava a fentirli lo llrepito della forza. Prima che il bellicofo fanatifmo di Odino
'
avelie

(h) L. i. C. de Naviculariis .

(i) Quod entm jus habet Fifcus in aliena calamitate , ut de re tatti
luftuofa compendium fettetur . L. i. C . de Naufrag.
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avelie eretta la forza in divinità, per incitare i popoli del Set
tentrione ad invadere le Provincie del M ezzogiorno, fcendeano già dall’ Alpi torrenti barbarici ad inondar la Tofcana,
efagerando: ejfer loro tìtolo il diritto della Spada, ed il poffejfo della Terra appartefiere agli uomini forti (k) . Quello
furore epidemico de’ primi Galli , che comparvero in Italia,
fu il diritto pubblico di tutte le Orde Boreali, che poi la devaftarono. Cim bri, Teutoni, G o ti, Vandali, U n n i, Longo
bardi rovefciandofi Nazione fopra N azione, lacerarono a gara
il più vailo imperio di quello Globo , efercitandovi il diritto
della forza . Roma fu vittima della fozza Barbarie : e fe Coilantinopoli non ebbe egual forte, la fua potenza marittima cad
de in letargo. Le torme felvagge della S cizia, e della Scan
dinavia , prive del genio dell’ arti non potevano aver naviga
zione ( che è il capo d’ opera della man dell’ uomo ) . Il folo
Genferico formò il proggetto di gittarli fui M are, per infignorirlì dell’A frica, e col favor della marina B etica, in cui forfè
ancor non era fpenta la perizia navale , vi ereife il fuo tro
no . Il clima Punico fviluppò i fuoi talenti Piratici. Gli Arre
nali di Africa gli prepararono una poderofa flotta, e la fua flot
ta mife in combuftione la patria de’ Cefari . L ’ Italia divenne
preda di un Corfale coronato, e la Sicilia flrafcinò le fue ca
tene . Cefsò egli di vivere, ed il valor marittimo de’ Barbari
l i feppellì nella fua tomba , fintanto che i Pirati del Setten
trione non lo richiamarono in vita . I Normanni riempirono
di ilragi 1’ Oceano , e di terrore il Baltico , donde trasferi
rono nel Mediterraneo il diritto infenfato di naufragio (/) ; ma
in ultimo fi ammansì la loro ferocia, e quel turbine finalmen
te difparve. La navigazione refpirò da’ fuoi T iran n i, e menM m
tre
(k) Se in atmis jus ferve , & omnia fortium virorum elle. Liv.
H i fior. dee. i. lib. 5.
( l ) Confiitut, Regni S id i. incipient. Dohana tit. de officio Secreti ,
ibi : qua de naufragiis Curia nojira debentur . Il diritto di Warech
vien direttamente dalle fpiagge del N o rt. Quello diritto barbarico
attribuifee un terzo del basimento naufrago , e del fuo carico al Fifeo ; un terzo agl’ inventori ; ed un terzo al proprietario. Quello prctefo diritto, ne’ìuoghi ove fi efercita, è un legale aflalfinamento coa
tta quei miferabili, che fcampati dal furor dell’ onde, urtano nel fu

ror degli uomini. Bielfeld. Infìit. Polii, tom. i, cap. 15. §. 13.
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tre la Terra inzuppata di fangue prefentava da per tutto oppreflòri, ed oppreifi ; il Mare apriva qualche afilo alla libertà
fu ggitiva. Amalfi forgea dalla fua Colla , Genova dalla fua
riviera, Pifa dalla fua m arem m a, Venezia dalle fue lagune,
c la negletta nautica ripigliava nuove forze.
§. X X X II.
I Barbari del Settentrione tuttavia fi difputavano le ricche
Ipoglie della potenza R om ana, quando i Barbari del Mezzo
giorno fi avventarono a lacerar gli avanzi di quella ricchiifima
preda. L ’ Arabo fanatifmo inebbriato da chimeriche illufioni,
ed armato da un zelo fanguinario devaflò le Provincie dell’ Afìa , foggiogò quelle dell’ A frica , e finalmente piombò fu 'la
Spagna, avvilita da un difpotifmo fuperbo , e mal difefa da
un governo im becille. I popoli coilernati, che ebbero la for
te dì fottrarfi^ alle catene M orefche, o fi rifuggirono fu le bal
ze de’ Pirenei, ove li difefe l’ anguftia de’ fiti alpeftri, o fi falvarono nelle ritirate inaccefiìbili di Catalogna, ove la vicinan
za del Mare eccitò ben toflo i talenti marittimi di un popolo,
che non avea molto da fperar fu la Terra . I Catalani dun
que avevano una marina , e la loro bandiera folcava ardita
mente il Mediterraneo, quando un Principe ambiziofo li traile
a foflener la ribellione di un’ Ifola , a cui non rimaneva al
tra fperanza, fe non quella di perir combattendo. Un Vefpro
micidiale avea pollo in man de’ Siciliani l’ armi della rivolta,
ed in man degli Angioini quelle della vendetta . L e prime
furono temprate dalla politica Aragonefe ; le feconde maneg
giate dall’impeto Provenzale. Per munir di navigli queft’emule
potenze, rimbombarono ben tollo gli Arfenali di due R egni.
Palermo fchierò fui mare flotte poderofe , e Napoli mite in
acqua armate formidabili (m) . La vittoria alternò le vicende,
ma le perdite di una campagna furono nell’ altra prontamente
riparate. Il valor di Ruggiero de Loria potea bene far decidere
la forte dell’ arm i, ma il crear quali dal nulla prodigiofi arma
menti marittimi, in due Stati non opulenti, che riuniti poteva
no appena equipaggiare una fquadra fottile, era tutt’opra dell’entufiafmo
(m)
Il Re Federico in una campagna armò cinquantotto galee, ficcome facendone le maraviglie riferifce Cojlanzo Stor, di Napoli lib. 4.
E Roberto d’ Angiò armò trentafei galee,e maggior numero di navi
d’ altobordo, ficcome aflerifce Giannone Ster. Civil. lib. 21. cap. 3.
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tufiafmo patriotico, fenza del quale ogni Nazione s’ intorpidifce.

§. XXXIII.

L e Nazioni fentono il brio della gioventù, ed il torpore^
della vecchiezza - come lo fentono tutti gli eiferi viventi ; e
T entufìafmo patriotico è la prima affezion giovanile degli Stati
non adulti. L ’ energia di quella forza motrice fviluppando le
molle dello fpirito nazionale, anima quelle grandi azioni, che
ordinariamente fervono di baie alla profperita de' popoli . In
quella prima età li ritrovavano gli abitatori di Europa, dopo
che i lunghi , e frequenti difaftri delle invalìoni barbariche
aveano generalmente dato luògo ad una fermentazione poli
tica , da cui fi erano formati varj dominj , e governi diverfi.
Nuove lingue , nuove leggi , nuove ufanze aveano prodotti
nuovi caratteri ui nazioni, c preferitati nuovi oggetti all operofa attività de’ popoli.

XXXIV.
I Francefi dopo invafe le G a llie , occupato lo fcettro dell*
Inghilterra , eretto il trono delle due Sicilie , fcolfo il giogo
dell’ anarchia feudale, rivolfero l’ entufiafmo d’ Europa a com
battere il fanatifmo dell’A fia. Guerre d’ d ira m a re , fenza for
ze m arittim e;e milizie de’pellegrini, fenza difciplinamilitare,
ebbero fucceffi coronati dalla vittoria. I popofi della Senna
calpeftarono la patria de’ Fenicj , e gli armenti della Loira.
bevvero l’ acque del Giordano. La Paleiìina ebbe Re Francefi,
e l’ Ellefponto Francefi Imperatori . In quella prima età pur
fi trovava la Lufitania, quando i Portoglieli rincalzati da po
tenze r iv a li, fi gittarono fu 1’ Oceano , che apriva un gran
teatro alle loro forze, ed un bel campo alle loro induftrie •
La bufiòla aveva indicati i punti dell’ O rizzonte, ed un Prin
cipe agronomo (») l’ aveva applicata alla navigazione, quando
i deferti Atlantici furono popolati da Colonie Portoglieli. La
navigazione del Portogallo, incoraggiata da una fcorta infalli
b ile , penetrò fino al Capo delle Tem peite, ove Sebaftian Ca
bota P avea già precorfa. Vafco de’ Gama raddoppiò quel Pro
montorio . Alburquerque riempì del fuo nome le fponde OrienM m 2
ta li.
(n)
I l primo a /coprir ne bajft tempi le 1/ole dell* Oceano Atlantico ,
ed a formare jìabilimenti fu i Littorale di Africa fu il Principe Errici
di Portogallo. Genio veramente fuperiore al fecola in cui viffe. Ved. U

Relaz. di Àlnife Caji-da Molto nella Raccolta di Ramufio torri. 1. p.97.
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t a li . La Tua bandiera divenne Y arbitra de’ mari ; ed i fiumi
dcll’Afia Tributari del T a g o . La Spagna portava ancor le ci
catrici dell’ Araba invafione , quando un Genovefe le offerfe
un nuovo biondo. Colombo fvelò un emisfero. Valboa, Cortez , Ojeda , Pizarro vi rapprefentarono azioni brillanti . Lo
fpirito di cavalleria perfezionò la conquifta . Quefte primizie
diede ia Spagna ancor giovane , ma da che la Nazione conquiftatn'ce di America , venne alla virilità , .ella minacciò la
libertà d’Europa, ed affettò la Monarchia univerfale. I Fiam
minghi ( ad efempio degli Ofìerlini ) fi approfittarono della
confluenza de' fiumi Germ anici, che mettono toce nell' Ocea
no . Frugali per natura, ed induftriofi per neceffità fondarono
una Repubblica più torto fui*M are, che fu la T erra . Appeno
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indigenza. La Spagna li ferrava da predò, Hutman additò le
ricchezze O rientali, mentre le Maire penetrava fra gli orrori
boreali. L ’ entufiafmo nazionale animò la marina B aiava, e
r Olanda era ancor nell’ infanzia , quando gli Olande!! eran
fattori del genere umano . Le Provincie unite fi difputarono
la propria terra coll’ Oceano Occidentale, invafero fu l’Orien
tale le Terre de’ loro nem ici, e divennero formidabili da que
fte a quelle fponde . L ’ Inghilterra ebbe appena ripofo dalle
fanguinofe rivoluzioni delle due Rofe , e libertà da un gover
no defedante, che pensò a regnar fu di un elemento , datole
in retaggio dalla natura. La gran carta fu il palladio della
fua nautica, e la navigazione fu la bafe della iua politica(o),
I Bawleigh , i Dracke , i Forbisher fpiegarono il padiglione
Inglefe da un eftremo all’ altro dell’ Oceano, e fpianarono agli
A n fon , ed a’ Solander le vie della fortuna , e della gloria •
D i tal forte la gioventù delle Nazioni ¿viluppo 1’ energia de’
popoli,
(o)
II Parlamento diInghilterra nel 166c. interdiffe tutt' i porti Bri
tannici alle Nazioni Jlraniere , quando vi portaffero derrate non prodotte
dal proprio territorio , o non lavorate dalla propria Nazione i col qual
provvedimento diede un rovefeio alla marina Olandefe , ed animò P lnglefe ad impadronirft de noleggi. M a quefie economico efpediente riufeito
di grandi utile alla navigazione Britannica , farebbe perniciofo per ogni
altra Nazione , che voleffe imitarla , e non aveffe , come quella una numetofa fquadra mercantile. Mably droit publiq. d’ Europ. chap.u. §.2.
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popoli , e 1’ energia de’ popoli ftabilì fui Mare la grandezza
delle N azioni. Lungo farebbe il ripeter minutamente i pro
gredì della moderna navigazione , ma il fapere per quali vie
abbia profperato, fi riduce a pochiflìmi articoli : agilità, e robuftezza de navigli : abilità, ed intrepidezza de naviganti.

§. XXXV.

L ’ attività degii uomini, e r attitudine degli attrezzi fon
gl’ ittrumenti organici dell’ agilità navale. 11 movimento il
accelera in ragion delle forze motrici dell’ acqua, e ded’ aria,
vai dire de’ rem i, e delle v e le . I remi efigono ciurme numerofe con abbondante provvifione, per poter futtiftere, e niente
traversa per poter vogare, nè con tutto ciò foiFrono una con
tinuata azione , fenza lunghi intervalli di ripofo. Le vele di
pendono dall’ incoftanza de’ v e n ti, che può rimaner corretta
dalla meccanica delle farte, e dalia teoria del timone. Agile
dunque non è quel naviglio, che in pochi momenti può con
vento propizio folcar molto fpazio di mare , ma quello che
con vento contrario meno fcade dalla linea della fua direzio
ne; ed in quella manovra confitte gran parte del fittema nau
tico . L ’ armatore di un battimento calcola l’ utile della navi
gazione dal minor confumo dell’ equipaggio , e dal progtelfo
meno interrotto del fuo giornale ; e per confeguix I5 uno , e
T altro con facilità , dee corredare un legno equilibrato da
tale organizzazione , che ubbidifca prontamente al governo
delle vele , e che abbia un punto di refiftenza per navigar
pretto al vento. Si è veduto,che i navigli Romani dovevano
ettèr poco ag ili, ed è verifimile , che quei de’ Greci non fieno
flati molto celeri al corfo. Almeno dalla ftentofa navigazione
dell’ Eneida, e dell’ Odittea fi vede qual conto ne tenevano i
P o e ti. Non fi niega,'che gli antichi coftruivano con propor
zione ; ma la proporzione degli Alienali di R odi, e di Cizico,
non era quella degli Arfenali di Rotterdam, e di Yarmouth.

§. XXXVI.

Colla fola agilità fenza la robuftezza fi pottono aver na
vigli imperfetti, che radano timidamente le placide r iv e , ma
non legni, che in alto Mare refittano al contratto dell’ onde»,
e lottino coll’ impeto de’ venti . G li antichi fu quefto punto
eccedevano in diligenza. Per confolidar la ftruttura delle navi,
commetteano tutt i pezzi di carpenteria con punte di ferro,
alle quali per edere troppo foggette alla ruggine, poi foftituirono
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rono chiodi di bronzo (p ) di lor natura faciliilimi a romperli,
quantunque vedeiiero adoprar utilmente cavicchie di legno da’
Corfali del ponte Euiìno (q). Nulla di meno però la robuftezza de’ legni antichi doveva edere ben grande, in un tempo in
cui la tattica navale principalmente fi iacea coniìftere nell’ arrampaggio (r), e nell’ urto de’ roftri, a’ quali dovevano oppor
li legni di ftruttura ben falda, per non aprirli ad ogni fcodà.
La robuftezza però deìegni non portava la necefiità di coftruir
macchine di fmifurata grandezza, condannate Tempre dall’efperienza, non men predò gli antichi ( / ) , che predò i moderni (/•).
Le triremi, le quadriremi, le quinqueremi furono, è vero, di
grand’ ufo nella marina di guerra, ma non può negarli , che
gli antichi ebbero l’ arte di renderle agili , in atto che le coltruivano madicce (u) , e che non dovevano eder molto gigantefche fui M a re, quando erano portatili fu la T erra. Lafqua*
dra del Peloponnefo ancorata fu la rada di Leucade , ove le
piombò addodò Eurimedonte alla teda di fedanta navi di A te
ne , andava a rimanere, o fconfìtta, o prigioniera, fe non avelfe ufato lo ftratagemma di farli carreggiar fordamente all’
altra fponda dell’ Iftmo Leucadio (*) . L ’ ifteda manovra fu
praticata da Annibaie in faccia al prelidio Romano di Taran
to , ove fu i carri fece tragitar da un Mare all’ altro una
flotta ben corredata ( y ) . Di tempra ben gagliarda dovevano
eder
(p) Utilius ferreis clavis , quam ¡ereis compingendce. Veget.Ind. iib.4.c.34.
(q)
(r)
(s)
(t)

Tacit. cit. lib. 3. H i fior. cap. 47.
Cum rofiris concurrifient. . . Ferrea infitta manu. Liv.Hid.dec.2.Iib.6.
Qua quidem ipfa moles exitio f u i t . L. Fior. Hid. lib. 4. cap. 11.
V armata Spagnuola veniva con tardo moto , quando anche porta
va le vele piene , e quafi parca , che gemefiero P onde , e f i fi ancafiero i
venti nel reggerne il pefo • . . Godevano un vantaggio grandijfimo i le
gni Inglefi , come fu accennato, per efier maneggiabili, e defiri . Veleg
giavano col favor di ogni vento ,>Univanfi , e dividevanfi ad un tratto.

Bentivogl. Hidor. di Fiandr. part. 2. lib, 4.
(u) Cxfaris naves a triremibus in fenos , non ampVtus ordines creverant;
itaque habiles in omnia, qua ufus pofcebat ; ad tmpetus , & decurfus,
fiuxufque capiendos. L. Fior. lib. 4. cap. 11.
. (x) Cum autem naves per Leucadium Ifihmum tranfportafient, ne circumeuntes ab hofie confpicerentur ; ita demum fe receperunt . Thucyd.
de Bell. Peloponnef. lib. 3.
(y) Clajfis infi rutta , ac parata circumvehitur arcent. T it. Liv. Hid.
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etter quei battimenti , che facendoii rapire a forza. di ruote ,
non fi fcommettevano 5 e fe non fi fcommetteano, dovevano
aver picciola m ole, per non rimanere fgangherati dal pefo della
propria macchina. Oggidì la coftruzione ha principi, e la geo
metria applicata alla meccanica navale ha date quelle propor
zioni , che formano i navigli fv elti, e robufti , per navigar
con follecitudine, e con ficurezza. Ogni Nazione m arittim a,
dopo aver calcolato, ed efaminato 1*oggetto della fua nautica,
il fondo de’fuoi m ari, la capacità de’ Tuoi porti, fi ha lavorati
modelli proporzionati alle fue circoftanze, affin di fcorrere fpeditamente fu la fuperficie dell’ acque , per dilatar co’ progreflì
della coltivata ragione l’avanzamento della profperità de’popoli.
§. X X X V II.
A riempir queft’ oggetto non batta l’ agilità , e la robuftezza delle navi, fe non vi concorre Vabilità, e l’ intrepide2za de’ naviganti. La perizia nautica è il capo d’ opera dell’ ar
t i , e Farti fi acquiftano colla continuata efperienza. La me
todica iftruzione e quella dunque, che fviluppa i talenti nau
tici , e chiunque non apprende con docilità- fu la T e rra , non
può galleggiar con abilità fopra l’ acque (z). T utte le Nazio
ni marittime hanno Arfenali : ma non tutte hanno fcuole di
m arina, nelle quali f inefperta gioventù fi avvezzi al miniftero della navigazione guerriera , e mercantile. Da per tutto fi
trovano Seminar], C ollegi, Cattedre per infegnar metodiche
illufioni, e brillanti^ fofifmi, e troppo rare fon le cafe di edu
cazione per gli allievi, che debbono rimpiazzar la clafle utile,
ed operofa, la quale fa profperar la Terra colle ricchezze del
M a re . A gran patti fi corre verfo la profperità marittima,
quando fi mettono di buon’ ora in man della docile gioventù
i compatti di Azim uth, i quadranti, gli fcandagli, i lo c k , e le
carte ridotte da Mercatore , e perfezionate da Wright affin
d’ iftruirla*2
dec.3. lib. 5. Chi crederebbe, che un fintile colpo di mano fiefit praticata
da una Nazione tanto brutale, quanto la conquifiatrice di Cofiantinopoli?
e pur tanto è: Maometto I I . non potendo penetrar nella bocca ben cufio*
dita di quel porto , vi carreggio per Terra col favor delle tenebre una
flotta di legni .fiottili. Eflfay fur les Moenrs tom. 2. cap. 49.
(2) Rerum nauticarum peritia efi artis , & arte comparatur j ut efil
multarum aliarum rerum fidenti a , nec fiucceffivis operis , & remiffa exercita dotte oèiter difici potefi. Thucyd. de Bell. Peloponn. lib, 1»
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cT idruirla nelle teorie diverfe della navigazione piana , loxpdromica, e circolare ; e nella foluzione de’ quattro gran pro
blemi nautici, cioè : la vera latitudine, la verifimile longitudi
ne , il calcolo del corfo, ed il rombo del ve n to . Se di buon
ora fi penfad'e ad ammaeftrar l ’ età più tenera negli efercizj
della marina, fé i talenti nautici fodero animati da pubbliche
ricompenfe {a) , fe le indudrie marittime fodero protette , la
navigazione farebbe tanto più ficura , quanto più perfetta fa
rebbe la perizia de1 naviganti. I Greci avevano il nuoto per
un de’ primi efercizj Ginnadici , e didribuivano pubbliche ri
compenfe a chi l’ efercitava a perfezione. Cefare nuotando po
tè falvar fe dedò, ed i fuoi comentarj , ad onta dell** Egizie
fquadre. Il nuoto fe non è fempre un prefidio contra i difaftri del Mare , almen giova a familiarizzarfi in un elemento
non riferbato dalla natura a’ foli armenti marini . Da che il
marinaro fa regger la fua perfona, facilmente impara l’ arte di
regger la fua nave, e fe non fi fa difcepolo, non può mai di
venir maedro. I Cantieri di Olanda videro in Pietro I. un
Carpentiere coronato : ma il Baafpetter di Saardam creò dal
nulla la marina Rudà ( b ) . Ad un Principe, che voglia idruir
la fua Nazione, non mancano mai m ezzi. Un Regnante, eh’ è
la gloria del T ron o, e la delizia de’ fudditi, apre fcuole , ed
officine per eccitare l’antico valor marittimo delle due Sicilie (*).
Tutte
(a) Natatoribus item , & navigiorum curfiu certantibus prtcmta proponunt . Paufan. in Corinthiac. lib. 2.
(b) S'intende della marina gutrriera , perchè la mercantile fu afid a 
tamente negletta . Bielfeld Inlt. Polir, tom. 1. chap. 15. §. 19.
(*)
nobili e teneri allievi , che s iflruifcono nel Collegio di Marina
in Portici , fipediti fino a Cadice per apprendere di buon ora l'ufo pratico
della navigazione ,* e gli altri Giovani Cadetti arrollati già nelle flotte
di Spagna , di Francia , e d'Inghilterra per divenir più a bili , e più in
trepidi negli efercizj della marina , fono i primi fiemi , onde il Genio di
Ferdinando IV. intento a' g l orlofi fatti del fiuo Regno , farà rifiorire tutta
la marina delle Sicilie . E i Arfienale delia N azione , che da giorno in
giorno fi va rifornendo di Jlagionato e lavorato legname da corruzione t
non onderà guari, che fotto l'economica cura del chiari¡fimo Generale Ailon,
farà invidia a quello di Rotterdam , o di Tarmouth ; dappoiché quanto
fa d'uopo alla meccanica coflruzione , ed al perfetto guèrnimento de'legni,
i quali fiano agili e robujli 9 tutto con Reale munificenza f i fila perfezio
nando .
'd
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Tutte le potenze d’ Italia dovrebbero imitar sì grand’ efempioj
ma non a tutte è dato il poffedere il genio dell’ arti , e 1’ amor de’ popoli.
§. X X X V III.
Dall’ abilità nell’ arte nautica rifulta 1* intrepidezza nel
la navigazione . Se Colombo non fòlle flato abbailanza pre
munito di notizie geografiche , e di cognizioni aftronomiche,
non fi farebbe efpofto a’ capricci di un Mar totalmente fronofciuto , e le fue celebri fcoverte non avrebbero quafi dupli
cate le opere della creazione. Il coraggio figlio della pruden
z a , che fa prevedere, e fchivare i finiilri cafi della navigazio
n e , è il primo mobile della nautica . Ma la folle temerità,
la qual difprezza le fciagure , che non conolce, o prefto , o
tardi rimane fommerfa dalla man della natura, o abbattuta dal
la man degli uomini. Quando i Romani tutto confidavano all’
ardire de’ loro petti, ed alla forza delle loro braccia (c) , fenza
curarfi dell’ arte moderatrice dell’ Intrepidezza navale , conta
vano i difaftri col numero delle campagne. Quando i Cartaginefi fondavano l’ intrepidezza fu la bafe della perizia (d) ,
davano legge al M a re, e terrore alla Terra. Mirabile oggidì
è l’ ardire delle N azioni, che folcano da un eftremo all’ altro
F Oceano, perchè Angolare è la loro fagacità nel prevederne,
ed evitarne i pericoli. Fin gli Eskimefi, ed i Groenlandi han
no il coraggio di lottar cogli abiflì dell’ acque , perchè han
no la deftrezza di reggerli fu i loro gufa impellicciati. L ’ ar
te fenza F ardire non fi allontana da’ lid i. L ’ ardire fenza l’ar
te fi perde tra F onde. L ’ ardire, e l’ arte domina fui M are,
e fa profperar la Terra.

§. XXXIX.

La nautica è dunque un gran fuflìdio della profperità de’
popoli. Il Mare abbraccia gran parte della T e r r a , ed ove il
Mar non penetra, le carovane mercantili fan le veci de’ con
vogli navali. Il forti tuir quelli al miniftero di quelle, ad on
ta delle circoftanze locali, e mal grado la refirtenza della NaN n
tura,
(c) Cum f t f t cmrtino fortunx credant , nihil penji habtntts , in ma
xima nonnumquam pericula incidunt . Polyb. Hid. lib. i.
(d) Turn quod naves eorum velociores erant , turn quod peritioves ad
navigandum remiges. Polyb. cit. lib. 1.
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tura, è un pervertir lo fpirito nazionale, fenza migliorar l’or
dine c iv ile . Dopo tutt’ i magnanimi sforzi , che ha fatti la
Ruifia , dopo aver cauflicate le vifcere d’ immenfo numero d’in
nocenti bambini per avvezzargli a ber acqua marina (e) , dopo
aver adottati i migliori naviganti d’ Europa, per formarfi una
potenza dominante fui Mare , tuttavia non fi trova di aver
ella molto profperato fu quello elemento. Il Mar Nero defolato da Orde felvagge, ed il Mar Cafpio, circofcritto da inofpiti lid i, non han dato gran luogo a’ valli progetti della Ruf
fa navigazione. Quelle formidabili fpedizioni, che partite dal
fondo del Baltico portarono i fulmini della guerra fin fotto al
cannone de’ Dardanelli, furono appunto, come gli armamenti
de’ Lacedemoni , ne1 quali la Sicilia , e T Italia fi batteano
fotto il padiglione di Sparta. Embden ha tentato di aprirfi la
navigazione dell’ Indie, ma il delfino della Prulfia non era f Oceano. Un gran porto nell’ Ingria, ed un altro fimile nell’Oitfrifia non renderanno mai Potenze marittime due Stati rinchiufi nel centro de’ continenti. Potrà ben l’ uno , e 1’ altro pro
fonder tefori per metter alla vela flotte numerofe , ma non
potrà fa r , che là dove non efifte una marina mercantile, fi
polla formar con fuccelfo una marina di guerra . Quando le
Nazioni fono circondate dal M are, la necelfità le obbliga a
cercarvi la fulfillenza, e l ’ attività privata prepara gl’ illrumen
ti dell’ attività pubblica ; ma là dove il particolare interefle
non ha prefa fu l’ acque, è vano ogni tentativo di farvi profperar f interefle comune, e l’attività degli uomini dee perneceflìtà riconcentrarfi fu la T erra, primo retaggio della natura.
§. XL.
La Terra non è una malfa totalmente arida. Dalle piog
ge fi formano gli ftagni, dagli fiagni fcaturifcono i rivo li, da’
rivoli fi formano i torrenti, e da tutt’infieme i gran fium i, e
le riviere navigabili . l a navigazione fu di quelle facilita il
trafporto delle derrate dà luogo a luogo , ed apre la comuni-

(e) G li elogj , thè fi danno ally educazione più dura , feduffero a tal
fegno Pietro il Grande , che ordinò di non lafciarfi bere , fe non acqua
di mare a'figliuoli de fuoi marinai. Stravagante efpertenza , che tutti
li privò di v ita . R ayaal. Hift. Poliriq. des etabliflem. I n v i 5. chap.4*
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nicazione da popolo a popolo. La profperità fiegue da per tut
to l’ induftria , e quelle Nazioni , che in luogo di carri fan
fervire la corrente dell’ acque alla circolazione de’ beni tìfici,
han fotte la mano un agente di molta forza ? e di poco difpendio. Gli antichi abitatori della Gallia Narbonefe non man
cavano di trarre grand’ utile dalla navigazione del Rodano (/).
Elfi rifalivano quello rapido fiume , da cui sbarcando le lor
derrate , per farle carreggiar fino alla L oira, fi aprivano a fe
conda ui quella il commercio dell’ O cean o (g ). Il penetrar fi
no alla Garonna a forza di carri, fembrava in quei tempi un
giro lu n go, e ftentofo, benché avelie potuto egualmente trafferir le merci da un Mare all’ altro {b) . Luigi X I V . nato per
combattere gli oftacoli, e vincere la Natura, diftefe l’augufta
m ano, e ricongiunfe i due M ari. Stupì la Francia allor che
vide nel centro del fuo continente precipizi livellati con pro
porzione , montagne fvelte dalle radici, fiumi fnidati dal loro
letto , e 1’ Europa attonita regiftrò il canal di Linguadoca fra’
prodigi dell’ arte. 11 grand’ efempio ebbe imitatori. Un Prin
cipe magnifico (i) riunì con un fuperbo canale 1* Odera, e la
Spree ; ed il Brandeburgo acquiftò popolazione , e ricchezze.
Un Legislatore benefico aprì nel fondo dell’ Ingria il canal di
Ladoga ; e Pietroburgo forfè dal fen dell’ acque, per dominare
il Settentrione. L ’ Alia fu prima dell’ Europa fpettatrice di un
capo d’ opera in quello genere. Kublai-Kan (k) richiamò nella
China i primi Ingegneri dell’ Oriente. Architetti Perfiani, Ara b i, Lamas ebbero il coraggio di fcavare un letto immenfo,
N n 2
col

( f ) Amnis Rhodani curfus non parum commoditatis Barbarti offert.

Strab. Geog. lib. 4.
(g) Cum autem Rhodanus fit praceps, & vix adverfa navigetur aquat
nonnulla bine onera plauflris, pedeftri tranfportantur itinere, qua ad A dvernor, fiumenque Ligerim ferenda fu n t. Strab. cit. lib. 4.
(h) Longius vero terreflre ad Garumnam ufque fluvium iter agitar,
hoc fladiorum D C C C . Garumna autem excurrit in Oceanum. Strab. cit.
lib. 4.
(i) L’ Elettor Federico Guglielmo . Bielfeld. Infiit . Polit, tom. 1.

cap. 15. §. io.

(k) Paw Rechtrch. fur les Egyptiens, & les Chinois tom. 2. feft.
p. m. 17.
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col mezzo di cui le riviere (colando ne’ lagh i, ed i laghi nel
le riviere , per via di argini , e di ritegni , difpoili con mi
rabile artificio , vennero a formare il gran canale di Ju-ho:
imprefa vailiflima , che rende 1* Imperio della China naviga
bile da Quantung a Pet-Cheli , per lo fpazio di feicento le
ghe . Con quella manifattura flupencla aprì quel Principe Bar
baro il commercio interiore delle Provincie Chinefi , e la
id o a’ popoli un eterno monumento della fua gloria , e della
fua beneficenza. Da indi in poi l’ opportunità del gran canale,
avendo dato luogo allo fcavo d’ infinito numero di canali mi
nori , tutto nella China fi m uove, tutto vegeta fopra l’acqua.
Coll’ introdurre quei!’ elemento in fen della Terra , fi facilita
il commercio : col diffonder le braccia della terra in fen dei
mare, fi afficura la navigazione : da quella manovra il aprono
i canali, da quella iì coitruifcono i p orti.
§. X LI.
Per far profperare la navigazione non baila l’ opprimere
fotto il pefo di fquadre numerofe un elemento indomabile,
che aperto al coraggio, ed alla fagacità degli uomini , ferve
a tutte le Nazioni ^ e non ubbidifce a niflìma : fpeifo la neceflìtà di accogliere, e riilorare i navigli combattuti dal M a
te , obbliga ad elevar m o li, ed opporre argini al furor delle
tempeile. Quelli fuperbi monumenti del dominio dell’uomo fui
patrimonio di quello globo, fono il centro comune, d’onde fi
Spargono, ed ove fi riunifcono i generi prim itivi, d’onde parto
no , ed ove tornano i prodotti della natura abbelliti dall’ arte,
dove fi comunicano, ed ove fi feparano i tefori dell’ Univerfo,
L e Nazioni antiche ebbero porti. Cartagine, C izico , R o d i, Siracufa, M arfìglia, Alefiàndria , M ifen o, Ravenna aprirono ficuri afiii alle flotte de’ popoli bellicofi, e commercianti. Tra
le moderne, 1’ Italia vanta i porti di Genova, di Livorno, di
A n con a, di Palermo, di Meffìna , di N apoli. Brindifi offre
il maeftofo profpetto di un canale magnifico , che ha fprigionata la natura, ed afiìcurata la navigazione, aprendole un por
to degno di fervire, o alla potenza Romana , o alla grandez
za Borbonica . La fola Gallipoli , Em porio, che per la fua
ricchezza fa inarcar le ciglia alle Nazioni flraniere (/) , non
ha
(1) .Reclefel Voyage Hans la Stelle

,

& dans la grande Grece lettre
pag.zzi.
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ha porto, e pure occupa un iìto vantaggiofo per lo commer
cio , e per la navigazione . Il fuo territorio s’ innoìtra ben
lungi fui M a re , e quando la Terra ha il favor di quello elemento non manca mai di una fuffiftenxa copiofa , primo
mobile della profferita c iv ile .

LT
pag. 221. edit. Laufann. Eccone in Italiano le precife parole : N el
1766. fi è Imbarcato in Gallipoli per li porti nazionali 1395. lajìe d'olioy
e . I 7 3 2 9 * lafi e dell'ifiejfo genere per li porti efieri. Più di 245. cantarci
di cotone filato, e 247. cantara di cotone lavorato in diverfe manifatture.
Voi vedete con età , che il commercio di cotefio Porto . . . Ma qui ripi
glierebbe un altro : Gallipoli non ha Porto .
N .B . Un laft di Olanda equivale a 28, miglierole di Marfiglia , e
due miglierole e mezza , fanno una [orna , mi fura di caricamento di
G allipoli. Il Baron di Redefel fu in Gallipoli mal informato riguardo

alle genealogie , ficcome nota il fuo traduttore , ma molto più riuardo all’ effrazione dell’ olio ► Dal mefe di Dicembre if6 6 . a tutto
Novembre 1767. fi fono fpedite dal caricatore dì Gallipoli per li porti
nazionali, fome d’ olio undicimila quattrocento cinquantanove , vai dire
laft 1145. -ri- , ragguagliando ogni diece fome per un laft : e per li
porti ftranieri fi fono fpedite fome treni acinquemila quattrocento novantatrè , vai dire laft 9549. -j-f come apparifee da’ regiftri di quella Do
gana . Il calcolo dunque del Barone dì Redefel è troppo efagerato ,
ma riducendofi alla giuda quantità , quando l’olio fpedito per li porti
efteri fi valutale alla vela, per ducati ventotto la foma (che in que
llo genere può dirli a un di preifo ordinario valore ) darebbe il rifultato di ducati 995804. vai dire poco meno di un milione , fenza quelle
fomme , che il cotone , ed altri generi fanno entrar nella piazza di
G allipoli. E pur non ha Porto / . . .
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III.

Confiftenza vigorofa.
C A P O

I.

Popolazione.
§. I.
A confiftenza progrediva de’corpi politici fi rende •vigorofa
dal numero delle forze , e dalla perfezione de’ talen ti.
Quello fi ottien dalla popolazione, quefta dall’ iftruzione , e
F una, e F altra portano la virilità delle Nazioni a quel grado
di robuftezza , in cui rifiede la prof peritò civile . La Terra
è fatta per gli uomini, ma le affollate diramazioni de’ popoli
fu la fuperficie di quello G lo b o , fon effetti di caufe tìfiche ,
e di caufe morali. Le caufe tìfiche vengono dalla natura, che
contribuire a moltiplicar la fpecie umana col favor degli ele
m enti. Le caufe morali vengono dall’ uomo , che concorre
colle fue facoltà a perpetuar fe medefimo , propagando i Tuoi
Limili. Riguardo alle prime, l’Aria vivifica Fumana fulfiftenza,
la T erra , e l’Acqua rigenera la comune fulfiftenza. Riguardo
alle feconde la proprietà, e F induftria riunrfee le forze indi
vidue ; F oneftà, e la temperanza dilata le forze aggregate, e
tutte infieme influifeono a render numerofa la popolazione.

L

il

Da che F uomo viene al Mondo , comincia a fentir le
influenze dell’ aere, in cui v iv e , e refpira. La natura di que
llo agente tìfico forfè non ancora fi è perfettamente efplorata,
nè precifamente definita } ma le tracce della fua continuata
azione fu i corpi organizzati, fon troppo fenfibili , per non
¿sfuggire il tatto dell’ efperienza. I torrenti di quello fluido
rapifeono ne’ loro vortici un immenfo numero di particelle, o
corroboranti, o diitrut^ive della coftituzion dell’ uom o, e co
munque le une, e l’altre vengano a feemarfi, o ad accrefcerfi,
il meccanifmo dell’ aria divien falutifero , o micidiale . T al
meccanifmo fi opera o affi rullandoli la iattanza aerea colle foftanze
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ilanze nudritive, o forbendofi da’ piccioli vali delle fibre orga
niche le parti omogenee dell’ elemento, che le circonda ^ e sì
nell’ una, che nell’ altra operazione , fe 1’ aria è ingroflàta da
vapori venefici, la macchina umana ne foffre tutta la maligna
impreffione. Allora il fiflema tìfico dell’ uomo, o fi va lenta
mente alterando, o fi va rapidamente corrompendo. Il pallor
delle fronti annunzia il languore delle forze , ed il languor
delle forze indica il deliquio della natura anim ale.
III.

In fatti fi è generalmente oifervato, che nel Settentrione
di Am erica, prima di abbatterfi le folte bofeaglie, che impe
divano la libera ondulazione dell’ aria , quando ancor non fi
erano rafeiugate le (lagnanti lagu ne, che 1’ ingombravano di
limofa putredine-, 1’ efalazioni della Terra ne divoravano gli
abitatori Ma da che l’ induitriofa attività delle Colonie Euro
pee sbofeò forefte, aprì canali, ereife argini, il G elo divenne
più fereno, la vita umana più ficura , la popolazione più nu
merata . In un territorio foggetto alle inondazioni, la frequen
za degli uomini è fempre in ragion dello fcolo dell’ acqua , e
della felubrità dell’ aere . L ’ Egitto fupcrò il primo di quelli
elem enti, per poi rimaner vittima del fecondo. Il N ilo non
avvezzo a rifpettar niun oilacolo, andò tratto tratto accumu
lando replicati fedimenti di arena , e di belletta, che forma
rono un Continente paludofo, fu di cui vennero i Trogloditi
ad arrifehiarvi i primi tentativi dell’ induflria coltivatrice (a) .
Opra fu di ben lungo, ed oflinato lavoro , il far forgere le
bionde medi dal fondo dell’ acque , ma dopo che la Terra
feminata favorì la fuifiilenza, par che l’ aria contaminata non
fia fiata favorevole adla popolazione. Un fuolo umido , river
berato da raggi ardenti, dovè infettarla di aure peililenziali :
e fe o g g id ì, che il miniftero dell’ arte ha corretti gli errori
della natura, il contagio dell’ arià vi dirada crudelmente ( al
meno una volta in ogni diece anni ) le vite umane, vi èra,
gion

(a)
JEgyptum ohm non terram firmam ,
orbis exordio extitiffe : eam limo , pojbnodum
t biopia adveclo , exaggerata a fi temine Terra
ilam* Diodor. Sicul, Rer. Antiquar. lib. 4.

babitabilemque, fed Mare ab
N ili inundattone , ex j£ , paulatim continentem f*~
cap. 1.
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gion di credere, che ne’ primi fecoli di Egitto (b) , la pefte
vi abbia fatte ftragi continue, ed irreparabili ; e 1’ inclemen
za dell’ aria fia Hata infefta alla moltiplicazione delT uma
na famiglia. M a per quanto gl’ in fetti, ed i vegetabili , che
fi marcifcono nell’ acque, efalino nell* Atmosfera un alito cornittivo, che avvelena tutt’ i corpi organizzati, fu i quali agifce y fi può finalmente tal difaftro riparar dall’ umana diligen
za , dall’ attività di un popolo operofo, dalla vigilanza di un
governo benefico. Una contrada di Europa efpofta agl’ infiliti
dell’ Oceano , ed a’ capricci della M o fa , e del Vahal , o rim
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putrefatto , fe un continuo lavoro non opponeflè ritegni all’
acque , e non apriflè fcoli alla terra . M a là dove 1* aria
fia pervertita da quel fermento arfenicale , che fi eleva , o
da fondi bituminoli , o da glebe metalliche r ivi è imponi
bile , che la man dell’ uomo prevenga i parofifmi delia natu
ra i i vegetabili languirono i gli animali fparilcono ; gli uo
mini perifcono. In Africa i Regni di Tombout , e di Temiam così ricch i, ed abbondanti di oro, fono, e farannofempre Tcarfi di popolazione , perchè ogni terra feconda di mi
niere è contraria alla fecondità de’ viventi . Il cercar la pro
fferita fra le Nazioni condannate a perire in fen della ric
ch ezza, è l’ ideilo, che cercar la proporzione dell’ architettura,
ove
(b)
0¡ferviamo foprattutto , che la pejìe flagello orribile del genere
animale , regna in Egitto almeno una volta in ogni diece anni . Quefla
doveva effer molto più dijlruttiva -, quando le acque del N ilo imputridite
fu la Terra aggiungeano la loro infezione a sì orribile contagio , e per
ciò la popolazione d eli Egitto dovè effer deboliffima per molti anni. Di-

fcourf. Prelim. de 1’ EiTay fur les Moeurs chap. 19. E qui lo fpirito
filoiofìco fi fa fella di avere formata quella (ingoiar conjettura ? ibggiungendo : E ben cofa Jìrana' , che niun degli antichi Ifiorici abbia
fatta una r'tflejjiene così naturale . . ■» Sia però con grazia di sì fran
ca aifertiva . Giujlino ìfiorico fi era iìn dal fecolo degli Antonini efprelfo in quelli precifi termini : JEgyptum autem , qua tot regum , tot
faculorum cura , impenfaque munita Jit ; & adverfus vim decurrentiurrt
aquarum tantis inJlruEla molibus , tot fojfis concifa , ut cum bis arceantu r , illis recipiantur aqua , nihilominus coli , nifi exclufo N ilo , non potuerit , nec poffe videri hominum vetufiate ultima , qua fìve exaggerationibus Regum , fìve N ili trabentis itmum , terrarum recentijftma videatur .
Jullin. Hili. lib. 2.
,
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ove crollano i fondamenti dell’ edifìcio. Chi non può vivere,
non può moltiplicarfi : e ad un popolo, che non fi moltipli
ca per vizio irreparabile dell’ elemento, in cui refpira, altra
riprefa non rimane, che piegar le tende, e trasferirli in più
felice domicilio.
.S i è detto, che per moltiplicar la fpecie umana fu la T er
ra , prtma convenga feminarvi de' grani, e poi degli uomini.
E tal detto riviene all’ aifioma economico : che la fujft (lenza
fi a la mifurd della popolazione. La man creatrice - traile dal
nulla i germi della natura fifica, li premunì di energia per
ifvilupparfi, e li foggettò alla neceflìtà di fufiìftere co lf attra
zione de’ fucchi omogenei. T u tt’ i corpi organizzati ubbidiro
no a quella legge prim itiva, ed univerfale , e f uomo è più
di tutti nell’ obbligazione di riempirne 1’ oggetto. O che egli
ripeta i fuifidj della vita dalle dalli anim ate, o che li ritrag
ga dalle dalli inanimate , fempre dee dipendere dal filtema
vegetabile } fempre dee riconofcere dalla Terra l’ alim ento,
che lo foiliene . Se la man di quello figlio prediletto della
Natura non preme con aflìdua diligenza il fen della madre,
per allattarne l’umor nudritivo, gli fpontanei prodotti della ve
getazione non ballano a prolungar la fua pigra efiilenza. 11
numero delle braccia fa valer la T erra, e da’ folchi della Ter
ra par, che forcano a gara le melfi abbondanti, ed i numerofi con fumatori. Quell’ equilibrio economico tra la fulfillenza,
e la popolazione, pare che fi diffonda in tutte le fpecie de’ vi
venti . I lupi fon altrettanto fecondi, che le pecore , e mal
grado la loro fecondità fon molto più rari di quelle \ perchè
quelle trovano pafcolo con facilità , e quelli non trovano pre
gia , fe non a {lento. I Cacciatori Samojedi erranti a picciolc
torme tra la Lena, e la TenilTèa ritraggono appena l’ aflòluto
neceilàrio da un valliflìmo Continente. I coltivatori dell’Arno
in ogni picciolo fpazio, di cui fvolgono le glebe , fan ripro
durre gli a g i, e le delizie della v ita . Il paefe de’ primi è un
continuo deferto, il paefe de’ fecondi è un’ affollata abitazio
ne . La Terra non è fertile da per tutto, ma da per tutto può
l ’ indullria umana lìimular la fua pigrizia a rendere una fuffillenza copiofa : ed ove quella fi ottiene, ivi il numero degli
uomini infallibilmente fi moltiplica. Di tutta 1’ Italia forfè la
Tofcana è il territorio men docile alle lezioni dell’ aratro , e
O 0
della
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della vanga; ma la teoria del coltivatore ha faputoridurre a tal
perfezione la meccanica coltivatrice , che ha forzata la natu
ra vegetabile a riprodurli con abbondanza , ed eccitata 4 a na
tura umana a propagarfi nell’ opulenza. Di tutta la Germania
il fuolo di Elvezia ingombrato da ifpide balze, e dirupato da
profondi precipizi , è forfè il più ribello alla man dell’ uomo ;
ma Berna ha incoraggiata la filofofia rurale, 1’ oftinato lavoro
ha domata la ritrofia delia T e r r a , il jeminatore fi ha fatta
Ìtrada nelle v a lli, la zappa ha refe tributarie ie faide, ia fuftìftenza ha moltiplicati gli uom ini, e 1’ efagerata moltitudine
ha popolate le armate ftraniere .
§. V .
L a Terra dunque, come caufa tìfica concorre alla moltiplicazione degli uomini (c) , per quanto dà occupazione all’ agricoltore, e futìiftenza al confumatore. Gli uomini fan dalla
terra forger le meffi , e la fperanza delle meffi incoraggia gli
uomini a lavorar la terra. Una parte della ricolta va riferbata alla m an , che ditìòda, che fem ina, che m iete, che rac
coglie , e q u e l, che avanza non è utile , fe non per quanto
ha fpaccio. Il bifolco ha bifogno di capanne, di maflerizie,
di attrezzi, ed il fuperfluo del fuo confumo va neceifariamente ricambiato coll’ artefice, che ha pur bifogno di fuilìftenza (dj.
Quella commutabilità di prodotti , e di manifatture mette le
claffi operofe nell’ abbondanza , ed ove il Cittadino poffiede i
com odi, e le delizie della vita , cerca una compagna della
fua fortuna, con cui dividere i fuoi piaceri , ed ecco fondata
una famiglia . La fecondità de’ felli moltiplica le bocche, il
con-

(c) Che f i confideri da Pietroburgo fino a Madrid il prodigiofo numero
di fuperbe Città edificate in luoghi, che fticento anni addietro erano deferti,
e f i ponga attenzione alle forejìe immenfe , che ricoprivano la terra dal
Danubio al Mar Baltico , e fino al centro della Francia c e f i toccherà
con m an i , che là dove vi fono molte Terre in coltura , ivi è molto nu
mero di uomini. EÍTay fur les Moeurs tom. 4. chap. 24^
(d) Etiam is rette d ix it , qui agriculturam aliarum artium matrem, &
nutricem effe perhibuit ; nam quum agricultura profpere fuccedit , etiam
artes caterce omnes vigent . A t ubi terra neceffitate aliqua ibi manet, etiam
artes externe fere terra mariqut extinguuntur • Xenoph. O IK O N Q M IK .
cap. 5. § .1 7 .
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confumo fi avanza, il lavoro fi raddoppia, la natura fi riprodu
ce più copiofamente, e la fertilità più copiofa fa fufliftere una
maggior popolazione. Un territorio inculto non è buono ad
altro, che a pafcolare un gregge, ed un gregge non ha bifogn o, che di un cuftode . Una felva non attende la fcure , fe
non dopo molti anni di ripofo, e quando vien 1* epoca del ta
glio , non dà impiego a gran folla di m ani. Un campo frugi
fero riceve, e dà nudrimento a non poche beftie , efercizio,
ed alimento a molti uomini. G li uomini fi moltiplicano in ra
gion della fuififtenza , e la fuflìftenza in ragion del lavoro .
M olte braccia occupate, e nudrite in picciolo fpazio formano
una moltitudine , ed una moltitudine circofcritta dai lu ogo,
forma una vigorola popolazione (e) .
§. V I.
L a Terra non fempre rctribuifce una fufficiente mercede
al coltivatore. I ruvidi fcogli, e le aride fabbie fono indoma
bili dalla zappa, e dall’ aratro, ed ove la Terra non vegeta $
ivi 1’ uomo non fi moltiplica ; ma fe egli preme un elemento
iterile , bagnato da un elemento fecondo, o prefto, o tardi ab
bandona la terra per gettarli fu l’ acqua. I popoli Ióliophaghi
furon di tutt’ i luoghi, e di tutt’ i tem pi. Le relazioni de’viaggiatori , cominciando da quelle di N earcho, e di Oneficrito,
fino a quelle di Bankis, e Solander, di altro non parlano, che
di Nazioni addenfate fu i m argini, e fulle fpiagge dalla faci
lità di fuififlervi : generalmente, ovunque 1’ ingratitudine del
fuolo fcoraggia la man coltivatrice, fe gli abitatori della T er
ra fon adottati dall’ acqua , poflòno da un giorno all* altro ,
crefcer di numero, e profperar di condizione . N ell’ Ifole del
Mare del Sud la frequenza degli uomini è in ragion della quan
tità della pefca. In un angolo d’ Europa , la profperità delle
Provincie unite, pruova che un’ affollata moltitudine poifafuffiftere, fenza feminare, nè mietere . La ricolta de’ Baiavi , è
lungo le Ifole Orcadi , e 1’ arte di faperla confervare gettò i
fondamenti della profperità Belgica. Guglielmo Beuckels , fu
O o 2
il pri-

(e)
Videbatur etiam agricultura excitare ánimos ad fortttudivem , quod
extra munitiones ad vicium necesaria producat , tif que alai homines fe
exercentes. Xenophont. O IK O N O M IK . cap. 6. §. 10.
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il primo ad imbottar le aringhe, e 1’ anima generofa di Car
lo V. non ifdegnò di vili tare in Bier-Uliet la tomba di quello
Cittadino induftriofo, che con sì bella invenzione aprì ne’
Paeiì Baffi una miniera di ricchezze, non men utile allo Stato
di quel, che follerò gli fcavi metallici del Potofsì ( f ) . NeH’O*
riente deli1 Alia , fpeffi Borghi portatili , ancorati fu i fiumi
e folte felve di antenne galleggianti fu i Mari , addita.no ben
da lungi, che la popolazione Chinefe forga in certa maniera
dal fondo dell’ acque, donde tira una facile fuffifteriza . Ove
la confluenza del marin gregge fa guizzar lungo le rive una
pefca abbondante, ivi un lavoro ftentofo non fa comprare a ca
ro prezzo i fuffidj della v it a , ed un lungo intervallo di peri
coli non fepara il tempo della femina dall1 epoca della ricol
ta . La meccanica degli a m i, delle nafte, delle reti non è foggetta alla perpleflà combinazione di equivoche circoftanze. L ’u
midità , la liceità delle Ragioni , l’ intemperie de’ g e li, delle
jiebbie, delle gragnuolc non diffipa in un momento i fudori di
più meli. Un colpo di mano tira fu la Terra i tefori dell’ ac
qua , e l’ opra di un iftante afficura il nudrimento di più gior
n i. L ’Acqua dunque, dopo l’ Aria e la T erra , è la terza caufa
tìfica della popolazione.
§. V II.
Quelle verità par, che fieno contraddette, o da ofeure tra
dizioni intrufe ne’ fatti dell’ uman genere , o da collanti oftervazioni fatte fu l’ attuai fiitema del Mondo. L ’ aere contami
nato dalle inondazioni del N i l o , non ha potuto divorar l’ immenfa popolazione , che fi attribuire all’ Egitto . Il fuolo in
culto di S cizia , e di Scandinavia, non ha impedita la prodigiofa moltiplicazione de’ G o ti, degli U n n i, de’ Vandali, e de
gli altri Sciami dillruttori della maggior potenza , che abbia
dominato fu la T e rra . Le rare torme de’ popoli pefeatori, er
ranti fu gli ermi lidi del cerchio polare annunziano l’ infecon
dità delle madri Eskimefi , e Groenlande, allevate, e nudrite
da copiofe produzioni marittime. Come la fuperba Menfi potè
rinchiudere nelle fue mura quell’ ecceffiva moltitudine di abi
tatori , che popolava la fua valla circonferenza ? come 1’ orgo-

( f ) Diciionair. du Citoyen, tom, I. art. Hareng.
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gliofa Tebe (g) potè metter fuori dalle fue cento porte (b)
quel milione di armati , che fecero inarcar le ciglia alla cre
dula Antichità, e grinzar la fronte al moderno Pirronifmo (*)?
come quelle armate formidabili di feicentomila fanti, di ventiquattromila cavalli , di ventottomila carri , co’ quali Sefoitri calpeltò i Regni del M ezzogiorno, e del Settentrione, per
oftentar la iua forza, e la fua potenza {k) ? Onde sì gran po
polazione , mal grado i vapori peftiienziali , che ricoprivano,
ed ammorbavano l’ Egitto? Come A ttila , Gengis-Kam, TemurLenk poterono riunir lotto le loro infegne quelle Orde innu
merabili , che rovefciarono i 1 roni dell’ Afta , e devaftarono
le Provincie di Europa, non ottante la fterilità de’ deferti Bo
reali , donde fortivano quei torrenti Barbarici ? Come le Co
ite di Norvegia , come le fpiagge di Labrador non fono af
follate da una gran popolazione , mentre la pefca eforbi tante
vi fomminiitra una facile fuflìftenza ? Come le ftellè caufe non
influifcono alla propagazion degli uomini , per fempre, e da
per tutto ? 11 filo analitico di quelle ricerche è ravvolto nella
difputa di due celebri Scozzefì Hume , e Wallace (/) , che
han*(i)

(g ) Urbis magna ef i , & populofa, & fecunda pofi Àlexandriam mixtis
hominibus referto . Strab. Geogr. lib. 17.
(h) Thebas ornatas cedificiis in qua centum fin t portit . . . Di od. Sic.
Rer. Antiqu. lib 2 cap. 1. Centum portas . . . Solitafque fm g u la s , ubi
negotium exegerat, dena armatorum millia effondere. Pompon. M ela de
Situ Orbis lib. 1. cap. 9.
(i) M a chi potrà credere, che di ognuna delle cento porte di Tebeaveffero potuto ufcir dugento carri armati in guerra , e centomila combattenti?
Ciò che formerebbe il numero di ventimila carri , e diece milioni di Sol
dati , e prefo un Soldato per ogni cinque perfone f i verrebbero a fupporre
almeno cinquanta milioni di abitanti in una fola C ittà di un paefe , che
non è così grande come la Sp agn a , 0 la Francia . Difcourf. Prelim. de
r Eifay fur les Moeurs chap. 19. Qui Voltaire efagera per diece volte
il numero de’ foldati riferito da Pomponio M ela .
(k) F u ere pedefires copia m illia hominum f excenta ; equitum m illia
quatuor vigin ti y cursus bello apti oBomilita , & v ig in ti , Diodor. Sicul.
Rer. Antiqu. lib. 2. cap. 1.
( l) Il primo è autore di un D ifcorfo, che ha per titolo : Difcourfe
o f thè populoufnefs of an tient Nations . Il fecondo è autore di una
Differtazione, che ha per titolo : Differtation on thè numbers o f M akind.
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han profondamente efaminato, e difcuifo il problema : f e fin
fiata pih numerofa /’ antica della moderna popolazione.
§. V i l i .
I primi depofitarj dell’ imprefcrittibile verità, hanno eftremamente amplificato il numero delle Nazioni , fpecialmente
nel defcrivere le forze de’ loro eferciti. Si trafandi l’ ecceilìva
popolazione attribuita all’ Indie (m) , delle quali non giunfe
a’ G re ci, fe non troppo tardi una fuperficial cognizione , per
efaminar le maraviglie , che fi fon dette fu i grand’ Imperj
dell’ A lia . Nino armò contra i Battriani un m ilione, e fetter/*n

1 1a f o n t i

7

A ii ae * ntr \m i]o VM
noxroHt
T

y

ri «

!a r o i r o n t n

V ÌV V V U IU U

1VXVV111V/ V U i AA

( vt\

Semiramide mife in campagna tre milioni di fanti, cinquecentomila cavalli, centomila carri, altrettanti uomini (o) montati
fu i cam m elli, ed una fquadra di duemila n a v i. Non minori
forze degli Aifirj , e de’ Caldei fi fon regalate a’ Perfiani, ed
a’ M e d i. Dario invafe la Scizia alla teda di fette , o di ottocentomila uomini (p ) , ed inondò la Grecia con feicentomila
combattenti ( q ) . Serfe imbaccò fopra tremila navi dugento
quarantamila uomini (r) ; fece pafiàr 1’ Ellefponto ad un mi
lione ,
(m) Indi ut fu n t multitudine multo numerofi/ftmi , inter omnes , quos
nsvimus mortaleis . Herod, in Thalia lib. 3.
(n) Pedites ad decies fepties centena mill]a fu iffe: equitum m illia ducenta : cun v.s veto fa leaf os , paulo minus decern millibus , & fexcentis .
Diodor. Sicul. Rer. Antiq. lib. 3. cap. 2.
(o) Putt peditum numetus ( ut Ctefias tradit ) ter decies centena milliurp , equitum m illia quingenta , currus ad millia centum . Erant totidem numero homines fupra camelosy cum gladiis cubitorum quatuor : na
ves divifti ad duo millia. Diodor. Sicul. Rer. A n tiq . lib. 3. cap. 5.
(p) Darius R ex P e r f arum . . . Arm atis feptingentis millibus Scythiant
ingreffus . Judin. Hid. lib. 2. D arii adverfus Scythas expeditioncm cum
oclingentis militum m illibus. Diod. Sicul. Rer. Antiq. lib. 3. cap.2.
(q) Adverfus fexcenta millia hoflium in campos Marathonios in prti
lt um egrediuntur . Judin. Hid. lib. 2.
(r) Quarum navium fumma , ut fupra diclum e fiy trium millium fu it.
Itaque in eis fuerunt vircrum viginti quatuor myriades ; idefi dugenta 9
& quadraginta m illia . . . Peditatus fu it decies fepties centena m illia •
Equitatus ocloginta m illia , qua copia clajftarhe , & terrejires in fu m mam redafhe f u n t te r , & vtcies centena , & prxterea decern , & feptem
m illia fexccnti decent . Herodot. in Polyhymnia lib. 7.
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lione, e fet tecentomila fanti , ad ottantamila cavalli, ad una
moltitudine immenfa di cammelli, e di carri 5 calcolati in tutto
dal Padre della Greca Ìftoria ( che certamente non fu mai
Commiffario di guerra) per lo totale di due m ilioni, trecento
__:!„
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fu detto , che un armamento sì prodigiofo feccava col labbro
i fiumi della Grecia ( / ) , e non avea luogo di premer col
piede il territorio, che volea conquiilare. Fino a tal fegno
l’ Ottica dello fpavento feppe ingrandir gii oggetti alla fervida
immaginazione de’ G reci.
§. IX.
M a fe quelli eferciti creati a colpi di penna, fi vogliano
per poco foggettare all’ analifi della ragione, fi troveranno affurdi, efagerati, inverifimili. Non fa comprenderfi in qual Arfenale dell’ Affiria fi fieno coftruite le duemila navi di Semi
ramide , quando è certo, che legni da coilruzione non vege
tavano in quel vailo Continente , ove i’ Augufto Trajano fu
coilretto di trafportar ben da lungi i materiali di una fquadra
fottile, che gettò fu l’ Eufrate (/-). Tanto meno può concepir
li , come la cafìrametazione , la difciplina, la meccanica del
comando polla elìender la longitudine del fuo raggio fopra eferciti, o eccedenti, o approifimanti ad un milione di uomi
n i . I viveri, i foraggi, le m unizioni, le tappe, i quartieri,
gli fpedali , fon riprefe indifpenfabili al mantenimento di
qualunque armata ; ma quando le forze dipendenti formano un
num ero, che sfugge il colpo d’ occhio della forza imperante,
non vi è precauzione , che ne impedifca il diifipamento, in
qualunque fituazione fi vogliano fupporre. In pàefe nem ico,
defolano la Terra , che difpettata con tra la man rapace , che
l’ opprime, divien ribella alla man diligente , che la coltiva .
In paefe amico , efaurifcono le finanze , forzano le barriere
della proprietà, affamano le provincie. I difordini di un ecceflìvo

(s) Flumina ab exercitu ejus ficcata , Graciamque omnem vix capere
exercitum ejus potuiffe . Juflin. Hiilor. lib. 2.
(t) Sed R eg io , qua Euphratem a ttin g it , ncque U gna , neque cxteram
materiam fabricandis idoneam navibus ferebat . Quare navigia circa N y fibim ¿edificata , & plauflris impofita , in fi indura transportari j u f f i t .
Dio Caifius in Trajan.
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ceifivo armamento furono preveduti abbaftanza dalla Grecia con
federata , quando pensò di rovefciare un trono per vendicar le
ingiurie di un le tto . Tutto lo sforzo della fpedizione Trojana
fi refirinfe ad un mediocre numero («) di truppe da sbarco,
dalle quali gran parte fu impiegata a coltivare il territorio ne
mico , per ritrarne i fuflìdj della vita . Or fe un mediocre efercito tareco ltentò a fuíliitere fu i fertili campi di f r i g i a ,
come un’armata innumerabile di Perfiani potè campeggiar negli
fierili deferti della Scizia ì G li ftuoli immenfi di cavallette, che
-dal fondo dell’ Africa vengono a rovinar le Provincie d’ Italia,
poggiano appena fu di un cam po, che immantinente ne divo
rano la verdura . L ’ iftinto di conservarli li caccia da luogo in
luogo, e l’ affollata moltitudine fempre cercando, e mai non
trovando pafcolo fufficiente alle bocche confumatrici, eh’ ecce
dono la quantità confumabile , per neceffità cade vittima del
la fam e. T al farebbe fiata la forte degli eferciti di N in o , di
Semiramide, di D a rio , di Serfe , fe il numero di quelle fpedizioni fofiè tanto vero , quanto fembra inverifimile . Si fa,
che altre Nazioni abbiano forprefa l’ antichità con armamenti
nommeno ftrepitofi . Sciami innumerabili di Galli penetrarono
nel Continente dell’A fia , e ferviron di feudo agl’ Imperj di Oriente (#) . Come tanta fecondità nell’ infanzia di quella bellicofa Nazione ? come appunto la fua profperità fpezzò gli Scet
tri di Paleftina, ed invafe il trono di Coftantinopoli. B a llò ,
che l ’ entufiafmo nazionale avelie eccitato un dilcreto numero
a prender l’ armi ; che poi crefcendo nel paifaggio coll’ affluen
za degli arrolamenti , e delle confederazioni ( qome i fiumi
s’ ingroffàno da’ rivoli , e da’ torrenti, che vi mettono foce )
potè facilmente divenire una moltitudine fmifurata. Cosi parimen(u) Nam prepter commeatus inopiam , copiai minores duxerunt . . . •
Qitinctiam ne hic quidem eos omnibus copiis ufos effe, fed adCheronnefi
cui turam , & ad latrocinium propter commeatus inopiam fe fe convertiffe
confiat . Thucyd. de Bell. Peloponnef. lib. i.
(x)
Gallorum ea tempefiate , tanta fcecunditatis Juventus f u it , ut Afiam
emnem veluti examine ali quo implerent . Denique neque Reges Orientts
fine mercenario Gallorum exercitu ulla bella gefferint , ncque pulfi regno
ad alios , quam ad Gallos confugerint. Juflin. Hill. lib. 25. Ecco gl»
Svizzeri , e la ritirata in Berna del Cavalier di S. G iorgio.
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rimente gli Arabi defolarono, ed iniellarono le tre parti del
M ondo. La benignità del C ielo , e la fertilità del fuolo potè
bene favorir la moltiplicazione della fpecie umana nella penifola ,
Dove fen za Judor f i pafce, ed erra
V avventurofa gioventù Sabea .
Ma non tanto i feicento figli di un ambiziofo Regnante [y ) quan
to il fanatifmo de’ popoli efalato da una barbara legislazione,
fece crefcere il numero di quella Nazione conquiftatrice, che
forzò colla fciabla in alto le Nazioni conquiftate a prendere
la divifa Arabefca. Numerofe emigrazioni della Scizia ingom
brarono l’ Alia , e fowertirono 1’ Europa $ ma la caufa della
Scitica popolazione è da ripeterli da più alti principi.
§. X.
La tradizione univerfale di tutt’ i popoli della Terra , e
la rivelazione tìfica della natura, cofpirano egualmente a far
credere, che l ’ Oceano , perduto 1’ equilibrio della gravitazio
n e , abbia fommerfe le Ifole , ed i Continenti di quello G lo
bo . Un flagello sì terribile ebbe , come tutt’ i fenomeni un
principio, ed un fine , e dopo che l’ acque miniftre della di
vina vendetta, fi ritirarono nel primiero livello , una famiglia,
falvata prodigiofamente dall’inondazione, farebbe in vano fcampata dal comun difaftro, fe aveflc abitato fotto un Cielo con
taminato da vapori, e fu di un fuolo ricoperto di putredine.
Dovè dunque rifuggirli ne’ poggi più elevati del •Continente,
per refpirarvi un’ aria più ferena , e per coltivarvi una Terra
men lim ofa, ove non temeflè di rimaner nuovamente fopraffatta dal gran volume dell’ acque. La gobba eiluberante, che
forma la Scizia fu la figura sferica della T e rra , offriva un ficuro afilo a’ cofternati avanzi dell’ uman genere. Ivi fi ha ra
gion di credere, che fieli coll’ agricoltura (z) , e colla paftoPp
rale
(y) Rex Hierotimus fiducia fexcentorum filiorum , quas ex pellicibus
fufeeperat, divifis exercitibus , nunc TEgyptum, nunc Syriam infeflabat,
magnumque nomea Arabum , viribus finitimorum txanguibus , fecerat .

Juftin. Hiftor. lib. 39. in fin.
(z) G li Sciti non furono, come volgarmente fi crede , tutti popoli nomadi;
1 più antichi
mo-

ma una gran parte di quegli attefe a coltivar la Terra .

*

29$

LIBRO III. CONSISTENZA VIGOROSA.

rale moltiplicata la fpecie degli uomini, e di là fieli propagata
la diramazion de’ popoli. Quindi le tante Nazioni sbucate da’
deferti Boreali. Quindi gli.fciam i Barbarici , che ricoperfero
l’ Afia Meridionale. Quindi.i numero!! torrenti di Cim m eri,
di Sarm ati, di G e t i, d’ Unni , di Tartari , e di altri popoli
diftruttori, che han calpeftato , e de vallato quefto em isfero.
L a Scizia dunque ebbe una gran popolazione , perchè dopo
1’ univerfal diluvio (a) fu la prima ad elfer popolata , ma il
numero degli uomini ufciti di quella miniera non dee cre
deri così eforbitante, come F han dipinto gii annali della bar
barie : „ Ogni volta ( fcrive un acre Ingegno (b) ) ogni volta,
„ che io leggo nelle loro opere : Cotefto Imperadore ha combat,, fu ti i Barbari , colla ftrage di centomila uomini : tal al,, tro ha J\confitti dugentomtla Goti , tal altro trecentomila
„ Sarmati : io traduco sì fatte efpreffioni in quefto fenfo : il
„ tale Imperadore ha combattuti i Barbari , e ne ha fatto
„ gran macello . E che ! mentre nell’ età noftra , in cui lo
„ nato militare di ogni Nazione è pubblicato fu le ftampe,
,, noi non polliamo faper con precinone , nè le forze de’ no„ ftri n em ici, nè quelle de’noftri alleati, noi pretendiamo cai,, colar quelle de’ Barbari, che non teneano nè ruolo, nè ri„ partimento di truppe, nè avevano altro metodo, che quello
,, di marciare alla rinfufa ? In verità io non celiò di ammirar
„ la confidenza di tutti g l’ Iftorici nelle minuzie numeriche,
„ che ci trafmettono. Quando per lo più non follerò obbligati
„ a riportarli al detto de’ R eto ri, e de’ Panegirifti, come vor„ reb-

monumenti ¡fiorici ne fanno teftimonianza. G li Sciti del Sorìfiene erano bi
folchi . Herorfot. in Melpomen. lib. 4. E quei del Bosforo erano vigna
iuoli . Strab. lib. 7.
(a) Quod fi omnes quondam Terra fubmerfx profundo fuerunt , profe
t o editijfimam quamque partem , decurrentibus aquts , prius deteBam,
burniilimo autem folo , eamdem aquam diutijfime immoratam , & quanto
prior Terrarum quaglie pars ficcata j i t , tanto prius animalia generare ca
p ij]e. Porro Scythiam adeo editiorem omnibus Terris effe, ut cunti a fiu
mi na ibi nata, in M aotida, tunc deinde Ponticum , & in JEgyptium
Mare decurrant. Juftin. Hiftor. lib. 1. Ecco un’ oflervaiione pià antica
¿elle ricerche fu gli Am ericani.

(b) De la Feìicitè Publique feft'ten. 2. cap, 1. tona* 1.
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„ rebbero, che gl’ iftelfi Romani foifero iftruiti del numero
„ de’ loro nemici? Non fi fa , che lo fpavcnto, e la vanità in„ grandifcono tutti gli oggetti ? Che prima della battaglia fi
„ fogliono amplificar le proprie forze per dar terrore, e dopo
„ la fconfitta fi efagerano quelle de’ nemici per diminuire il
„ rofiòr della disfatta ? . . ” E qui bello è riflettere, che i tor
renti Barbarici, non erano fpedizioni di eferciti, ma trafmigrazioni di popoli $ vai dire, che invertendoli da quegli ftuoli va
gabondi le frontiere dell’ Imperio , fi prefentavano alla villa
de’ Rom ani, uomini atti all’ a rm i, ed infieme con quelli una
gran moltitudine di vecchi, di femmine, di bambini, e di tut
to il treno imbelle , eh’ entra nell’ impafto di una Nazione :
coficchè additandoli daU’ iftoria la totalità delle Orde Barbari
ch e, lignifica relativamente alla popolazione , quattro quinti
meno di q u el, che fignificava lo ftato puramente militare de
gli eferciti G re ci, e Romani ; e perciò convien fu di ciò an
dar con molta riferba , nel preftar fede all’ efagerazioni degl’
Iftoriografi, che non avendo avuti fotto gli occhi nè i regiftri
di guerra, nè le revifte de’ Commiflarj, han potuto ingannare,
o eflère ingannati nella fomma di fatti pajfeggeri.
§. X I.
Q ui per ventura forge la difficoltà , che da fatti perma
nenti e non paflèggeri, rifiliti la gran popolazione attribuita
all’ E g itto , in confeguenza dell’ eforbitante numero delle fue
C ittà, che fi è fatto afeendere fino alla fomma di ventimila (c).
Seminandofi ventimila Città in un Regno di non maggiore eftenfione della Spagna, poco ne dovea rimaner libero per l’ a
gricoltura , la fuffifienza dovea fcarfeggiare eftremamente, e la
fpecie umana moltiplicarli in eccello , mal grado le influenze
maligne di un’ aria contaminata, ed ecco rovefeiato da capo
a fondo il fillema delle caufe fifiche della popolazione. M a fi
fa precifamente, chi abbia numerate le ventimila Città dell’
Egitto ? Da qual Archivio fe n’ eftrafle il regiftro ? Con qual
metodo ne fu calcolata la fomma ? Fintanto che non faran per
fettamente fchiarite le circoftanze di tal fatto , farà pennellò
il credere in quello numero di ven tim ila, uno fvario di quei,
PP 2
che
(c) Vigìnti milita Urètum Amafi regnante habitarimi. Pompon. Mela
de Sit. Orb. lib. 1* cap.9.
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che folcano prender gli antichi, che generalmente non aveano
nel-conteggiare un’ aritmetica molto efatta, nè praticavano un
metodo molto fìcuro.
§. X II.
L ’ Aritm etica, o fia la feienza della quantità difereta vien
dalla più alta antichità, che la dirtinfe in ra^ onalc, ed ijlrum entale. Si può fupporre, che nell’ infanzia del Mondo fiefi
cominciato dalla feconda per giungere alla cognizion della pri
ma . Le diece dita della mano probabilmente han fervito a iftrumenti a calcolatori, in quella penombra di ragione, in cui
1’ umana famiglia non ancora avea fviluppato il vigor de’ fuoi
talen ti. In fatti , fe ha da crederi! ad un Augufto de’ baili
tempi ( d ) y quello era il metodo di conteggiar le quantità nu
meriche ne’ fecoli d’ ignoranza, e di barbarie , e ciò che fi è
fatto nel Mondo allo fparir delle feienze, e dell’ a r ti, fi può
ben credere, che fieli praticato prima della loro invenzione.
Sviluppandoli fuccertìvamente le facoltà intellettuali dell’ uom
Cittadino, è verifim iie, che all’ aritmetica delle dita fia fucceduta quella di altri fegni rapprefentativi de’ numeri , ficcome i Pemani calcolarono con ringhiere di granelli di M a iz ,
o co’ mifteriofi nodi de’ loro Quipù . Quello metodo era infufficiente per la confufione , e pel rimefcolamento de’ fegni
rapprefentativi, a’ quali convenne dare una permanenza più /la
bile per render meno equivoca la feienza de’ num eri. Kirkcr
at(d)
Contundendo politeem extenfum pollici, & replicet indicem ad extremitatem pollicisy & erit modus fecundum quem Abacifix tenent feptuaginta cum manu, & alti digiti ejufdem manus replicentur in palmam ,
fed illis duobus digitis , ut firmius fttbfiententur ad fimilitudinem tenentis numerum ternarium, & fic ex replicatone indicis fuper pollicem ,
trium digitorum in palma fub illis teneat manum ad formam abac'tftx >
xenentis feptuaginta tria. Fridericus I I . Imper. de venat. lib.2. cap.42.
In Calicut quando il compratore , ed il venditore vogliono accordarfi,
/fanno tutt’ in un circolo , ed il /enfiale piglia una tavola , e con una
mano la tiene pubblicamente, e coll' altra mano piglia la mano del ven
ditore , cioè le due dita accanto al dito groffo , e poi copre con la detta
tovaglia la man fua , e quella del venditore , e toccandofit que/ie dita
I uno , e 1 altro , numerano da uno ducato fino a centomila fecretamente
fenza parlare . . . .
Itinerar. di Ludovico Bartema cap. 15. pretto la

raccolta di Raraufio voi. 1.
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attribuifce agli Egizj l’ invenzione di tale fcienza(e). M a vi è
tutta l1 apparenza, che il popolo più commerciante dell’ anti
chità fìa flato il più calcolatore, e per confeguenza abbia per
fezionata l’ aritmetica. In fatti Strabone, che ha ragione di
attribuire agli Egizi l’ invenzione della geometria, riferba a’Fenicj (/ ) il merito della.fcienza de’ numeri. Forfè Pitagora ne
apprefè in Egitto la teoria, ma la teoria de’ numeri è tutt’ altr o , che la pratica combinazione, o feparazione de’ medefimi.
Probabilmente i Fenici , che comunicarono a’ Greci le lette
re dell’ alfabeto, trafmifero agl’ filetti 1’ arte di fervirfene per
fimboli delle quantità numeriche, coll’ a r o , che ne facilitava
1’ operazione } l’ abaco era un invenzione meccanica, che rendea fpedita, e ficura l’ addizione, e la diminuzione de’ calcoli.
Queila invenzione fu il capo d’ opera dell’ aritmetica iftrumentale, non men de’ G reci, che degli Egiziani ( # ) ; col folo di
vario , che i primi calcolarono dalla finiftra alla diritta, ed i
fecondi calcolarono dalla diritta alla finiftra. La macchina dun
q u e, che facilitò coll’ operazion della mano le attrazioni della
m ente, ebbe origine dall’ Alia Orientale, ove tuttodì è la mifura comune dell’ aritmetica Chinefe . Da quella cuna dell’ ar
t i , e delle fcienze forfè pafsò nella Siria, e nell’ E gitto, don
de 1’ ebbero i Greci , e da’ Greci finalmente i Romani {b) .
L ’ orditura di tale iftrumento confitteva in una tavola di figura
cubica , traverfata d’ alcune corde di rame , tefe in Umazione
parallela, nelle quali erano infilzate alcune pallottole di avo
r io , o di vetro (/), che feparate, o congiunte enunciavano le
quan-

(e) Kirkcr. in (ELdip. JEgyptio tom. 2. part. 2.
( f ) Unde ab its ( JEgyptiis ) Geometriam ortum credunt habuijfe ,
quemadmodum computandi feientiam , & arithmeticam e Phcenicibus,
propter mercaturam . Strab. Geograph, lib. 17.
(g) Grxci lit eras feribunt, & calculos computant a ftnijlro in dextram^
manum ferentes ; JEgyptii a dextro in finifiram . Herodot. in Euterp.
lib. 2.
(h) Nec qui abaco numeros , & feSlo in pulvere metas
Scit rifijfe vafer . . . .
Perf. fat. 1.
^
(i)
Veluti cum calculi fiunt ( e vitro ) quos quidem abamlos appellant.
Hift. Nat. lib. 36. cap. 26.

Plin.
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quantità numeriche in ragion delle varie elafi! fuperiori, ed in
feriori, nelle quali andava diftribuita l’ organizzazione de’ fegni
corrifpondenti. Ecco delle tavole aritmetiche di gran lunga an
teriori al battone di N eper, airiftrumento di Moreland , alla
macchina di Pafchal (k) , ma troppo inferiori alla perfezione di
quefta, e di quelli. La facilità m edefima,con cui 1*orizzontai
movimento de’ globuli indicava il rapporto de’ numeri, ferviva a confonderne frequentemente la quantità difcreta(Z), e da
tal confufione poi fcaturivano quelle fomme ecceflìve, ed in
credibili , che mettevano alla tortura gl’ ingegni più fagaci de’
fecoli culti, per indovinarne la perplelfità, e rettificarne Teforbitanza. La cronologia di tutt’ i popoli antichi , che calcola
vano con quello metodo imperfetto, dava rifultati aflòlutamente infopportabili. Trafandandofi i quattrocento fettantamila an
ni , fomma a cui dagli annali della Caldea faceafi rimontar l’o
rigine del M ondo; gli Egizj prolungarono le vite decoro pri
mi iftitutori , oltra il fecolo duodecimo ; ma poi trovandoli
dalla più fchiarita ragione troppo inverifimili l’ epoche dell’ an
tiche Dinaftie, fi venne al partito di colorirne 1’ aflùrdità , foftituendo all’ anno folare di dodici m eli, 1* anno lunare di tren
ta giorni. Quello temperamento indicato da Diodoro Siculo (wj),
fi vede
(k) Sawnderfon cieco fin dal primo anno della fua vita fi fervi prejfo
u poco di una tavola metodicamente pertugiata , in cui s intromettevano
alcuni pivoli indicanti al /empiice contatto la fetenza de' numeri , da
ejfo detta aritmetica palpabile. V id. N icolai Sawnderfon Eiem . A lgeb.
tom. i.
( l) V efattezza nel conteggiare non era certamente la paffton dominante
de' popoli antichi , quando i Romani , che ofcurarono tutti gli a ltri , ben
lungi di calcolar minutamente le quantità diferete , non f i faceano fcrupolo di quadrare arbitrariamente le fomme ; operazione , da loro detta :
rotundare numeros . S i , inquam ( fcrive Varrone de R e Rufiic . lib. 2.
cap. i. ) f i , inquam , numerus non efi ad amujftm , cum dicimus mille
naves iijfe ad Trojam , Centumvirale effe judicium , . . Forfè quello
metodo feguì Plinio allor che nell’ Ifiof. Natur. lib. 6. cap. 2 5. attri
buì mille miglia di dilìanza tra A leffandria, ed Eliopoli C ittà limata
preifo al Cairo , eh’ effettivamente non è da Aleffandria piu lungi di
dugento miglia , ficcome avverte G . B . Ramufio nella fua Raccolta
tom. 1. pag. 372.
(m) E t cum annorum numerus fid i carere videatur, conantur quidamf
cum
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fi vede applicato da Plinio a* fallì calcoli de’ Greci (n) . I tre
cento anni di vita dell’ Etolo Pittoreo; i cinquecento dell’ Il
lirico Diandone ; i feicento di un Re de’ Marittimi fi vorreb
bero tranfigere cogli anni di un Seme(Ire, di una Stagione, di
un mefie ; fenza provar, che g liE to ii, gl’ Illirj, ed i Maritti
mi fi abbian fervito dell’ epoche di A rcadia, e di E g itto . A
quelli paradoilì conduceva i primi popoli della Terra il fallace
metodo di computare, quando gii Arabi foilituendo le loro ci
fre a’ globuli degli antichi , feppero con tal’ efattezza combi
nare, e feparar le quantità difcrete , che riduifero la pratica
de’ calcoli in una perfetta teoria di numeri, e col favor delle
loro conquide la portarono nella Spagna , donde li propagò
nell’ altre Provincie di Europa, fin da’ principj del fecolo duo
decimo (o). Le Nazioni dunque, che han calcolata la popola
zione colla fola meccanica iflrum entale, fenza il metodo ra
zionale inventato dagli A rab i, han potuto ingannar fe fteife,
a trar P altre nella loro illufione.
§. X III.
Senza di che non fa comprenderli da qual’ incognita rivoluzion di caufe abbia potuto derivar la fuppolla degradazione
dell’ antica fecondità, nella prima dalie de’ viven ti. N ell’Univerfo, tutto ha conneffione. Tanto i m affim i, quanto i mi
nimi co rp i, eh’ egli comprende , fi tengono in equilibrio co’
rapporti delle loro mafie , e de’ loro m ovim enti. Quelli corpi
han leggi particolari, che rientrano nella legge generale, per
cui

cum apud antiquiores non dum Solis motus notus e(fet 9 ad Luna? curfum
annum mefiti. Ita eum annus triginta diebus tonficereiu t , baud impoffibile effe, quofdam annos m ille ducentos vixijfe . Diodor. Sicul. Rer.
Antiq. lib. i. cap. 2.
(n) Qua omnia infeitia temporum acciderunt. Annum en'tm alii afiate
unum determinabant, & alterum hyeme ; alti quadripartiti* temporibus,
ficut Arcades , quorum anni trimejìres fuere. Quidam Luna fenio , ut
JEgyptii. ltaque apud eos aliqui , & fingula milita annorum , vixijfe
produntur. Plin. Hift. Natur. lib. 7. cap. 48.
(o) M . W allis lo pruova con una ifcrizione. Tran/aB. Philof.num.
174. A ltri fuppone efierfi propagate in Occidente le cifre Arabiche
dal Papa Pafcale II. , o fia da Ranieri di Tofcana , ficcome lì ap
pellava prima di edere aifunto al Pontificato #
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cui la natura {componendo, e ricomponendo gli elementi del
fifterna tìfico, fi riproduce fotto forme diverfe negli efleri ani
mati , o inanimati , che perpetuano le rifpettive claifi . Or
non fi ha luogo di prefumere , che in confeguenza di sì fatte
le g g i, la quantità di quelli eiferi fia determinata in ragion di
retta della neceffità reciproca tra elfi , ed il Globo , al quale
appartengono l Non fi ha fondamento di fupporre, che il nu
mero non potrebbe fcemarne fenfibilmente , fenz’ alterar la
teoria dell’ U niverfo, in cui la congerie de’ particolari fiftemi
fi riunifce per formare un folo ordine di cofe ? La teoria di
quell5ordine dà luogo a giudicare , che la popolazione in ge
nerale fia fiata fempre collante , e che tal debba eliere fino
al termine del Mondo : che la fomma di tutti gli uomini ,
prefa infieme nello fiato prefente di quello G lo b o , non fia in
feriore a quella di tutte l’ epoche dell’ antichità ; nè debba effer fuperiore a quella de’ fecoli avvenire : e che fe in qualche
eppca fi è oflèrvata maggiore, o minor moltitudine d’uomini,
tali vicende non debbano attribuirfi a maggiore , o minor fe
condità della fpecie umana, ma femplicemente a variazion lo
cale de’ popoli, ficcome è avvenuto, quando lo fpirito conquifiatore delle Nazioni bellicofe ha defolata la T e rra . Allor
fi fon veduti gli abitatori del Mezzogiorno rifpinti verfo il
Settentrione , o dopo ceffata la violenza tornare ad invadere
le loro prime fedi, o proccurarfi in altro clima più ficuro do
m icilio; e con ciò non fi fpopólava una parte della T e rra , fe
non per popolarne un’ altra. L ’ epoche di conquifta, e di devaftazione caufano certamente della gran perdita nell’ umana
fam iglia, ma mentre ella fminuifce in qualche parte del M on
do ( ove fuccedendo all’ epoche di calamità gl’ intervalli di
ripofo, la natura lavora follecifamente a riparare i fuoi deca
piti (p) ) ella fi moltiplica ir* altre più tranquille, e felici con
trade . La guerra , la fame , la pelle mieton rapidamente le
vite

11

(p)
Signor Hume fa fu tal propoftto una rifleffione molto ragionata.
Dopo una pejle ( egli dice ) dopo un vajuolo , un epidemia , un altro
pubblico difajlro , la poca popolazione , che avanza , fi trova erede de'
comodi, e de' beni della popolazione dijlrutta , che la mettono in ¡flato
di opulenza , e dove g li agi abbondano , ivi la fpecie umana /hilecita
mente fi moltiplica . Harae Difcours Polit. tom. i. difc. io.

C A P O I. P O P O L A Z I O N E .

305

vite umane $ nulla però dimeno gii uomini non fentono mai
tanto il bifogno, che hanno de’ loro lim ili, quanto dopo i co
muni difaftri, che ben lungi di sbandarli, vie più li riunifcon o , eccitando in loro il fuoco elettrico della propagazione .
X IV .
L o flato florido dell’ antiche Nazioni Orientali, P agricol
tura , il commercio, la navigazione da loro efercitate con fucce flò , l’ a rti, e le faenze protette con parzialità, favorivano
la moltiplicazion degli uomini , in que’ luoghi , ove oggidì
1’ inerzia, la fchiavitù , 1’ ignoranza , la barbarie vi fo r a g 
giano la popolazione (q). M a quella diverfità di circoftanze
non pruova, che la fecondità degli antichi popoli fia Hata ge
neralmente fuperiore a quella de’popoli moderni. Il comparare
il numero degli uomini da Nazione a N azione, e da fecolo a
fecolo, non è calcolar dal tutto al tutto per poterli decidere
in qual’ epoca fieli accrefciuta o diminuita la popolazione univerfale della T erra. Fin tanto quello Globo clifterà , vi è
grand’ apparenza , che vi fuflìfteranno degli uomini per abi
tarlo . L ’ iftefsa caufa , che determina 1’ efiftenza di q u ello,
par che debba determinar la fiìfliftenza di quelli. N oi non
conofciamo , neppur la metà della T erra, e con tutt’ i lumi
dell’ aftronomia , le fcoverte della nautica, l’ efperienze delia
fifica, ne giudichiamo per comparazione ; là dove gli antichi,
o mal forniti , o privi affatto di tali foccorfi, ne conofceano
molto meno la circonferenza di quel , che fi cònofca nel fecolo prefente. In tanto par, che in tutt’ i fecoli abbia domi
nato il pregiudizio, di creder gli uomini più rari di quei che
furono per lo paflàto. M a fu qual fondamento fi è voluto
itabilir quell’ ipotefi favorita? Quali farebbero fiate le caule
Qq
della
(q)
Voltaire troppo efagera la popolazione di Perfia , paragonando
Htfpaan a Londra, e Cacban a Lione. Effay fur les Moeurs tom. 4.
chap. 20. M a quel popolo di fchiavi tanto affollati fotto la verga del
difpotifmo è tutt’ altro , che il concorfo di liberi cittadini addenfati
preflo al Trono Britannico. I prim i: poifeifori di una vita precaria,
e di una proprietà portatile, emigrando nella M e tro p o li, lafciano de
folata la campagna . I fecondi : arbitri della proprietà particolare , e
della libertà comune, da’ Vauxhall di Londra incoraggiando l’ agricol
tura , vivificano la popolazione delle C o n te e .
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della degradazione fuppofta nel numero degli uomini? Niuna
rivoluzione generale deli’ Univerfo , nilina intermiflìone delle
leggi fifìche della natura, dà luogo di fofpettar, che fieli fpoffata V umana fecondità. La lenta vertigine dell’ alfe del Cielo
non ha prodotti fconcerti fenfibili. I difaftri dell’ uman gene
re non piombano da per tutto ; mentre crolla Lisbona, in Pari
gi fi danza, ed una notte di Parigi baila a rimpiazzar la ftrage di Senef (r) . L’ antidoto per lo più forge accanto al male.
L ’ Oriente ha mandato il vaju olo,e l’inoculazione ì l’ Occiden
t e , la fifilide , ed il legno Tanto . Or chi può decidere fe il
Mondo vada invecchiando , *e la fpecie umana degenerando ?
Non è che un giorno, che il Mondo efifte per n o i, e noi con
una villa sì lofca, ed una vita sì breve pretendiamo, in que
llo periodo momentaneo, che comprende l’ iiloria, e la tradi
zio n e, aver penetrate le fue rivoluzioni graduali ? Se voglia
mo mifurar la .popolazione dalla fulfiftenza, potremo ben di
re , che dove è fiato minore il confum o, ivi ha dovuto fùffìftere maggior numero d’ uom ini, ma è poi dimoftrato in fat
to , che i popoli moderni prefi nella totalità confumino più
de’ popoli antichi ( / ) ?
§. X V .
V Egitto ebbe dunque , ficcome ha tuttavia una Terra
fertile, un’ aria contaminata, ed una fcarfa popolazione . Nel
fecolo di A ugufto, nell’ epoca di Cleopatra, in cui viaggiò, ed
oflèrvò

(r) Une nu'tt de Parts remplacerà celà : diceva il gran Condè mar
ciando fopra un monte di cadaveri. L ' ami des hommes tom.i. chap.2.
(s) Ecco il iìflogifmo de l'am i des homm. tom. i. chap. 2. In fomma conveniamo , che ¿¡li antichi conofceano /’ agricoltura , altrettanto
che noi , e /’ onoravano di vantaggio . I l Signor Hume proverebbe quejlo
meglio di m e . Ejji confumavano meno in generale , ed in particolare :
egli lo dimofirerebbe egualmente : dunque ejfi erano in pià gran numero

, . . Ma lì vorrebbe provata la rtìinore,che gli antichi abbiano con
fumato meno de’ moderni ; fatto che non dovea provarli colle braciere
degli appartamenti di Parigi di diece anni indietro; ma con richiamar
fotto un colpo d’ occhio 1’ ilìoria del luflò , ritratta da’ folli diifipamenti descritti da Petronio , e da Ateneo , e comparare il confumo di
que’ fecoli col confumo del fecolo prefente ; e così la minore del fillogifmo forfè farebbe, forfè non farebbe provata.
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oifervò Diodoro Siculo quel Regno cosi celebre per V efagerato numero di ventimila C ittà , offriva fpaziofi deferti, e va
ile folitudini (/■ ), dalle quali s’ indicava tutt’ altro, chelaprofpera moltiplicazione degli uomini. T al era l’ Egitto in quell’
e tà , e tale ha dovuto eflère nelle antecedenti ; perchè tutti gli
effetti, che fi determinano dal concorfo di più caufe integrali,
celiano infallibilmente di efiilere , da che celia una fola di agire. L ’A ria , e la Terra fon le due molle principali della po
polazione . La Terra d’ Egitto retribuire larga mercede alla
man coltivatrice} ma 1’ aria d’ Egitto avvelenando col fuo fiato
pelli fero il fatollo abitatore, diftrugge in un colpo i principi
--elementari dell’ umana fecondità. Cosi parimente non giova nè
al pefcatore Eskimefe , nè al felvaggio Groenlando il ritrar
dall’ Oceano una fulìiftenza copiofa , mentre i rigori efìremi
di un perpetuo inverno l’ obbligano ad intirizzir fu l’ acque,
o a languir fu gl’ inofpiti lid i, fempre immerfo in un torpore
diftruttivo di quel fervido entufiafmo, che fa combinare i pro
lifici fe lli, e moltiplicar 1’ umana famiglia ; ove 1’ Aria è in
clem ente, e la Terra ingrata , in vano il Mare tributa i fuoi
tefori, ed ove gli elementi diftruggono 1’ efiilenza, non vi è
ri prefa umana di far profperare la confiftenza degli uom ini,
perchè dove mancano le caufe tìfiche, non giova alla popola
zione il folo favor delle caufe m orali, fe ben quelle fervano
d’ ilìrumenti a fviluppar 1’ efficacia di quelle.
§. X V I.
La proprietà è la prima delle caufe morali preparate dal
la natura ad incoraggiar la popolazione. Se la mifura della po
polazione è la fuififtenza, la fuififlenza non fi poffiede, fenza
una ragion privativa fu i mezzi di fuflklere. L ’ uomo ripete
quell’ interdetto pofiefforio dal fondo della propria elfenza. Co
me arbitro delle fue facoltà, e de’ fuoi talenti egli ha una pro
prietà perforiate : come difpotico dell’ opere delle fue braccia ,
ha una proprietà reale . La fame ingegnofa maeltra di utili
tentativi, gli additò gli organi dell’occupazione. La promifcuità de’ beni gli prefentò le iòilanze occupabili. L ’ attitudine di
polfedere in efclufion di altre mani occupatrici, fu la mifura
Q.q 2
della
(t)
In JEgypto prxferùm , cujus nunc quoque Regiones deferta; funt,
& feris immanibus piena* Diodor. Sicul. Rer. Antiq. iib. 1. cap. 2.
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della proprietà . Il proprietario per obbligar la natura a ripro
durli-copiofamente, dovè dirtodare, e (limolar la Terra a fviiuppar r energia de* fruttiferi fe m i, e fe nell’ epoca della ma
turità , venne un rapace competitore ad involargli il prezzo del
le fuc fatiche , egli ebbe un diritto inviolabile di dipinger
r ingiurtizia colla violenza, e di realizzar coll’attività pedonale,
il dominio locale . Quello primo diritto dell’ uomo fu lo fpaz i o , ove efercita le proprie forze era flato riconofciuto dalla
coltivata ragione, come la bafe della focietà civile: „ Io fon
„ padrone della mia perfona : io poffeggo il diritto di provve„ dere alla mia fufliftenza; dunque è giufto, e necelfano, che
,, io abbia una proprietà fondiaria” : così diceva un Autore fiftematico (u) , quando l’ illuftre Abate di M ably (x) venne a
foftenergli fu lv ifo ,ch e là dove la proprietà locale non folfeun
mezzo unico, ed aflòluto per fuffiftere, f argomento non era
nella forma : perchè i liberi patteggiami del contratto focial c , avvezzi a riguardar la Terra come patrimonio comune ,
entrando nella vita civile per impullione di un fentimento be
nevolo ; ben lungi di riconcentrarli in una sfera circofcritta dal
particolare interelfe, doveano penfare a ftabilir la promifeuità
de’ beni, dividendoli di buon grado la caccia, la pelea, i frutti
da ciafcun raccolti; più torto, che inceppar la natura, ed im 
prigionar la terra, cingendo quella di legam i, e quella di ilepi . M a con grazia di quello gran Politico , egli p a r, che
prenda per contratto J o d a le, l’atto informe, che riunifee le Or
de fuggitive de’ felvaggi Americani, ognun de’ quali altro non
polfedendo, che un arco, una rete, ed un hamac li accorda
no fra loro di feorrere i deferti, e di partirli il bottino, fenz’
altro oggetto, che quello di riparare al momentaneo bifogno.
L à dove potea ben fupporre, che non tutt’ i liberi patteggianti della prima età del Mondo , fieno flati Irocchefi , o Algonquini, ma che famiglie coltivatrici , anziofe di alficurarli
il portello del territorio da erte occupato Q ) , abbiano ftipu-

(u) Ordre naturel, & effentiel des focietès politiq. chap. 7. p. m. 73.
(x) Mably doutes proposez aux Ph'tlofoph. Économijl. lettre, p.m. 37.
(y) Spe cuflodtx terum fuarum Urbium pufidia quxrebant • Cicer.

Orat. pro Caecinn.
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lata la pritna formola di rifpettare il pojfeffo altrui , e di
foccorrerfi a vicenda , fagrtfica?ido una parte della propria
felicità per viver felici . Efidea dunque il dominio locale,
quando iì (labili la focietà civile , e la proprietà di qu ello,
divenne cauzion di quella, iìccome altrove pienamente li è diinoltrato (z).
§. X V II.
Da che la proprietà eonfolida il primo patto de’ .popoli,
convien dire , che la popolazione fi avanzi, a mifura che fi
conferva intatta la ragion privativa del proprietario. Se egli
può fervirfi a fuo bel agio delle fue forze, e de’ fuoi talenti,
le può ufare, ed abufar de’ fuoi beni filici ; fe può ciò , che
v u o le , e vuol c i ò , che dee ; egli è già fui punto di effer fe
lice: egli già contento del fuo (lato, penfa a perpetuar la l'uà
proprietà nella fuccelfione de’ fuoi poderi, ed a propagar fe medelìmo nella vita de’ fuoi firn i l i . Dove il Cittadino ha un’ efiltenza protetta dalle leggi ; dove la fua perfona è inviolabile
da qualunque oltraggio , dove il fuo pofleflò non è foggetto
all’ infidie, nè il fuo dominio efpodo alle violenze : ivi il com
mercio , la navigazione, le arti , le manifatture facilitano il
confumo , i confumatori incoraggiano 1’ agricoltura, gli agri
coltori fan forgere la diffidenza , la diffidenza moltiplica la
popolazione. Un momento, che fia maltrattata la proprietà
perfon ale : per p eco, che fia mal ficura la proprietà reale, la
Terra inzuppata di lagrime nega i fuoi tributi alla barbarie,
che la calpeda, l’ indudria opprefla da veffazioni sfugge la fer
rea verga, che la m inaccia, la popolazione codernata da pe
ricoli fparifce innanzi al difpotifmo, che la perfeguita. T utte
le popolazioni, che han profperato fu quedo Globo han rifpettato, e cullodito gelofaraente il palladio della proprietà civile.
Soltanto par, che la China , e l ’ Egitto formino due eccezio
ni alla regola generale.
§. X V III.
Per quanta fcarfezza d’ uomini fi offervi in qualche rimoto angolo della C hina, non'è da negarli, che quel grande
im(x) 11 dominio fu dunque mallevadore della focietà . . . Efam. Analit.
lib. 2. cap. 3. art. 1. §. 14. ed ivi, Riccard. Cumberland, des Zi» naturell. liv .7 , §. i l .
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imperio comprenda un prodigiofo numero di abitanti (ai). Non
una, non due , ma tutte le relazioni paliate d’ Alia in Euro
pa , per man degli Spiriti ofl'ervatori, convengono perfettamen
te in allèrir l’ immeni'a popolazione , che affolla le C ittà , ed
ingombra le campagne Chinefi. Ma come sì feconda moltipli
cazione dell’ umana famiglia , fotto la sferza di un difpotifmo
fempre infetto alla proprietà, e mai propizio all’ induftria per
donale ! 11 nome folo di difpotifmo batta ad eccitare i fremiti
dell’ umanità , quando fi riguardi dal profilo, in cui lo ha di
pinto il pennello energico dello Spirito delle L eg g i. A l mini
mo fofpetto del poter dominante li veggono fcorrere torrenti di
fangue. L ’ innocenza fempre odiata , non ha refpiro, fe non
per gemere nell’ oppreflione. Il fatto, il lutto, l’ intemperanza
di un fol uomo favorito dalla fortuna , divora le foftanze di
tutti gii altri uomini , difecca le induftrie del traffico , brucia
là fertilità delle campagne. Il Cittadino avvilito dalla fchiavitù civile teme di procrear compagni della fua miferia. Il
popolo fi degrada, degenera, fminuifce, e le Provincie diven
gono inofpiti deferti, e vaile folitudini. Ecco il ritratto dell’
diremo abufo del potere arbitrario ; ma che niente fomiglia
al difpotifmo legale della China . Nella China regnano le leggi,
e fotto la protezion delle leggi la proprietà perfotiale è ficura
da ogni inibito. Un Tartaro aflìfo fui trono foftien lo fcettro
con equità , e corregge i Sudditi con indulgenza paterna . I
Tribunali, i M andarini, i Colao mantengono ne! giufto equi
librio la forza imperante. La ferocia de’ coftumi è raddolcita
dalla foavità delle maniere . I Letterati vi formano la claffe
più rifpettabile. L ’ induftria non teme gli avidi fguardi di un
Ma(a)
Io giungo in Canto», novello fpettacolo : lo Jìrepìto , il movimento,
la folla , prendono augumento : la terra , e le acque fon tutte ricoperte
d' uomini. Sorprefo da una sì grande moltitudine, io m informo del nu
mero degli abitanti di Canton , e de fuo't Borghi , e dopo varie relazioni,
10 giudico, che quefìu Città non comprende meno di ottocentomila anime.
La mia forprefa f i accrefce, quando mi fi dice , che a cinque leghe verfo
11 Nord di Canton , rifalendo il fiume f i trova un Villaggio chiamato
Td-C han, che contiene un milione di abitanti , e che tutto quel vaflo
Imperio y che fi dilata feicento leghe del Nord al Sud , ed altrettanto
dall' E fl all ’ Ouefl è ricoperto da un popolo innumerabile. Le Poivre
Voyag. d’ un Philofoph. ètat. de 1’ agricultur§ de la Chin. p. m. iod.
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Magiftrato rapace. Il commercio è protetto , 1’ agricoltura è
favorita, il merito è compenfato. Il Cittadino ha un efiftenz a , che gii rende cara la v ita , la fam iglia, la patria, e che
l ’ invita a moltiplicar la fua fpecie. Ecco il vero ritratto del
difpotifmo Chinefe riguardato dal profilo, in cui lo definirebbe
un viaggiator Eilofofo (b) . Per quanto fi voglia ribattere da
quella definizione , fempre rifulta , che nella China profpera
la popolazione, perchè è inviolabile la proprietà perfonale.
X IX .
N on così fu rifpettata in Egitto la proprietà reale, e forfè
fu quella una delle caufe , per cui non molto vi profperò la
popolazione. L ’ autorità legislativa permife afiòlutamente l’ im
punità del furto (c) , ed ove il furto è lecito , il pofleflò è
fempre vacillante. L ’ incertezza di polfedere fpoflà le molle
dell’ induftria, la decadenza dell’ induftrie ftupifce l’ attività ci
vile , la paralifia di fpirito divien carattere nazionale, e la po
polazione fcoraggiata, va da giorno in giorno fcemando di nu
mero . Un illuftre penfatore mette in tortura la perfpicacia
de’ fuoi talenti , per pruovar , che 1’ Egizia legislazione non
abbia mai permeila l’ impunità de’ furti, e che fieno fiati ge
neralmente mal ifiruiti tutti gii A utori, che ne han favellato:
„ Ciò che fi è apprefo ( egli dice (d) ) per una legge Egiziana,
„ non è fe non un concordato, o fia capitolazione fatta con gli
,, Arabi , a’ quali non fi potea vietare il furto, e la rapina,
,, che faceano per necefiità, e che tuttavia praticano per inver„ fione del pubblico diritto, in guifa che fi ricompravano dalle
„ loro mani gli arnefi ad elfi inutili , ficcome tuttodì fi co„ ftuma co’ loro poderi. I Beduini rivendono bene fpefiò per
„ la centefima parte del giufto prezzo le perle, e le gemme,
„ che involano, fvaliggiando una carovana . . . . Sotto i Re
„ pallori gli Arabi fi fpandevano a torme in tutto 1’ E g itto ,
» ed
(b) Monfieur le Poivre loc. cit. p. 122. foggiunge : che la Nazione
Chinefe è fiata fempre governata , come una famiglia , il cui padre è
f Imperadore.
(c) Furta onìnia fuijfe licita , & impunita . Aul. Geli. No£I. A ttic.
lib. l i . cap. 18.
(d) Monfieur Paw Recherei), Philofoph. fur les Egypt. & les Chinois,
2. partie, feft. 9.
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„
„
„
„

ed era adòlutamente neceflario convenir con loro per potere in qualche maniera riaver la preda , che tratto tratto
andavano facendo . . . . Predò a poco da ciò fi comprende
quel, che Diodoro Siculo ha voluto dire. Non già fi afcriveva il nome de’ ladri in un pubblico . Regiftro , ma il
,, dirubato s’ indirizzava all’ Emiro , o allo Sceich degli Ara„ b i , che conofceva i fuoi Sudditi, e gli obbligava a rendere
„ il bottino, per mezzo della contribuzione , che fi era fli„ pulata . . . Quello metodo però di far man balìa fu i fatti
più collantemente aderiti dall moria , conduce ad un Pirronifm o , che può render equivoca ogni verità, che fi trovi depofitata negli annali delle N azioni. Diodoro Siculo riferifce (?) in
termini sì precifi, e circollanziati la legge di E g itto , permiffiva del furto, che non lafcia alcun luogo di fmentirne il pre
ce tto . L ’ efagerata inverifimilitudine , che uno Stato fiorido,
e fchiarito dalla ragione , non abbia potuto ammettere nel
fuo Codice Legislativo una legge , che minava i fondamenti
della proprietà reale ; quando non rimanede fgombrata dall’
efempio di Licurgo , che adottò nelle fue tavole un’ adurdità
non didimile , rimarrebbe didipata dal confiderarfi in Egitto
un popolo quanto rapace , altrettanto indocile, fotto un gover
no im becille, che non avendo potuto reprimere col rigor delle
pene il vizio epidemico de’ furti , abbia cercato di tranfigerc
coll’ eccedivo numero de’ ladri , per mezzo di un Magidrato
fubalterno , che tenede con quegli una fegreta intelligenza.
Queda pratica non fu Angolare, e forfè qualche gran M etro
poli di Europa ( / ) , che ha leggi e Magidrati di polizia più,
che

(e) Lex procrea privatim de furibus apud fiolos JEgyptios hxc erat :
fubebat eos , qui furari volebant , nomen fuum apud Principem Sacerdotum fcribere , atque e vefiigio furtum ad eum deferte. Similiter qui bus
res furto erepta erat , apud eumdem , rei fiublatx tempus, diem , & bo
tarti fcribere tenebatut. Hoc modo facile invento furto , qui rem amififfet,
quarta mulciabatur parte , qux daretur furi : Satius lator effe legis duxit y cum imponibile ejjet furia probiberiy portionis , quam totius rei amijfó
bomines jafturam p a t i . Diodor. Sicul. Rerum Antiq. lìb. 2. cap. 3.
( f ) Se mi fi raccontajfe (fcriveva in Parigi il Signor de la Bruje're)
che altre volte fiefi trovato un Prevofio , 0 un di quei Magifirati , che
f i creano per dar la caccia a ladri , e per efiem inargli , il quale li corteficea
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che non ebbe 1* E g itto , oggidì efercita 1’ ifteffa manovra t in
un fecolo, che lì picca di m orale, e di politica.
XX.
L a proprietà reale può dirli dunque il termometro della
popolazione. Chiunque voglia per poco fchierarfi nella memo
ria la forte de’ popoli, che han ricoperta ,la fuperficie di que
llo G lo b o , riconofcerà a primo tratto le Orde vagabonde del
Settentrione ; e le torme fluttuanti del M ezzogiorno, non at
taccate dall’ induftria patriotica ad una proprietà locale, perir
nell’ anarchia , e nella miferia , perchè fanno confumare , e
non crear nuove fufliftenze. Alzando fucceflìvamente il gran
v e lo , che ricopre le vicende de’ fecoli , troverà moltiplicata
r umana famiglia, dovunque le leggi han protetti i facri ter
mini della proprietà reale, e i diritti inviolabili della proprietà
perfonale. Quindi feoprirà un mucchio d’ Ifole, ed un vafto Lit
to r ie elevar la tefta fopra Tacque, per opporre forze innume
rabili alle ftrepitofe fpedizioni deU’A fia . Quinci olferverà la picciola Atene affettar l’imperio di tutta la Grecia, tra perchè Tefeo fuo fondatore feppe richiamarvi una moltitudine anfiofa di
goder pacificamente il poffeffo de’ fuoi beni ( # ) , e perchè Solo
ne fuo Legislatore non condifcefe a turbar la calma de’poffeflòri
col pericolofo cimento delle leggi Agrarie (h) Scorgerà per
oppofto, pafeer gli armenti nelle piazze della fuperba Siracufa,
R r
ipo-

fcea tutti ad un per uno di nome , e di volto ; fapeva i loro fu r ti , cioè
la fpecie , il numero , e la quantità ; penetrava così innanzi in cotefii
ab iffi , ed era tosi iniziato in cotefii orribili mifie r i , che potè rendere ad
un uom cT importanza un gioiello toltogli nella folla in ufeir di un A ffemblea . . . lo terrei tal racconto per un di quei f a t t i , de'qualì /’ ¡flo
tta s incarica , ed a cui i età fa perdere il credito . Chara&er. de cé
Siecl. tom, 2. de quelq. ufag.
(§) E t fingulas res fu a s , ut ante poffidentes , uti coegit, hac una rivitate . Thucyd. de B ell. Peloponnef. lib. 2. Quod pfurimum populunt
Athenas ad habitandum induxit , qua ex re viribus , & auSloritate ait
ila Civitas , Grada principatum tenere, vi fa efi . Diodor. Sicul. R er.
Antiqu. lib. 5. cap. 5.
(h) Offendebat , & pauperes , quod ab iis fperatam agrariam Legem
non tuli ([et, neque earridevi ^ quam L/curgus vita qualitatcm infiitutffer.

Plutarch. in vita Solonis.
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fpopolate dalle infidie, e dalle violenze , efercitatevi da’ T i
ra n n i^ ), contra i beni, eleperfone de’ fudditi. Ravviferà nel
fecolo di Pirro la popolazione de’ Lucani, de’ M eflàpj, de’ San
niti , de’ Tarentini mettere in armi trecento fettantamila uo
mini n ati, e nudriti fu di una proprietà locale, efente da veffazio n i. E vedrà nel fecolo di Auguiìo quel fuolo ifteflò calpeftato da’ veterani (k) , ed involato agli antichi pofl'eflòri, ri
durli in una tetra folitudine, ed eccitar la forza imperante ad
incoraggiar la popolazione col tardo prefidio delle leggi Papié,
e Poppee. Quella f u , quella farà f influenza della proprietà
fopra il numero degli uomini.
§. X X L
N on minore è P influenza dell’ oneftà, benché agifca per
vie più ofcure, e meno immediate. Si è d etto , che 1’ oneftà
non fìa una A erile, e folitaria difpofizione di condannare nel
tribunal dello fpirito i vizj del cuore umano , ma un prati
co efercizio di abitudini convergenti al ben com une, ove li
riunifcono tutt’ i particolari intereflì : in qual fenlò oneftà, ed
u tilità fon termini Anonimi. L ’ oneftà è dunque la mifura del
la convenienza, e della proporzione tra il ben pubblico , ed
il ben privato. La voce delle paflioni folitarie , ed efclulìve
riclama con arroganza il confeguimento del fecondo, a cofto
della perdita del primo ; ma fcompofti gli elementi di un tut
to armonico, bentofto 1* uno cederà di eliftere, 1’ altro di fuffiftere. Sì fatta corrifpondenza tra il corpo, ed i membri del
la focietà civ ile , interefta il Cittadino a rifpettar le leggi del
giufto, e dell’ onefto, ed in quello folo intereflè era fondata
la fanzionc delle leggi Attiche (/). U n pòpolo amico dell’ oneftà
■ i ■■ ...............
......... .. —
»
■ " '. ------■—
(i) Civium paucitatem mirgm invertii > alias per bella , ac fediitones
ébfumptis , aliti propter Tyrannos in exilium profeElis. A c tanta fu jt
Syracufts folitudo , ut magna in Foro , ac denfa erutta fuerit fyhta , *»
qua equi sum pafcebantur. Plutarch. in vii. Tim oleon.
(k) Divi fumé pradiorum , nominatifque Colonis, agros amiferant. Vel
ie). Patere. Hiftor. lib.2. Agrontm é v i fio , quers Crtfar veteranis in Ca fir is , pretium militine perfolvebat. Lue. Fior. H ift. Rom . lib. 4. cap. i .

(l) Ita a Solone refponfum t ficut paftis Jlant homines eo quod neutris
tonti» , inter quos ea conveniffent eapediret ea violare y fic f i l^ges f* a?
oivibus h a cortcinnaturum , ut omnes jufiitiam injuftitia utiliorem ftrfpi-*
e iv t t, Plutarch. in vjt. Solon.

C A P O I. P O P O L A Z I O N E .

3i S

neftà farà temperante, ed un popolo temperante faprà conci
liar faggiamente le impulfioni della natura, ed i ritegni della
ragione. La temperanza madre della frugalità, farà confumar
con parfimonia le ricchezze della frugifera eftà, ed i tefori del
fruttifero autunno. In qualunque luogo la temperanza, e non
la miferia fminuifee il confumo, ivi l’ eccedente fuflìftenza accrefce la popolazione. Dove poche bocche divorano la ricolta
di molte braccia, ivi una parte di quelle dee mancar del neceflario fifico ; e chiunque languifce di m iferia, non penfa a
perpetuar fe fteflò nella vita de fuoi poileri. I feffi fon tratti
a combinarli da un fuoco elementare, che vivifica l’ Univerfo,
e T uomo , che nel fillema de’ viventi è il piu tardo a regÎ gerii da fe fteflò , dee prevedere nell’ imbecille frutto de*
fuoi piaceri , la neceflìtà di una lunga educazione. N ell’ attrazion reciproca de’ fefli, i voti dell’ uomo tendono al pofleflo
cfclufivo di un godimento indivifibile, i voti della natura ten
dono a riparar le perdite dell’ umanità, follituendo nuovi ram
polli a’ tronchi annolì, e cadenti, e per confeguirlì f u n o, e
F altro fin e, è neceffaria l’ efìllenza locale di una madre fe
conda , e la certezza morale di un padre dimollrabile , ricon
giunti da folenne rito in un perpetuo conforzio. Il fallo Orientale foffoga negli Haram la timida voce deH’ illin to , con
dannando un fello a gemere in una crudel privazione , men
tre 1’ altro languifce in una fuperfluità nojofa ; ed a mifura
che dilata gli eccelli della poligamia, vede fminuire i progredì
della popolazione. L ' one(là, che non concorre mai a sforzar
la natura nel piu libero de’ fuoi fenomeni, abborrifee la sfrena
ta licenza, che ne perverte 1’ effetto \ ed ove la modellia vi
rile non efagera le gioconde illufioni dell’ ardente fantafia , e
la verecondia femminile non prepara i foavi irritamenti del
piacere , F impudente ofeenità diflìpa il fermento dell’ uma
na generazione , ed una Tozza fterilità , Tempre feguace del
pubblico libertinaggio , fa perire i popoli coll’ abufo (w) de’
R r z
mezzi,
■
...
.
,

Ì

(m)
Regola generale : non vi fon uomini, che popolino meno di quelli,
thè fanno gli sforzi più, grandi per popolar molto. La popolazione f i logora
tome tutte le altre cofe , donde avviene , che i Turchi hanno s) pochi fi
gli ? dalla libertà di aver molte mogli. Intérêts de la France mal en
tendus tom. i. p. m, iyo, edit. Amfterd. 1757*
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m e zzi, che dovrebbero perpetuarne l’eiìftenza. Se l’ ifloria non
mentifae ( iìccome vi è tutta 1’ apparenza ) vi furono popoli,
che oltraggiarono l’ oneftà del matrimonio , efercitandone le
funzioni alla villa altrui (») : popoli vi furono, che proftituirono i letti geniali (o) a chi n’ ebbe talento : e popoli non
mancarono, che brutalmente rimefcolando i feffi (p ) ■> fecero
arroffir la natura, e fremere la ragione. M a quelli popoli pe
rirono tutti nell’ ofcurità , e nell’ anarchia de’ vizj , fenza lafciar negli Annali del mondo altro,che l’ infamia de’ lor dete(labili nom i.
§. X X II.
M a qui riviene la difficoltà, che N azion i, le quali han
no occupato un luogo inlìgne ne’ Falli dell’ uman genere, ab
biano difonorata 1’ umanità, fconofciuta la temperanza, e mol
tiplicata la popolazione . Ateneo pretende , che i Tirreni , i
quali coperfero di Colonie l’ Italia, e di llabilimenti l’ Oceano,
abbiano rinnegata l’ onellà {a) fino al fegno di autenticar con
una legge efprefla la promifcuità delle mogli . Generalmente
par, che tutt’ i popoli marittimi , a milura che fi fono mol
tiplicati, abbiano degenerato di collume. Si fa , che i numexofi naviganti della Betica (r) compravano a caro prezzo il fa
vor delle Dame Rom ane. Che i T arantini, i quali tenevano
in Mare una grande armata, ed armavano in Terra un grand’
cfercito,fi fegnalarono nell’ effemminatezza ( / ) . Che gl’ infami
piaceri de’ Marfigliefi, i quali prefero incremento conlìderabile,
erano pailàti in adagio comune (t) dall’ Occidente all’ Oriente.
Che

(n) Indorum coitus in propatulo eft. Herodot. in Thalia lib. j.
(o) Ut fponfa fingulos convivas habeat. Herod, in Meipom. lib. 4.
(p) Pecudum more concumbunt. Herod, cit. lib. 4.
(q) Theopompus lib . 45. H'tftoriar. fcribit apud Thufcos legem e(fe :
Communes ut fint mulietfes. Athen . Dypnofophift. HB. 12.
(r) . . . . Seu vocat Inftitor,
Seu navis Hifpanx M agiftet ,
Dedecorum pretiofus emptor,

Horat. Od. 2. lib. 5.
(s) Inde pofterioribus annis illecebrofx invaluere delitix, Strab, Geogr.
lib. 6.
. (t) Mafliliam oaviges , Athen . Dypnofophift. lib» 12.
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Che i R o d j, fuperiori di forze a’ loro vicini , fi giocavano a
sbaraglino le donne altrui («). Che i Sibariti, i quali mette
vano in armi trecentomila uomini (te) , menavano in trionfo la
voluttà ( y ) , e la diilolutezza. Come poteva avanzarli la mol
titudine de’ popoli, quando declinava f oneità delle Nazioni ?
§. X X III. .
Sia però con pace del Varron della Grecia , Teopompo
ha calunniata l’ umana ragione, attribuendole un’ aflurdità in
compatibile col fiftema c iv ile . Può d arli, che uomini di M a
r e , com’ erano i T irren i, frequentando i porti d’ Italia, ab
biano converfato poco oneftamente colle donne altrui i ma che
abbiano legittimamente convertita la cafa propria in officina
di proftituzioni, non par nè vero, nè verifimile . Una legge
di quella tempra non farebbe Hata una le g g e , ma un delirio
d’ infenfata {foltezza. Come un popolo, che avea bifogno di
molte braccia fui M a re , contaminava la T erra , con una promifeuità diftruttiva della popolazione? come l’ entufiafmo del
vizio non eccitava la gara, l’ emulazione, la competenza fra
quell’ anime voluttuofe , per dominare i Ietti comuni con un
lolitario poileflo? fenza un padre dimoftrabile, chi s’ invertiva
dell’ autorità paterna? fenz’ autorità paterna, chi reggea la fa
miglia ? chi educava la tenera infanzia? chi moderava l’ adulta
gioventù? e fenza governo domeftico, come poteafoftenerfiil
governo civile ? L a fuppofta legge de’ Tirreni non è dunque
vera, perchè non è verifimile. I difordini de’ Tarentini , de’
Marfigliefi , de’ R o d j, de’ Sibariti , o fi fon troppo efagerati
da livida fam a, o troppo accrefciuti da pallida invidia: vizio
fempre infefto alla gloria de’ nomi illuftri , del quale i Greci
non andarono efenti. E quando gli oltraggi dell’ oneftà fodero
giunti fino all’ eccello, che fi pretende, riman da vedere , fe
abbiano preceduto, o fucceduto alla moltiplicazion degli uo
mini . La neceffità riunifee i j>opoli, il bifogno li rende attivi,
l’ attività li fa induftriofi , le induftrie gli arricchifcono , e Ìc
ric(u) "Eoufque petulante líbidínofx progrejft , ut ínter fe thefferis mu
tteres ingenuas ludere non fint veriti . Athen. Dypnofophift. lib. 10.
(x) Strab. Geogr. lib. .
(y) Sy barita cum prorfus animum ad voluptatemy & luteum appltcuif-

6

fe n t . Athen,

ck.

lib. 10.
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ricchezze li corrompono. Quella è regolarmente la vertigine
della profperità civile. Quando iTarentini viveano fra le mor
bidezze, aveano già fmarrita l ’ aufterità de’ fondatori di Taran
to . E quando i Sibariti non fapeano regger fe fteffi , erano de
generati da’ macflri di m orale, e di politica , che popolarono
Sibari (z). La Venere Attica difonorava l’ umanità, ma quan
do la Grecia (a) pervertiva l’iftinto animale, la fua popolazione
era già numerofa. L ’ inverinone dunque de’ principi onefti, ben
lungi di avere influenza alla moltiplicazion degli uomini , è
una delle caufe, che ne fminuifeono il numero.
§. X X IV .
Fra le caufe, che diradano la popolazione , la più vio
lenta è la fchiavitù. La fchiavitù civile fpoifa la fertilità de’
campi , la fchiavitù domeftica annienta la fecondità degli uo
mini . Comunque voglia definirli lo flato fervile, è fempre un
delitto di lefa um anità, ed un attentato contra la ragion di
natura. G li uomini bagnaron di fangue la Terra , eh’ cran
tenuti ad innaffiar di fudori, e la forte dell’ armi divife il ge
nere umano in due d a lli, una orgogliofa de’ fuoi trionfi, l’al
tra cofternata dalle fue perdite. 1 vincitori abufarono fiera
mente della vittoria , per compcnfar colle opere de’ vinti i
danni della guerra. Si vennero dunque ad abbandonar tutt’ i
lavori meccanici al miniftero della fchiavitù , e fi riferbarono
i comodi , e le delizie della vita all’ infoiente dom inazione.
Per efeguire un piano sì difforme, convenne degradar gli uo
mini fino alla condizion de’ gium enti, e perpetuar nelle fami
glie le oftilità delle armate (b) . Le Città fi riempirono di greg
g i fervili, una moltitudine di nemici domeftici non potè con
tenerli, fenza un eftremo rigore, e l’ impeto de’ più forti efercitò fopra i più deboli, tutti gli eccelli di un barbaro difpotifmo.
I ti(z)
A b Achtvts condituin oppidum Sybaris. Strab. lib. 6. Achat in
regendis Civitatibus famam compararunt. Idem Strab. lib. 8.
(a) Puerorum amorem anteponunt multi feeminarum amoribus. In mul
ta Civitatibus Grada , quee rette legibus adminiftrantur , confuetudine
hoc receptum, & prebatum e fl . Athen, Dypnofophift. lib. 13.
(b) La vera condizione della fchiavità non è altro , che lo flato dt
guerra continuato tra un legittimo conquiflatore, ed un prigioniere. Loc
ke Gouvern. Civil, eap. 3. §.6.

\
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I tiranni delle fam iglie, imperverfando contra la fchiavitù,
amarono il numero degli fchiavi, e quelli caduti in difcredito
per l’ ecceflìva quantità, e trattati crudelmente per lo generai
difcredito, furono le vittime de’ pregiudizi dominanti . Una
congerie di fpafimi , e di angofce mortali fcoraggiò 1* anime
fervili, di trafmettere alla poderità le proprie fventure , ed i
loro corpi robudamente organizzati foffogarono i fentimenti
della natura, ed impedirono i progredì della popolazione. U n
fiftema così diftruttivo edenuò la generazion degli uomini , e
T umanità ne portò le cicatrici. M a il più forte fi fiancò al
fine d’ infierir contra i fuoi fim ili. A ’ fecoli di barbarie (dece
dettero epoche men funefte, la coltivata ragione fegnò le mete
delle odilità, ed il vincitore rifpettò nel vinto U pericolo delle
proprie vicende.
XXV.
L a fchiavitù c iv ile , figlia ancor efia del militar difpotifm o , mette i beni , e le vite di tutti gli uomini nelle mani
di un fol uomo favorito dalla fortuna. Queft’ uomo colla fpada fempre in alto fu le tede de’ fudditi, non fente 1’ 'autorità
del comando , fe non che nell’ abufo del fuo potere (c ). L a
pubblica codernazione rende equivoca la privata efiilenza del
cittadino, che fempre intento ad occultare i fuoi beni all’avi
do fguardo di chi niente rifpetta, perchè, tutto p u ò, finalmen
te invola allo Stato la fua perfona, che di tutto teme , per
chè di niente è ficura. Lo lìraniere ben lungi di llabiliriì Til
di un fuolo devallato da tiranniche venazioni, mira in (fidan
za con ribrezzo , ed orrore la terra crudele contaminata da
atro-

(c)
I l difpotifimo ha [uccejfivamente fiabilito il fuo imperio diflruttore
fu tutte le parti del nojìro Globo. Rendendo i popoli infelici foffogo fovente in loro i voti della natura , che g ì invitava a moltiplicarfi. No *
f i moltiplica , dove non fi coltiva , non f i coltiva , dove fi rimane oppreff»,
Un governo violento , e negligente non invita l' uomo alla fatica : non
penfa a tener lungi da' fuoi fadditi le pefii , le infermità , le carefiie ,
frutti ordinarj delle campagne incolte , delle acque fiagnanti , dell’ tfialazioni pefiifere , dell’ incaglio dell' aria , cui deferti aridi , e folte bofca
glia impedìfcono la circolazione. Un governo defiolante annienta la popo
lazione , /’ agricoltura, e la falubrità d i paefi . Politiq. Naturell. difeours 7. §. 18. tom, 2.
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atrocità, inzuppata di fangue, c bagnata di lagrim e. A lla diferzion de’popoli oppreffi, fi oppongono barriere, che l ’ incep
pano alla gleba, e l’ uomo diviene acceflòrio di un elemento,
deftinato dalla natura a fervire a’ comodi della fua v ita . T al
fu la forte umana ne* fecoli di barbarie . I felvaggi del Set
tentrione allagando le Provincie del Mezzogiorno , fi afforza
rono ne’ fiti eminenti, ed inefpugnabili, d’ onde guardarono i
cafi de’ loro limili con ciglio fereno , e gli aggravarono con
mano peíante. I Leudi, e gli Antruftioni formarono dai fon
do de’ lor covaccioli un codice diafliirdità, e di violenze, con
cui diedero il bando alla libertà delle induftrie , ed il guaito
a’ lavori delle braccia umane. Una nuova giurifprudenza diede
prezzo alle ferite, ed un metodo fanguinario decife ogni con
trovertía . I gemiti dell’ umanità contriftarono la natura. La
Terra fdegnò la coltivazione di mani non libere, e l’anarchia
barbarica vide con indifferenza perir V agricoltura, e mancar
la popolazione fotto i rigori di un Fifco armato (d).
$. X X V I.
Il Fifco ha Tempre mala caufa fotto un buon Principe ;
ma il fuddiro dee contribuire una tangente de’ beni, che poffiede con ficurezza , al poter dominante , che gliene afficura
il poifefTò. Il Sovrano è il tutor legittimo del popolo, ed il
fuo teforo è i’ umor ruidritivo della N azione. L ’ equazione tra
le neceffità pubbliche , e le fuperfluità private definifee le fi
nanze , e la mifura delle finanze, e la quantità degli u tili,
che ciafcuno ha intereffe di confervarfi (e) . L e finanze non
fono dunque diftruttive della popolazione. In un’ Ifola, in cui
regnano le le g g i, fiorifee l’agricoltura, profpera ü commercio,

(d)
V uomo libero non teme di propagarfi ; moltiplicando la fua pojlorità egli moltiplica la fua profperità. L uomo /chiavo teme di procrear
novelle vittime a fuoi tiranni. La popolazione è la fot giva della forza ;
effa crefce in ragion del bene, che produce un amminijìrazione ragionevole.
Una Nazione non è felice , fe non quando il Governo f a rivolgere le pafftoni del Cittadino al bene generale. Politiq. Naturell. difeours 6, §.25.
tom. 2.
fe) Il ben pubblico dee ejfere la fua mifura invariabile : la proporrione' de’ fondi , e degli utili è la regola di ciò , che ciafcun membro dee
contribuire. Politiq. Natur. difeours 3. §. 24.
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c la popolazione getta ampie radici, i pubblici vettigali giun
gono ad un ecceÌTò incredibile ( f ) fenza diradare il numero de
gli uomini : al di qua dell’ Inferno ( diceva un Milord ) non
v i è Nazione piu aggravata di pefi della Britannica ; e ciò
non ottante 1’ attività nazionale mettendo in azione tutte le
riprefe dell’ induftria, porta di buon grado il carico de’ tributi,
e riceve da quelli maggiore impulfione, e movimento. L ’ ecceflive finanze poilòno bene fcoraggiare una popolazione com
merciante , ma le formalità, le avanie, i rigori nell’ efigerle,
poflòno anche diflìparla. I Britanni del fecolo di Domiziano (g)
furono follevati da si fatte veftazioni , e quei del fecolo prefcnte (h) , ne fon totalmente im m uni. M a fe l’ eccello de’ tri
buti giunge fino al fegno di aflforbire interamente gli utili
dell’ arti creatrici, e dell’ arti miglioratrici, allor tutto è per
duto . L e campagne inculte, le officine abbandonate , i mer
cati deferti , annunziano lo fcoraggiamento della popolazione.
E come l’ agricoltore, l’artefice, l’ operario, fmunti, eftenuati,
e privi di mezzi di vivere, pelerebbero a dar vita agli eredi
della loro miferia (i) ?
§. X X V II.
Non men dell’eftrema miferia, può Teflremo lufiò fo ra g 
giar la popolazione. Là dove l’ orgoglio de’grandi tien difoccupate molte braccia, dove l’ intemperanza de’ ricchi confumi il
necefiàrio di molte bocche, dove l’inerzia de’poveri rende inutili
molti membri ; ivi il numero degli uomini va fcemando fenftbilm ente. Spiriti malinconici hanno acremente inveito, e forfè
Ss
con

(f) Non vi 2 paefe al Mondo , ove le finanze fieno più avide , e le
taffe più moltiplicate. Linguet. du plus heureux Gourernem. 2. partie.
chap. 5.
(g) Tacit. in vita Agricola cap. 19.
(h) In Inghilterra , ove /«■ Dogane fono in Regia f vi è una [ingoiar
facilità nel negoziare. Un briciolo di carta fa i più grandi affari. E g li
non conviene , che il mercatante perda un tempo infinito , 0 che tenga
agenti incumbenzati per far ceffate tutte le difficoltà degli appaltatori .

Montefq. Efpr. des Loix liv. 14. chap. 12.
(i) Effi non poffono curarfi nelle proprie infermità ; come potrebbero al
levar bambini, che foggiacciano ad una continua malattia , coni è I in * 4
fanzi a ? Montefq. Efpr. des Loix liv. 13. chap. 11.
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con ragione declamato contra gli eccelli corrofivi delle foftanz e , e delle vite umane (£); ma non tutti han faputo difiinguere le decorazioni del fallo, dalle profufioni del lulTò. Il primo
dà Iuflro alle preminenze degradi, coniuma il fuperfluo de’ pro
dotti , anima i talenti dell’ indullrie, eccita il genio deli’ arti.
Il fecondo confonde tutti gli ordini, riducendogli a§T iiteill paroiìfm i, avvilifce gli fpiriti , occupandoli di iterili frivolezze;
indurifce i cuori, efercitandogli in competenze rovinofe, fnerva i corpi, avvezzandogli ad una molle im becillità. Quello fa
cendo diramar le ricchezze in tutte le claffi , predò a poco
va mettendo a livello la diiparità delle fortune. Quello per
vertendo l’opere dell’ uom o, e diffipando l’ opere della natura,
fommerge egualmente i tiranni, e le vittime de’ fuoi capricci.
Il ludo è dunque uno flato convuldvo di padroni folitarie, e
di vizj ragionati, che raffinando le maniere, e corrompendo i
coflumi coll’ impudenza, coll’ avidità, colla cupidigia , feduce
i popoli, e dirada la popolazione.
$.

x x v iil

Confèguenza immediata di un effremo ludo, è Intenden
za degli uomini allo flato celibe . L ’ intemperanza, la prodi
galità , l’ incontinenza conducono follecitamente al difprezzo,
e quindi all’ abbonimento dello flato coniugale. Le obbligazio
ni indifpenfabili, che fìeguono i due fedì , legati da folenne
rito ad un perpetuo confòrzio, fon così reprimenti, che le ani
me incadaverite nel fango de’ vizj , mal volentieri fi piega
no fotto un giogo incompatibile cogli eccedi di una vita licenziofa : „ Intrigarli in un matrimonio (/), è pagare a trop„ po caro prezzo pochi momenti di contentezza. Dietro ad un
„ piacere vengono mille dolori : egli convien foffrire il cattivo
„ umore di una compagna. L e angofce, i diffidj, le cure do„ m ediche, l’ educazion de’ fig li, e mille altre cofe di tal’ in„ dole avvelenano il poco bene, che vi fi può godere” . Ove
lo duo! fediziofo delle fmoderate appetenze più non fente il
freno della ragione, ove i codurai fon generalmente depravati,
e cor(k) Un fermone contra i difordini del ludo f i g l i a Polttìq. Nature!?,
dìfc. 9.
io. tom. 2. non vi è apparenza , che voglia compungere il
cuore degl» fplendidi , e volnttuofi coniuma o r i.
( l ) Bayle Critiq. General, de f Htjlttre du Calvin!fm . lettr. 9. $. 5 *
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c corrotti, ove il lutto apre 1* adito all’ infame venalità de’ pia
ceri, ivi lo flato coniugale è negletto, ivi la vita celibe è il
primo mobile della difìòlutezza , ivi la popolazione corre a
gran palli verfo la decadenza . Il lutto dì Roma avea già trop
po diradati gli abitatori di quella Metropoli del Mondo , quan
do 1* autorità dominante accorfe a riparar la pubblica d e fla 
zione , col tardo prefidio degli E d itti. Cefare tentò d’ incorag
giar lo flato coniugale per la via de’ premj (m) ; Augufto per
quella de’ premj , c per quella delle pene (n) . M a len
za reflituirfì la decenza de’ coflum i, non potea riaverfi la fre
quenza degli uomini. La legge Giulia e Papia Poppea, pro
clamata fra le voci fediziofe di un popolo tumultuante (0),
formò un codice , che col numero de’ precetti , moltiplicò
quello de’ trafgreifori. Tiberio la moderò (p ) » Coflantino
1*a b o lìfy), e pareggiò lo flato celibe al coniugale.^ Allora un
magnanimo sforzo della natura perfettibile immolò 1’ iflinto
animale fu l’ara della pudicizia, e coronò il celibato colle ben
de della R eligione. Il furor de’ fiflem i, dopo molti fecoli ne
condannò 1’ el'ercizio, come diflruttivo della popolazione , ed
una folla di declamatori ha fatto eco all’ efluante fanatifmo
fuggitivo da’ C hioflri, riducendo una verità morale in proble
ma economico. M a lenza entrar nell’ efame delle brillanti illufioni, colle quali fi è pretefo colorir la riforma de’ voti monaflici , baila volgere un rapido fguardo a’ punti eftremi del
Settentrione, e del Mezzogiorno di Europa, peroflfervarequal
fìa realmente 1’ influenza del celibato Religiofo fu la popola
zione ( r ) . Dopo aver folennemente proferitta la vita celibe ,
S s 2
nè

(m) li s , qui multos libetos baberent, pramia propofuit« D io Caff. Hiil.
lib.43.
(n) Lenitavi parte pcenarum , & vacatione triennii Hata , autdifque
pramiis . Sneton. in Auguiì. cap. 34.
(o) P u t tumultu recufantium. Sueton. cit. cap. 34.
(p) Exolvi plerique legis nexus. T acit. Annal, lib. 3. cap. 28.
(q) Legem dedit ad populum , ut cdtbes , & orbi pari jure , quant
teliqui omnes, fruerentur. Sozomen. Hill. Ecclefiaft. lib. 1. cap. 9.
CO II Signor de Voltaire EJfay fur les Moeurs tom. 4. chap. 13. va
ripetendo , che /’ Inghilterra fi trovo popolata un terzo di più , dopi
che i Minifiri del? Altare aminciarono a goder le delizie coniugali . . .
Ma
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nè la Svezia è più la miniera di quegli Sciami innumerabili,
che devaftaron la T erra , nè la Danimarca è più il nido di
quegli armamenti ftrepitofi, che infettarono il M are. Per con
trario in Lombardia, in Piemonte, in Provenza, in Linguadoca ( paeii, che hanno confervate le ittituzioni della vita ce
libe ) la fpecie umana fi è più tolto moltiplicata, chefcemata
di numero. Quelli fon fatti evidenti, ed ove parla 1’ evidenza,
debbono tacere i fofifmi.
X X IX .
U n altro genere di vita celibe è qu ello, che la barbarie
de’ fecoli ha tramandato ne’ fittemi economici di epoche mi
gliori . I G reci, ed i Rom ani, popoli i più forbiti dell’ anti
chità , conobbero , ed onorarono lo fplendore de’ natali. La
buona educazione ,* che fi fuppofe in uomini allevati nel fatto,
e nell’ opulenza , ed in emuli della gloria , e della virtù di
generofi maggiori, diede luogo a prefumerfi indiftintamente ne’
pofteri un merito ereditario, ed un diritto legittimo alle pre
minenze civili ( / ) . Così penfarono i G re ci, ed i Rom ani,
che avendo caro il primo de’ fig li, non condannarono i fecondoM a forfè egli allor non riflettea , che 1* epoca della Regina Elifabetta , a cui fi attribuifce tal rivoluzione , con aver data vita alle
a rti, e libertà alle braccia operofe, moltiplicò le fufliflenze, e fecon
dò i confumatori. M a quando poi Nonotte gli dimandò: come /’ In
ghilterra abbia avuto il temo di più de'Cittadini dopo la Regina Elifabetta \ egli non potè diffìmulare le circoftanze favorevoli dell’affluenza de
gli efteri confugiati in Inghilterra , e della moderazione del Governo
de’tempi fucceifivi : Governate bene (egli dice) il vojlro pollajo , e voi avrete
una quantità prodigiofa di polli. Eclairciffement Hiftoriq.34. de l’ Eflay
fur les Moeurs. M a gli effetti del buon Governo, non dovevano at
tribuirli alla rinnegazione del celibato. Più lineerò di Voltaire un Filofofo nazionale, rende omaggio alla verità, così fcrivendo : Non è cofa
molto certa, che quefle fondazioni ( monadiche ) fieno così contrarie allt
popolazione di uno Stato , come potrebbe fupporfi ; fe le terre, che appar
tengono ad un Convento cade(fero in mano di un Gentiluomo ; egli ne diffiperebbe le rendite in cavalli , in cani, in palafrenieri , in volanti , in
cuochi, in camerieri, in donne di camera , e la fua cafa non darebbe pià
Cittadini allo Stato , di quei, che ne dava il Convento.
Difcours Polit. tom. 1. dife. io.
(s) Pufendorft de jur. nat, & &enu lib. 8. eap, 4. §. 27.

David Hu®C
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dogeniti a languire perpetuamente in un forzofo celibato. La
giurifprudenza barbarica fu quella , che introdufiè in Europa
la difugual fuccefiione de1 beni, da cui tutti accumulandofi fu
i primogeniti i favori della fortuna, s’ inabilitarono gli altri fi
gli a foilenere i peli coniugali (t) . Quello nuovo ordine di
cofe, alterando il diritto originario di convenienza , per cui
la ragione imitatrice della natura invitava tutt’ i rampolli vi
cini al vecchio tronco ad occupare il fuolo, ove quello era ab
barbicato , delufe gli effetti del patto domeltico, nel quale promifero i figli dipendenza, e riconofccnza, promifero 1 genitori
nutrizione, e fucceilìone. M a non perciò è da negarli, che
abbia opportunamente conciliati i principi economici a’ princi
pi politici. G l’ Imperj fondati dalle Nazioni Germaniche eb
bero quafi tutti un’ iilituzione monarchica in apparenza (« ),
Arillocratica in follanza, come 1* hanno oggidì i Cofacchi di
Ukrania (*) : in tal forma di governi, i capi di guerra furon
tutto, ed il rimanente fu nulla. Quelli capi dillribuiti nelle di
ramazioni fubalterne ebbero interefle , che l’ autorità del co
mando fi perpetuali ne’ lor difcendenti, ed acciocché dividendofi, e fuddividendofi in minimi frammenti, non periife di eftenuazione, formarono il piano di trasmetterla indivifa al pri
mo nato de’ loro fig li, coll’ obbligo di fomminiflrare a’ fratelli
un difcreto follentamento. Quella teoria generalmente adottata
nelle Provincie di Europa , oppofe i maggiorati , c le primogeniture , come tanti argini alla degradazione dell’ antica no
biltà, che negli Stati Monarchici è ìempre la baie, ed il folle*
gno del poter dominante ; e mentre amcurò l’ efiilenza di que
na claffe feconda , ne fminuì fenfibilmente la propagazione ,
empiendo le famiglie, e le armate di una moltitudine, quanto
numerofa, altrettanto iterile, e quella forfè non fu 1’ ultima
fra le caule intrinfecamente diftruttive della popolazione.

§.xxx.

(t) Murator. Antiq. Ita!, torn. 3 , fot, 587. D u Cange Giocar, med,
infim. Latinit. articui. Primogenitura .
(u) Nec Regibus libera , aut infinita poteftas. Tac. de Morib. Germanor. lib. 7. Piineipes Regionum atque pagorum inter fues ju t dieunu
Ca?C de Bell. Gallic, lib. 6.
(x) Ch aiti lux de la feliciti publique tm*z. ehap,i .

&
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§. XXX.
Fra le caufe eftrinfeche della rarità degli uom ini, la pri
ma fuor d’ ogni dubbio è la guerra. Da che gli uomini co
minciarono a difputariì quel fuolo, che la man creatrice avea
deftinato all’ efcrcizio dell’ innocente coltivazione, la pace ab
bandonò quello globo defolato da ftragi , ed infettato da fcelleratezze. Lo fpavento precurfore, e compagno de’ furori bel
lic i, difcacciò da luogo in luogo i pacifici coltivatori. Le ani
me vigorofe niolìrarono ilv ifo all’ ingiufta invafione, l’ impreffio n e,e la refiftenza ricoprirono la Terra di cadaveri , ed eflinfero in una giornata la difcendenza di più generazioni . Dall’
oftilità reciproche rifultò la vittoria degli uom ini, e l’ eccidio
della fpecie umana. Il braccio implacabile dell’ armato nemi
co nulla rifparmiò ; tutto diftrulfe} la natura sdcgnofa ritirò la
fua man riparatrice da’ campi contaminati di fangue, e difparve ogni fuffiilenza. Le Città rovinate, le campagne deferte,
i Troni abbattuti, i popoli difperfi furono il prezzo dell’ entufiafmo beliicofo. L ’ umanità fi rifcofiè al fine in villa delle fue
perdite, ed i fuoi ^gemiti fofpefero per un momento i fulmini
della guerra. La neceflìtà dell’attacco, e della difefa avea get
tati i fondamenti della vita fociale , il terror de’ pericoli , e
1’ amor del ripofo ftrinfe i legami della vita civile. I più
deboli pattuirono co’ più forti ; i più ricchi Spularono co’
più poveri 5 i più grandi convennero co’ più piccioli , e da
quei patti, da quelle ftipule, da quelle convenzioni rifiataro
no i fittemi politici ( j/ ) , e le forme de’ governi. Quindi i po
poli ebbero le g g i, e coftumi ; quinci le Nazioni ebbero robuftezza, e fplendore : ma le pafiìoni dell’ uomo non abbando
narono il Cittadino . ^ L ’ ambizione, la cupidigia, l’ orgoglio,
la vendetta refero abituale lo flato di guerra (z) ; il guerriere
fi erudì nell’ arte di uccidere, e l’ Eroe mife in opera l’elemento
diftruttivo del fuoco, per incenerire, efterminare i fuoi fimili.
L a guerra migliorò m etodo, la tattica fu ridotta in fiftem a,
ed il Mondo fu {popolato geometricamente.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $.XXXI.
(y) A quello riluttato allude i’ emiftico di Lucrezio Vtb.5.: C o m m u 
tila feedera pacis.
(z) I Regnanti non fi crederono forti abbailanza fe non quando fi
trovarono alla teda di armate innumerabili. La vita militare fi trovò
incompatibile colla vita domeftica.
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X X X I.
Se l’ elemento diftruttivo del fuoco diradò il numero degli
uom ini, l’ elemento procellofo dell’ acqua alTolutamente non
1’ accrebbe . L ’ uomo era nato per abitar fu la Terra , e le
fuc neceifità, i fuoi capricci, le fue paflìoni l’ invitarono ad
avventurarli fui M a re . I popoli marittimi trovarono utile il
dominar fu di un fluido ubertofo di ricche produzioni , ed a
poco a poco allontanandoli dalle fponde, commifero la lor faiute alla fede de’ venti. Mal ne avvenne a chi troppo fi arrifehiò ; nè l’ aere agitato ubbidì alla manovra , nè Tonde
crucciofe efaudirono i v o ti. Bifogna non aver mai veduto, fin
dove giunga Torror delle tempefte, per non comprendere con
qual rapidità vada errando la morte fu lafupcrficie dell’ acque.
N e’ tempi antichi li navigava da lido in lid o , da colla a co
lla , colla femplice feorta degli altri, che li annuvolavano agli
occhi degli sbigottiti nocchieri appunto quando rincalzava il
maggior bifogno. Legni non ag ili, nè robulti, governati da ma
ni temerarie , ed imprudenti, doveano cader vittime de’ furori
del M are, e per lo più caddero infelicemente . Tiro , Carta
gine , R o d i, A ten e, Marfìglia fi avanzarono è vero colla na
vigazione, ma tal avanzamento derivò più tofto da concordi
ilraniero, che da fecondità nazionale. Un porto , dove l’attrat
tiva de’ melìieri lucroll, ed il comodo di una facile fuiiì(len
za richiami gran numero di braccia peregrine, non può dirli,
che Ila propizio alla moltiplicazion degli uomini * perchè la
moltitudine, che v i fi affolla, fpopola i luoghi, donde parte,
fenza crear nuovi uomini ne’ luoghi, dove giunge . Il Mare con
fuma le vite umane co’ difagi , coll’ intemperie , co’ pericoli,
ed a quelli trovoflì troppo efpofta la marina dell’antiche N azio
n i, febben dreoferitta dalle Colonne di Ercole. La buflòla final
mente fprigionò la navigazione, e gli arditi naviganti mifurarono le loro forze colla vallità dell’ Oceano ► M a quanti^ poi
ritornarono dalle fpiagge Africane? Quanti fcamparono a’ difailri delT Afia? Quanti non perirono fu le fponde di Ameri
ca? Lo fcorbuto del M a re , Tinfezione d elf A ria , il contagio
della Terra confumarono gran parte degli equipaggi, empiro
no le famiglie di orfani , e di vedove , le Città di ricchez
z e , e di folitudine. Di tutte le d alli civili la fola nautica ha
poche tede grigge . li marinajo non ha tempo d’ invecchiar
fu f onde , e fe invecchiale , non farebbe atto . alle funzioni
ma-
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marittim e. I porti di Mare farebbero dunque deferti, fe la
frequenza degli efteri non fupplifte la mancanza della popola
zione ; e la marina languirebbe fu i lid i, fe la fperanza , ed
il timore non la follecitadè all’ imbarco . L ’ Olanda recluta i
naviganti colle promeflè ; 1’ Inghilterra colle minacce (a\:
quella efaurifee le Provincie vicine } quella i Regni foggetti,
e i’ una , e F altra non han numero , che balli a riempire il
gran vano della fua navigazione, e delle fue colonie.
X X X II.
Le colonie ebbero l’ origine ,~o da fiftema politico, o da
fifiema economico, o dall’ uno infieme, e dall’ altro. Dal pri
mo rifultò lo fpirito di dominazione, dal fecondo lo fpirito di
commercio : dopo che i primi ofpiti della Terra lì ebbero ri
partita la fuperficie di quello globo, occupandone il vacuo poffeflo, i loro difeendenti moltiplicati di numero , fe ne depu
tarono il dominio col m iniftero, o della forza , o dell’ induftria. Fin dalla più alta antichità fi conobbe l’ ufo di dedurre
colonie, odel genere imperiofo, o del genere lucrativo. I Fe
nici ? ed i Cartaginefi praticarono il metodo delle colonie com
mercianti . I G reci, ed i Rom ani, il metodo delle colonie do
minanti. Il principale oggetto di quelle fu il bifogno di fcaricar le Metropoli da una moltitudine oppreifa dall’ indigenza
privata, e fofpetta al ripofo pubblico , o di alficurar le conquifte col prefidio dell’ armi conquiilatrici , o di ammanfir la
ferocia de’ Barbari colla comunicazione dell’ arti fociali, o di
ricompenfare i foldati em eriti, con un domicilio ficuro, ed un
patrimonio locale. Di tal forta le Greche Metropoli fi propa
garono nelle nuove fondazioni della Jonia, e dell’ E ufino, fu
le quali efercitarono diritti di patrocinio (b) , e non di autorità.
M a Roma dopo aver diftinte le fue colonie, in Rom ane, La
tin e,
(a) La navigazione , ed il commercio perpetuamente occupati a cercare
in paeft lontani le derrate, che i hifogni di opinione hanno refe neceffarie,
fan perire un gran numero di cittadini frappati dalle campagne per ef
fe™ fagrificati all’ intemperie di climi rimoti. Politiq. Naturell. lib. 9*

$. io.
m9 (b) Nec enim Coloni emittuntut ea condir ione , ut ftnt fervi , fed ut
US , qui in antiqua patria relinquuntur ftnt pares , ac eodem ju r e , ac
fonare y quo i l l i , fruantur . Thucyd. de Bell. Peloponnef. lib. i.
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tine , ed Italiche , foggettò le prime ad una total dipenden
za dalle Tue leggi ( perchè le prime foltanto ammife a fuffragio de’ Tuoi Comizj (c ) ) lafciò viver le feconde colla loro le
gislazione ( perchè a’ foli loro magiftrati comunicò la preroga
tiva civile (d) ) e diede all’ ultime 1’ immunità de’ vettigali
( perchè le obbligò alla contribuzione de’ fuiìidj (e))..
X X X III.
Le Nazioni moderne han valicato l’ Oceano per coprir di
Colonie 1’ Oriente, e P Occidente : ma portando nel nuovo M on
do le palliali dell’ antico., non vi trasferirono nè lo fpirito di
dominaiionè, nè lo fpirito di commercio. Lo fpirito di domi
nazione tende a vivificar le conquifte, per aver fudditi, fu i
quali efercitar pofia la forza del comando ( / ) ; e le Metropoli di
Europa aflèdiarona 1* Alia per opprimerla, invafero 1* America
per devaitarla . Ivi trafficarono fotto i fulmini del cannone.
Qui fi ereflero il Trono fopra monti di cadaveri. S’ inorridì la
natura in veder picciole torme di venturieri ebbri di fangue, e
fitibondi di oro, /terminare ¿popoli, e calpeftare gli fcertri di
un Emisfero, per faziar le ingorde brame dell’ altro; e fremè
la ragione fcorgendo valle folitudini, invitare inutilmente alla
coltivazione infinite braccia, a gara occupate, inifcavar dalle
vifcere della Terra i fegni della ricchezza, e della debolezza
umana. Fra tanti orrori , le campagne neglette negarono la
fuffiltenza, e le penurie, i difagi, 1 epidemie vendicarono gli
oltraggi dell’ umanità fu la itraniera barbarie . Lo fpirito di
commercio tende ad eccitar l’ induftrie, ad incoraggiar le arti,
a proteggere le manifatture, per cambiare il fuperfluo di un
luogo col necelfario dell’ altro. Il commercio fempre avvezzo a
refpirar l’aria ferena della Libertà, riman foffogato da’ tetri va
pori del Difpotifmo. La man, che permuta, abborrifce i rigori,
T t
le
(c) Carol. Sigon, de antiquitate juris Italie. lib. 3. cap. 4.
(d) Ad jus Lutti redegit , apud quos , qui annuum gejfiffent Magi*
firatum , Cives■ Romani fiebant. Hanc enim vim habuit Latinitas. Appian. Alexandtin. <^e Bello Civil. lib,2. Vide Paul, in L, in Lufitanìa 8.
ff. de cenfib.
(e) A quibus (lipendium, a quibus naves ex (cedere exigitis, T . Liv.
Hiftor. dee.3. lib. 5.
(f) Vivere aliquos debere, ut efieni , quibus imperarent. L. Fior, Hift.
lib. 3. cap. 32.
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le prepotenze, le veffazioni delia forza , e dell’ ingiuflizia , e
le Metropoli di Europa incepparono le induilrie con limita*
zioni tiranniche, -condannarono le colonie a mendicar eterna
mente dalla madre Patria tutt’ i comodi della vita , e circofcriffero il traffico nel monopolio delle compagnie mei^antili,
di raro utili aU’ interefTe pubblico, e Tempre infeile all1 intereffe privato . Quello metodo diflruttivo aiifipò la popolazione
da’ luoghi, dove fi cleduffero, e 1’ efaurì da’ lu o g h i, a onde il
partirono le colonie. L ’ America è un gran deierto, nella cir
conferenza di cui fi veggono ove fcarfi,ove affollati gliltabilimenti Europei. L ’ Europa tuttavia porta le cicatrici delle itragi fofferte fu gli eflremi lidi di quello Globo * E comechè il
nuovo Mondo abbia lòmminiilrati all’ antico quegl’ immenfi
tefori, che han fatte crefcere in potenza le Nazioni Europee,
tuttavia non. può negarli, che la Prulfia, e la M ofcovia, ferir
za poflèdere un palmo di Terra full’ O ceano, fi fieno refe egualmente formidabili, che le Nazioni ftabilite fu l’ Ifole, ed
i Continenti d’A lia , e di A m erica. Si può dunque crefcere in
potenza, fenza llabilimenti in un altro emisfero. Di tutte le
colonie ivi dedotte dagli Europei , le fole Britanniche aveano
profperato di num ero, e di opulenza, perchè le fole Britanni
che aveano difiòdato il fuolo con mani libere , reclutate nel
fondo della Germania (g) , fenza efaurir la popolazione delie
Metropoli ; ma finalmente 1’ ambizione , e la cupidigia ven
nero ad infettar l ’ opera dell’ attività, e dell’ induilria. L a Na
zione Britannica animata dall’ amor della libertà, e dall’ amor
delle ricchezze varcò l’ Oceano per dividere quelle due paflìoni incompatibili tra le colonie di America , ed il Governo
di Europa . Le colonie non ebbero altro oggetto , che quel
lo di coltivar liberamente la Terra , per confeguirne la fuffillenza degli uom ini. Il governo poco intereffandoii nella for
te degli uomini, o credendo condurre per le maniche del Saio
popoli troppo adulti, e capaci di fentire il prezzo della liber
tà. {h) y altro non vide in A m erica, che la p efca, le miniere,
•

e

(g) Raynaì, Hijìoìr, Philofoph. & Politiq. liv. 18.
(h) Effe han creduto , che la maternità fomminijìrava il diritto di op
primere , o almen di continuare a condurre con incomodi legami , fan
ciulli divenuti già puberi , e capaci a condurft da f e m e d e j i m i Pofit.

Naturell. difeours 7. §*21. tom* 2.
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t le pelletterie, tre oggetti principali delia fua politica. Nella
divergenza di quelle paifioni, i fofifmi economici de’ finanzieri
prevalfero a’ fiilemi legali di L o ck e , e di Penn ; e la madre
Patria non ebbe ribrezzo di bagnarli le mani nel fangue de’
proprj figli* Per quelle vieperifcono i P opoli, e crollano gl’Imperj.

XXXIV.

I popoli perifcono in un luogo, e fi propagano in un al
tro ; fminuiicono iri un età , ed in un’ altra fi moltiplicano.
La numerala popolazione indica la profperità civile , e la profperità civile annunzia la numerala popolazione. Gli uomini
troppo affollati in una limitata eliltenza , han bifogno di fuffillenza , e per fiaifillere debbono coll’ efercizio delle loro for
ze affrettar la vegetazione della Terra a riprodurfi copiofam ente. Le opulente raccolte li rendono polìeftòri del fuperflu o, ed il fuperfluo, che abbonda, apre l’adito al ricambio col
neceflàrio, che m anca. L ’ agricoltura, la navigazione, il com
mercio fieguono palio pafiò la moitiplicazion degli uomini, e
gli uomini fi moltiplicano, ove l ’ agricoltura , il commercio,
la navigazione rende florida la profperità de.’ popoli . L ’ intereflè primo mobile delle azioni umane , richiama il maggior
numero , ov’ è la migliore efillenza , che non tanto rilutta
dalla gran mafia de’ fegni m etallici, quanto dalle piazze forti,
dagli edifici pubblici, da’ canali, dalie ftrade , da’ p orti, dagli
arienali, dalle flotte, dalle fabbriche, dagli appalti, dalle arti
creatrici, dall’ arti miglioratrici, che fotto una buona legisla
zione fono fegni non equivoci della vera potenza. Il numero
dunque degli uomini fiegue il progrefib della coltivata ragione,
che ficcome vivifica la natura ne’ luoghi iterili , cosi addenfa
la moltitudine ne’ luoghi meno abitabili. Berna, e Genova fi
)opolarono fu r A lp i, e 1’Appennino. Venezia, edAmfterdam
ì popolarono in ièn dell’ Adriatico, e dell’ Oceano perchè gii
uomini vi crearono la fufiiftenza, che vi negava la natura, c
la fufiiftenza gl’ interefsò a moltiplicarfi.

Ì

§. XXXV.

Luoghi ben vi fono, che fmentifcono la teoria del fiftema
economico. Si fa , che il popolo di Svezia, fotto un Governo
libero fìa fcemato di numero, e che il popolo di Grecia fotto
un difpotifmo tirannico non fia ridotto a quantità m inim a. Che
nella coita di Barberia fieno fertili i campi > ed infeconde le
T t z
madri*
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m adri. Che nella Crimea ila negletta P agricoltura, ed eforbitante la popolazione. Si è detto, che ove frninuifce lafuififtenza vada a mancar la frequenza degli uomini ; ma non fi è
d etto , che debba retrocedere con una proporzione aritmetica.
Si è d etto, che dove P uomo non è libero , ivi il Cittadino
non penii a propagar fe medefimo ; ma non fi è detto , che
allo fparir della libertà, debba celiar di fatto la popolazione.
L a degradazione dell’ ordine economico fomiglia alla retroceffione dcll’ efto marittimo, in cui Ponde, che fuggono, non ceffano di tornare alle fponde , nè danno luogo { le non dopo
lungo intervallo ) di avvertirne P effettivo allontanamento .
Prima che le vite degli uomini lì riducano ad una rarità vi
abile , convien, che la miferia , che l’ indigenza , che i difagi , che P epidemie abbiano poco a poco confumate le forze
um ane, e quella non è P opera di un gio rn o. Quando man
ca un quinto di fufliftenza , non fi perdono immediatamente
due decime parti di bocche confumatrici : quando li opprime
un terzo di libertà, non perifcono in un iftante due felle parti
di mani operofe, nè fempre la mortalità fiegue da prellò la
penuria , ne fempre la defoiazione fuccede lubito alla fchiavitù . Uomini efìenuati dalla fame , e conculcati dalla tiranni
de ftrifceranno lungamente fopra una terra ingrata , e fotto
una verga ferrea , prima che lì vengano a diradar ienlìbiiinente di numero. Una vita ite ritofa può ben prolungarli, mal
grado gli oftacoli della neceffità , e della forza ; e P economia
della natura, che ha piùriprefe dell'economia dell’ uomo, non
perm ette, che fi fcuopra il vailo della popolazione , fe non
dopo lungo volger di fe co li.

XXXVL

Può dunque un popolo elfer numerofo, fenza elfer felice;
perchè la profperità della popolazione non tanto rifuita dal nu
mero eccelfìvo, quanto dal numero proporzionato alle circo*
ftanze locali. Pochi abitanti feminati fu di un vafto Orizzonte,
per quanto la fertilità del fuolo gl’ inviti all’ agricoltura, e la
di loro attività non rimanga oziofa, non giungono mai a di£
lodare, e coltivare tutte * le foaziofe campagne di loro domi
nio , che in gran parte dovrà coprirli di folte bofcaglie, e di
venire infame ricettacolo di fiere. Una moltitudine affollata fo
pra un territorio A erile, ed eftenuata da involontarie aftiner*z e , e da crudeli privazioni > non coftituirà mai la forza di uno
Stato
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Stato florido, e potente; perchè forte non è mai quel popolo,
che fi moltiplica nell’ indigenza, ma quel che fi nudrifce nell’
opulenza. Un pòpolo ben pafciuto, ben veftito, e ben allog
giato farà certamente maggior confumo di un popolo tapino ?
cenciofo , e famelico ; e le la molta fufliftenza, eh’ egli aflòrbifee, non lo conduce per le vie dell’ intemperanza ad una pe
nuria diftruttiva della popolazione , ma per oppofto incorag
gia i Tuoi talenti indultriofi a raddoppiar colle arti miglioratri
ci i prodotti delle arti creatrici, egli non invecchierà cosi tofto , come quello, che foffre l’ inclemenza dei Cielo , e F in
gratitudine della T e rra . Il prezzo delie opere avrà maggior
valore preflò il popolo, che conium a, e fa tica , che preflò il
popolo, che digiuna, e ripola. Dove F a rti, e le manifatture
vagliono poco, F intereflè del denaro fi riduce a quantità mi
nima ; ed ove F intereflè fminuifee, ivi indubitabilmente la po
polazione fi accrefce. M a là dove quella fi avanzi , più che
le circoftanze locali non lo permettono , convien disfarfi del
fuperfluo, praticando quei rimedj, che meno oltraggiano. F u.~
inanità, e la g iu jìiz ìa §. X X X V IL
I popoli antichi ebbero fu di ciò fiftemi fpietati , ed affurdi. I Greci pensarono ad impedir la moltiplicazione degli
uom ini, reftringendo il numero de’ matrimoni (/) , limitando
la generazione de’ fig li, e finalmente efponendogli in un vafe
all’ altrui commiferazione ( k ) . I Romani cominciarono dall’
efporre i parti moftruofi.(/), e finirono col disfarfi anche de’perfetti. Sembra incredibile, che la.Nazione legislatrice del monr
do,

(i) Platon, de Rep* //’¿. V
(k) In vafe fittili per hyemem exponitur, Ariilophan. in Ranis. Ge
rhard. Noodt. Julius Paulus cap. i.
(l ) Dyonif. Halicarnaff. Ant'tq.. Rom. lib.i. Ferie cosi barbara ufanza pafeò in Roma dalla Grecia , ma fa orrore il credere, che i Cretefì per impedir 1’ ecceflìva popolazione abbiano difonorata la natura
umana fino al fegno di pervertir con una legge efpreifa F illintcr
animale. Helvezio, de ! hornm. fettion 5. cap. 7. not„ a. che attribuì"
fee a Minos quella legge infame , dovea fovvenirfi che quello Le
gislatore fu llimato incapace di aver violata una donzella : tanta er#
la fua probità. Diodor. Sicul. liù,6. licr. Antiq. cap. 1
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d o , la qual fi piccava più di ogni altra di poiieder V arte di
reggere i p opoli, abbia convertita in diritto la barbara inu
manità di eiporli crudelmente in fafce (m) , *e pur tanto è : i
Romani 1’ elsrcitarono nell’ Occidente , ed i popoli più culti
dell’ Oriente tuttavia la praticano nclia China , ove le caule
tìfiche concorrono tanto a favorir la popolazione , quanto le
caufe morali cofpirano ad efaurirla («). Le Nazioni moderne,
che fi trovano cariche di popolazione, oltra la capacità delle
circoftanze locali, non fanno fremer la natura con sì abbotninevoli eccelli, contra la tenera infanzia, ma eccitano 1* adulta
gioventù, o a gir di buon grado a perir fu F acque (o), o a
farli uccidere fu la Terra (p). Quelle fon le riprefe degli Stati,
che rifpettano la g iu flizia , per non invader F altrui pofleffo
colla deduzione di colonie conqui(latrici, ed han Pentimenti di
umanità i per non foffogare, o pervertir la natura, trattenen
do la fua man riparatrice, quando il numero degli uomini foprabbonda egualmente in tutta 1’ eftenfione del territorio (q) .
M a quando una parte di quello rimane abbandonata , e 1’ al
tra eccellivamente affollata di abitatori ; allora il vizio non effendo nella popolazione ma nella dilìribuzione del popolo, può
ben ripararfi da una faggia legislazione, che metta in equili-

(m) De jure exponendi liberos. Vid. Bynkershoek.
(n) Paw reebereh fur les Chin. & les Egypt. part. i.
(o) L' Olanda manda annualmente nell' Indie un gran numero di ma
rinai , di cui non ritornano, che le due terze parti. M ontefq. Efpr. des
Loix liv. 23. chap. 25.
(p) Gli Svizzeri fotto un Governo moderato fon cofìrettì a vendere il /an
gue de' lor cittadini alle potenze belligeranti di Europa , per disfarfi di
una moltitudine di fudditi, che affamerebbe il loro paefe fierile, e montuofo. La loro politica è ftmile a quella de' Comandanti di una piazza
affediata, che obbligano a frequenti fortite la guarnigione, per ifminuire
il numero de' confumatori. Politiq. Narurell. dilcours 7. § .2 1. torri. 2.
(q) Per la tranquillità di un paefe eccejftvamente popolato convien,
che il confumo di tal genere pareggi la produzione, e che lo fiato pren
da , come in Elvezia , il partito di confumare in guerre firaniere il fuperfluo degli abitanti. Helvet. de 1’ homm. feél. 5. chap. 7. n ot.io. Il
configlio è fpeciofo , ma non farebbe forfè più umana politica impie
gar le braccia fuperflue nelle arti miglioratrici , quando il territorio
jjon permette d’ impiegarli nell’ arte creatrice ?
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brio l’ eccedente di un luogo col mancante dell’ altro.
§. X X X V III.
Il vizio dell’ irregolar diftribuzione par , che fieli troppo
efagerato dallo fpirito filofofico . Il genio elevato di Montefquieu, gli fa trovar la Francia fminuita di numero: perchè an
ticamente ogni Città era una M etropoli, ed ogni parte dello
Stato era un centro, che richiamava il concorfo della moltitu
dine; là dove oggidì la riunione di molti piccioli Stati in un
folo dominio, fa tutto dipendere da un folo centro , e quello
centro è lo Stato medefimo(r). Fin qui non vi farebbe, che ri
dire . Parigi fede augufla di Re potentiilìmi, divenuta lo fplerrdor della Francia , e lo fpettacolo dell’ Univerfo , dovea neceflàriamente richiamar nelle fue mura una immenfa popola
zione 5 perchè l’ indole della coftituzione monarchica porta in
conseguenza, che il popolo fi affolli intorno alla Reggia, ove
fi difpenfano le grazie , lènza che perciò gli abitatori delle
provincie fminuiicano di numero (/'). M a la fervida immagi
nazione di Rouiìèau, abituata al minuto ripartimento de’ baliaggi Elvetici , ove il popolo trovali cantonato in picciole
comunità democratiche , trova afliirdo , e defolante il numerofo concorfo delle gran Metropoli , e vorrebbe fpianar Pari
gi (t) da’ fondamenti per diftribuirne il popolo in picciole Bor
gate . Forfè non è quello il primo de’ fuoi paradoflì v nia pen
erebbe egli rifonder tutti g l’ Imperj del Mondo nel govèrno
popolare adottato nella circonferenza del lago Lemano ? O cre
derebbe ridur tutta ly Europa fui piede della Crimea ? Le gran
Città ( egli dice ) Jpojfano lo Stato . . .. M a quanti prefidj in
favor delle vite umane, quanti foccorfi contra la privata mifer ia , quante riprefe ne’ pubblici difaftri, fi trovano nelle gran
Metropoli , che. fi cercherebbero in vano ne’ piccioli villaggi ?
La ricchezza delle Città grandi ( egli foggiugne ) è apparente,
ed illujoria . . . M a fe è vero ( com’ è indubitabile ) che le do
vizie

(r) Montefquieu efpr. des Loix Jiv. 23. ehap. 24.
(s) Egli è imponìbile , (he una Città fia ben popolata , fe le campa
gne non lo fono egualmente. Voltair. eflay fur les Moeurs chap. 20.
(t) Il efi inconcevable , que dans ce Siede de Calculateurs il n y en
ait pas un , qui fâche voir, que la France ferait plus puijfante , fi Pa
ris etoit anneanti. EmiU tom, 4. liv. 5. des vojages .
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vizie reali di una Nazione fieno i Porti, le Officine, i Teatri,
gli Alienali (a ), iT e m p j, le Fortezze, le Scuole, gli Spedali:
quelli pubblici edifìcj riuniti in un recinto, formano le gran
C it tà , e le gran Città fono il depofito della pubblica opulen
za . Il popolo , che ha gran Città , e che piu brilla , meno
batterà i fu oi 'v icin i. . . Sia pur così . Gli uomini dunque
vengono foltanto fu quello g lo b o , per trucidare i loro limili ?
popoli fenza altare, e fenza tetto han devallata la metà della
T erra. Tutto ha piegato innanzi alle fpade de’ fel vaggi del
N orti dunque per imitarne i fucceffi , tutt’ i popoli culti deb
bono emularne la vita fluttuante ì Una gran Metropoli fa un
gran, confumo, ed un gran confumo efercita molte braccia nell*
agricoltura , nella navigazione, nel commercio, oggetti, i quali
tengono in azione 1’ attività degli uomini, che dal più rapido
movimento fan forgere lo flato più profpero della vita civile.
Ma le gran Metropoli ajforbifcono la popolazione delle provineie . . . E che importa ( * ) , che v i fieno molti , o pochi uo
mini f u la Terra ! V effenziale è , che quefta povera ta zza
v iv a meno infelicemente , che f i a poffibile. Si fa che „ la vi,, ta occupata degli abitanti della campagna gli efpone meno
„ a’ v iz j, che fon 1’ appannaggio delle focietà numerofe . La
,, folitudine , la modicità de’ infogni, la vita pacifica dell’ uo„ mo lo rendono onefto, lo attaccano alla fua compagna, fa,, vorifeono la popolazione, ed invitano a rigenerarli ” (y ). Ma
fé tutti gli uomini divennero coltivatori , fe la profperità li
facete moltiplicare, fe la Terra riproducete la fuffiftenza, oltra la neceflìtà degli abitanti , che avrebbe da farfi delle ubertofe raccolte ? come fe ne otterrebbe lo fpaccio ? come fi
troverrebbero confumatori, quando le gran Metropoli non afforbilfero il fuperfluo dell’ arti creatrici , ricambiandolo col neceifario dell’ arti miglioratrici ì L ’ equilibrio dunque tra le dadi
operofe delle C ittà , e della campagna vivifica i attività de’po*
p o li, e dilata la profperità delle N azioni.
§.X X X IX .
(u) Navigia, atque agrt culturas , maenia, legei,
Arma, vtas, vefies , & extern de genere horum.
Lucrer. de Rer. Natur, üb. 5.
(x) Voltaire Remarq. 20. de /’ ejfay für les Moeurs tom. 4.
(y) Politiq. naturell, difcours 7 .
19.

..
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§. X X X IX .
M a fe gli uomini giungano a moltiplicarti in tal ecceflo,
che molte bocche rimangano fenza hudrimento, e molte brac
cia fenza lavoro 5 a qual partito apprenderti per dar fuflìftenz a , ed occupazione all’ eccedivar moltitudine (z)? Quefto pro
blema ha efercitati i talenti politici di profondi ragionatori ,
e forfè ancora non fe n’ è trovata la foluzione . Elvezio (a)
comincia dal fupporre tutti gli uomini , abitatori de’ -campi,
fu i quali profperando, e moltiplicandoli a difmifura, foncoftretti dalla mancanza del necelfario tìfico, o a fepararfi dalla
focietà pacifica de’ loro lim ili, o ad inventar qualche irritamen
to di lu lfo , al quale alfociando le mani difoccupate vengono
a richiamar fu le fponde di qualche fiume il concorfo di al
tri inventori. In quefto centro di riunione egli già vede affol
larli i trafficanti più induftriofi , per ricambiarvi le loro der
rate , ed i proprietarj più ricchi per confumarvi il prodotto de*
loro beni. A tali caufe popolatoci egli accumula l’ impunità
de’ v iz j, il foccorfo delle miferie, i follazzi della voluttà, e da
tutti quelli elementi fa rifultare una gran Metropoli , ove la
moltitudine degli operarj facendo fcemare il prezzo dell’ opere,
rende il minuto popolo vittima della fam e, ingegnofamaeftra
di m alvagità, e di fcelleratezze, dalle quali non fi può fvellere il maligno fermento, fenz’ armar l’ autorità dominante di
fupplizj crudeli , e di atroci attentati contra la libertà dell*
uom Cittadino. In sì fatta Crifi (b) egli non trova falvezza ,
che nella defolante riprefa di una partizione agraria ; do
po la quale mette il popolo nella neceflìtà di confidar la vo
lontà generale in man di rapprefentanti ambiziofi, che fedotti
dal particolare interefte diftraggono in mille brani l’ interefle
nazionale, e formando più popoli di un folo , armano una
parte della Nazione contra il maggior numero della medefima,
per renderla fchiava del difpotifmo, in cui neceffariamente fi
vanno a fommergere i grand’ Imperj fondati da gran moltitu
dine . Ecco il fiftema più tetro, che fi fia potuto formar fu
la popolazione .
_____________________ V v ’______________ § .X L .

(z) V eforbitante numero cC uomini è un male, come non è un bene l'ecetjfiva rarità . M ably de la legislatori, liv. 2.
(a) Helveu de l' homm. feft. 5, chap. 8. tom. 2,
(b) Helvet. ibid, chap, 8.
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§. X L.
M a un fiftema fviluppato da malinconiche efagerazioni,
non è mai confeguente. Quando Elvezio troppo immerfo ne
gli oggetti prefenti, attribuiva la fondazione della gran M e
tropoli all’ invenzione dell’ arti m iglioratrici, forfè non penfav a , che Parigi era frequentata da gran popolo in un’ epoca,
in cui ben lungi di godervi!! le delizie della v ita , appena fe
ne conofceano le necefiità men difpenfabili. Non le a rti, non
le manifatture ftabilirono i Merovingi fu la Senna, ma la for
za , e l’ am bizione. In qualunque forma di governo abbiano
vivuto i popoli coltivatori , fempre han dovuto dare un’ efillenza locale al poter dominante; ed ove fi èfiifata l’ autorità
del comando, ivi l’ amor della gloria, e l’ avidità della fortu
na ha dovuto richiamare il concorfo della moltitudine . Da’ fol
cili dell’ aratro foriero uomini di ferro, che difputandofi il co*
mun retaggio della natura, non ebbero mai ripofo, nè trova
rono pace, fe non afforzandoli in luoghi inefpugnabili (c). Il
fofpetto degl’ infiliti ftranieri fece cinger di mura i bofcherecci
abitacoli . La neceflìtà di efiftere obbligogli ad una gagliarda
jefiftenza ; la neceflità di refiftere mife l ’ armi in mano de’ più
fortH i più forti erellèro propugnacoli per la pubblica difefa ,
e per la ficurezza privata. Il timido coltivatore, da che vide
fumar le fue capanne , e calpeftar le fue fatiche dal furor di
ffrattivo di armati nemici , fubito corfe a rifuggirli in quei
formidabili afili della libertà comune ; ed ove la precauzione
avea riunito il popolo , lo fpavento ( prim a, che la fabbrica
de’ Gobelini affòciaiìè le mani lavoratrici ) moltiplicò la po
polazione . L ’ impunità de’ vizj potè contaminar l ’ aggregata
moltitudine, ed il rigor delle leggi potè ben anche reprimerla.
Il foccorfo delle miferie potè follevar gli oppreflì, ed i miferi
opportunamente foccorfi ricettarono nella proprietà de’ ricchi,
il depofito del ben comune. I fòllazzi della voluttà reièrogra
to il foggiorno delle M etropoli, e l’ opulenza voluttuofa fece
circolar le fue profufioni dalle fupreme all’ infime claffi. Il nu
mero degli operarj potè moltiplicar le opere della mano , e
l’ effrazione de’ trafficanti potè rialzarne il valore. L a fame,
fe

(c) Jam validis ftpti dtgtbanì turribus avum. Lucret. de Rer. Nat.
iib. 5.

CAPO

I. P O P O L A Z I O N E .

339

fe derivò da caufa fifica potè ripararli dall’ attività economica,
fe da caufa morale, potè correggerli dall’autorità politica: una
faggia amminiftrazione, fenza fpoflàr la forza coercitiva coll’
atrocità de’ fupplizj, potè armar le pailioni contra le paflioni,
combattere i pregiudizi co’ pregiudizi , e più torto prevenire
i d elitti, che bagnar li fuoi falci nel fangue de’ delinquenti.
Tanto potè farfi, tanto fi fece, e fe fatto non fi forte , uomi
ni più non vi farebbero fu la Terra. Lo fvellere i cardini della
proprietà, con una partizione agraria, ben lungi dal riparare
a’ difordini, farebbe flato un rovefciar le bali della focietà ci
vile . Che fe dopo un rimedio si cauftico, il popolo moltipli
candoli di numero, e perciò dilatando il fuo territorio , dovè
commettere la volontà generale alla fede de’ pubblici rapprefentanti, potè obbligargli ad adempir con lealtà la commirtìone,
ed a rendere efatto conto di averla adempita, fenza precipitar
fe fteflò negli errori del difpotifmo. Or che li vorrebbe con
tante ipotefi defolanti ? Che s’ impedifse la popolazione ? Che
fi diradaffe il numero degli uomini? Che fi condannartene a
vivere ifolati ? Perchè tra la folla de’ giufti nafcono i ribaldi ;
perchè ne’ governi meglio organizzati fi trovano i difordini ;
perchè la forte delle cofe umane ha una perpetua vertigine ?
Quelli fono i voti del torvo mifantropifmo (d) , ma non della
natura benevola , e /odale .

V v

2

CA-

(d)
Il Gefuita Garalfi ( preffo Bayle Diftionnair; Hiftor. & Crit. art.
Dejotarus Ut. F. ) vuol, che un Misantropo fia flato di opinione : Che
fi a neceffario in ogni anno far una revifta generale di tutti gli abitante
delle Cittk grandi, e popolate, per dar la morte a tutto ciò , che vi è
d’ inutile, e che impedifce di ben vivere al rimanente : come fon le per
fine , che non hanno alcun mefiiere utile al pubblico, gl' infermi abituali,
i vagabondi, gli oziofi. F i bìfognerebbe rimondar la natura, diradar le
Città , trucidar in ogni anno un milione d’ uomini , che fin come è
rovi , e le ortiche, le quali impedifiono la vegetazione delle altre piante.
Cosi dicea Lucilio Vanini , quando un boja Tolofano gli diede una *
flretta, e lo gettò fra un milione di faville ardenti •
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C A P O

II.

Iftruzione.

§. I.
} Uomo vien fu quello Globo con due forze convergenti alla
fua perfezione : una tendenza di cuore verfo il confeguimento del bene, ed una tendenza di fpirito verfo il confeguimento del vero . L ’ azione concentrica di quelle due m olle,
ha un legamento sì neceflàrio, che 1* una non celia di agire,
fe n p che l’ altra ceffi di elìflere. Il bene è l’ unica meta de’
voti umani; il piacere lo abbellifce, ma la verità lo definifce;
la volontà ne determina 1’ acquilto, ma l’ intelletto ne decide
il valore : e ficcome l’ Orizzonte del mondo intelligibile non è
men foggetto a variazioni, che l’ Orizzonte del mondo vifibile;
così 1’ obliquità delle pofizioni, e la difparità degli organi dì*
verfificando il carattere degli oggetti, fa dal contrailo dell’ idee
rifultar la diverfità dell’ opinioni. Un popolo dunque crefciuto
di forze, e moltiplicato di numero, farà fempre fluttuante nell’
incertezza del vero bene, fin tanto che i Tuoi difcordi fentimenti
non faranno ridotti ad equazione dall’ evidenza , e dalla difciplina , vai dire dalla rivelazione fifica , e dall’ irruzione
intellettuale ; quella fvelando la meccanica della natura, que
lla fviluppando la teoria della ragione. L e arti, e le fcienze
dovrebbero riempir l’ u n o , e l’ altro oggetto. „ M a lo riem„ piono fedelmente ? M a ballano a fchiarir le tenebre dell’ igno„ ranza ? M a giovano contra i prelligj dell’ errore ? I fecoli di
,, barbarie furono mai felici ? L ’ illruzione civile annunzia la
„ dillruzione di un popolo ” ? In quelle ricerche fi vanno fpaziando gl’ ingegni d’ illultri penfatori , che han pretefo o di
rovefciare i fondamenti dell’ umana fapienza , o di velarne
l ’ immagine colle miileriofe bende della politica.

L

§. IL
Dopo che il Cittadin di Ginevra ebbe fpiegata tutta l’ energia della fua facondia, per mettere in difcredito quei ta
lenti , che lo faceano dillinguere tra gli fpiriti più vigorofi del
fecolo, il Signor Linguet bevve a lunghi tratti la pozion fe;
duttrice di quel paradolfo, e ne versò gran parte fui fine di
un
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un fuo trattato economico {a) , ove agitò il problema: Se fia
utile iftruire un popolo. Egli comincia dal render fofp.etta all’
autorità dominante la vo ce,ch e iftruifce ifudditi, a’ quali^utte le più belle cognizioni non ifcemano il p efo, che necefiariamente gli opprime. Il conofcer gli abufi porta ( com’ egli
crede ) la fmania di correggergli $ e 1* impazienza di vederli
fubito riformati eccita i riclami , le turbolenze , le rivolu
zion i, le guerre civili. A l fuo dire: i Troni bagnati di fangue
fon la funefta mercede degli fcettri protettori delle lettere. Il
prefcriver le mete alla libertà di penfare, dopo che fiefi aperto
il varco all’ intemperanza de’ penfatori, è una precauzione illuforia . Proporzionare i lumi all’ Ottica delle clailì operofe,
egli pretende, che fia un imbaftardire le mani lavoratrici. L i
mitar gl’ ingegni nella fola feienza del proprio meitiere , egli
fuppone, che fia ridurgli in iftato peggior dell’ ignoranza . Il
tem po, che fi confuma nell’ iftruirfi, e nel meditare, egli vuol,
che fia tutto defraudato, e perduto per la fatica, e per lo tra
vaglio dell’ uom deftinato a viver col fudore del proprio volto:
,, Chi lavorerà il fuo campo ( egli efclama ) mentre quelli
„ ftudierà in un libro un miglior metodo di coltivarlo ? Le fue
„ braccia non fono docili, e vigorofe , che in ragion del tor„ pore della fua ted a, e dell’ inazione del fuo fpirito. Un uom
„ di lettere diviene il tiranno, ed il flagello della fua famiglia.
„ Egli non vi comparifce, fe non per aflùmere un tuono inful„ tante, che va crefcendo coli’avanzar de’fuoi ftudj, e che fpelfo
„ degenera col progreflò dell’ età in una durezza fcandalofa.
„ Egli giunge a crederfi più obbligato dalla forza del p atto,
„ che afloluto dalla indulgenza del Magiitrato ( eroifmo mol„ to fimile alla fedizione, e degno della paterna correzione
„ del baftone Perdano ) : in fomma un popolo ragionatore in„ termetterebbe l’ arti ed i meftieri, per difputar co’ fuoi mae„ Ari del miglior metodo di efercitarle
Troppo fi è det
to per efagerare i difordini dell’ iftruzione ; ma fi è diflìmulato il più (ingoiare, e moftruofo de’ fuoi fenomeni, tacendoli:
che ingegni allattati dalle migliori difcipline , fi avventereb
bero a mordere il fen o ,ch e gli aveajiudriti. Quando l’ ardita
mano di Roufleau tentò fvellere dalle radici 1’ albero dell’ uman
(a) Du Pain, & du Bled. chap. 24.
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man fapere, non afpirò fe non al merito di una brillante elo
quenza . M a quando il Cittadino di Ginevra volle prefentariì
al nubblico, colla divifa di filofofo, egli non condannò ¥ ufo,
ma T abufo de’ talenti 5 non il difcreto numero , ma 1* eforbitanza de’ libri ; non il progrdfo, ma 1’ eccello della lettura (b).
Linguet fuperò il fuo modello , e condannò le tre parti del
genere umano ad una infenfata vegetazione (c) , ad una magra
ftupidezza. M a fenza difcutere l ’ opinioni, non farebbe meglio
efaminare i fatti , per oifervar gli utili , e i danni , che han
portati fu la Terra la fe te n z a , e l’ ignoranza ?
IH
Se fi riandano gli annali del mondo fi troverà collante
mente , che i fondatori de’ popoli più celebrati dall’ antichità
fieno flati i depofitarj dell’ umana fapienza . I Licurghi, i Solo n i, i Zaleuchi furono prima filofofi , e poi legislatori. Per
opporre al torrente de’ vizj il ritegno delle le g g i, era indifpenfabile aver di buon’ ora ftudiate le neceflìtà, 1* appetenze , le
paflìoni, le tendenze , le riprefe della natura um ana, e me^
ditar profondamente fu l ’ influenza delle caufe politiche negli
effetti morali ; e tale incarico non era certamente di Spiriti
im becilli, guidati da folle capriccio, o da infenfata meccanica,
ma di Genj fuperiori, addeftrati da lunga abitudine a fchiarir
le verità pratiche colla teoria della ragione. Il fine della po
litica è l ’ azion regolare, ed uniforme di un’ immenfa molti
tudine , ordinata a corroborar la potenza , e la (labilità degl’
Im perj. Un oggetto sì v a ilo , e complicato ha bifogno d’ in
finite cognizioni, e quefte non fi acquiftano, fe non dalla ri
velazione fifica, e dall’ iftruzione intellettuale. Che fe la man
corrofiva del tempo ha rovefciati i fiftemi politici modellati
dalla miglior filosofia , ciò dee attribuirli all’ iftabilità dell’ umane vicende, che fconcerta ( quando men fi crede ) i difegni
di maggior folidità, e fmentifee i principi di maggior robuftezza.
Cb) V abufo de libri uccide la fetenza » Credendo fopere ciò , che ha
letto, Ì uom fi àifpenfa d'impararlo . Troppo di lettura non ferve, che
# formare prefuntuofi ignoranti , > . . Tanti libri ci fanno trafcurare il
libro del Mondo . Emil. tom. 4. artici, des Voyages.
(c)
Credetemi ; nulla di troppo: per i tre quarti degli uomiini è affai)
ehe fappiano ubbidire. Linguet du P aio , & du Bled. chap. 24.
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z a . Per quanto la prudenza, e la rifleflìone pollano prevedere,
e prevenire, giammai gli organi della più fina intelligenza non
potranno tutte fcoprir le molle infenfibili, i germi occulti, i mi
nimi elementi, che lordamente colpiranno, fan crollare da’ fon
damenti Tiftituzioni meglio organizzate. M a non perciò è da
dirli, che l’ incertezza di eventuali combinazioni renda gli fpiriti ragionatori indifferenti all* utilità del maggior num ero.
Chiunque penfa, e ragiona, neceilàriamente s* intereifa nella
forte de’ fuoi fimili , e tale interelfe è la ruota maeflra delle
virtù patriotiche . Il patriotifmo primo mobile delle buone
azioni , delle belle azioni ,/ delle grandi azioni , è il frutto
maturo della coltivata ragion de’ popoli , non il prodotto abortivo della barbarie, della ftupidezza, della ignoranza. Un
popolo illruito de’ fuoi doveri, de’ fuoi diritti, de’ fuoi rapporti,
ama la legge, che modera le fue paifioni, e l’ autorità, che
reprime i fuoi v iz j. Ben lungi, che la perfezion de’ talenti cor
rompa la morale, l’ obliquità di quefta non ha niente di co
mune coll’ energia di quelli. Vero è , che il fecolo di Pericle
ne’ farti G reci, ed il fecolo di Auguifo ne’ farti Romani furo
no i più luminofi per le arti, e per le fcienze, ed i meno in
nocenti per li coftum i, e per le maniere ; ma è vero altret
tanto , che quelli effetti non ebbero dipendenza da cjuelle caufe.
In quei tempi di fermentazione civile , quinci V enturtafmo
della fpirante libertà (limolò gli /piriti a produr capi di opera
di gufto , e di rifleflìone , e quindi 1’ abufo della forza domi
nante mife i cuori nell’ indifferenza del ben morale; coficchè
gli eftremi delle circoftanze politiche venendo a combaciarli in
quell’ epoche funefte , e convulfive, fi videro fviluppar nel tem
po ltefiò i particolari talenti , ed annebbiar le virtù com uni,
fenza che l’ avanzamento di quegli avelie influito alla deca
denza di quelle. G li effetti della tirannide fon lenti nel prin
cip io , e rapidi nel procreilo. L ’ indole delle Nazioni non fi
perverte ne primi giorni di fchiavitù. Lo fpirito del popolo è
ancor libero, quando le fue mani fon già legate , e 1* amor
della gloria , che non può fegnalarfi coll’ attività delle^ for
ze , fi rivolge ad illuftrarfi col merito de’ talenti . L ’ au
rora del difpotifmo fempre annunzia il dì fereno della pa
ce . Il felice ufurpator dell’ autorità lafcia tutto dire , purché
tutto gli lafcino fare. L ’ ambizione di compiacerlo aguzza la
fecondità degl’ ingegni, e le menti più fublimi fi affollano in
torno
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torno alla fua R e g g ia . Intanto il poter difpotico va gettando
alte radici , e prefa che abbia confiftenza corrompe il cuore,
e ftupidifee lo fpirito de’ fudditi, che forprefi da fucceifi ma
gnifici , e fedotti da vizj brillanti incenfano la man, che gl’ in
catena , e adorano il piede, che li calpefta (d) .
IV .
Da che il difpotifmo acquifta robufiezza, una generai paralifia degli fpiri ti annunzia la caducità del fuo complefiò. Que
llo flagello dell’ uman genere è 1’ età decrepita delle Nazioni.
I fenfi intorpiditi, e ipoflàti , le idee vacillanti, e confufe,
la ragione ottenebrata, e perpleifa, fon certi fìntomi di proffimo deliquio . N el comune abbattimento degli animi , le
molle intellettuali fi fnervano, le forze morali fi degradano,
g l’ ingegni fi proftituifeono. La virtù , e l’ innocenza palpitanti,
e fuggitive non ofano elevare i loro gemiti innanzi a chi non
fa conofcere il prezzo delle feienze, dell’ a rti, dell’ induftrie,
0 ne ha fofpetta la propagazione. Il filenzio delle turbe feoraggiate annunzia quella pace, che godono i cadaveri nella
tom ba. E chi farebbe cosi ardito, che fi avventurane a fmafcherar la timida verità in faccia ad un tiranno, che ha interefie di occultarla, e forze per opprimerla ? Il difpotifmo Orientale fu fempre gelofo di non far penetrare lo flupido greg
ge de’ fuoi fchiavi nel fantuario della ragione . I Bracm ani,
1 M agi , i Caldei ebbero una lingua mifterioià , all’ ombra
di cui celarono a’ popoli c i ò , che più importava di faperfi.
Il vano tim ore, che i talenti non pervertiffero i coftum i, fu
Tempre la paflion favorita del poter difpotico. M a fenza colti
vare i talenti, come diftinguere i buoni da’ rei coftumi ? La
filofofia è la fiaccola della m orale} ma il cieco difpotifmo non
ha bifogno di luce , anzi teme in ogni raggio il denunciarne
della fua bruttezza. Conculcare una moltitudine infenfata, che
non abbia il fentimento del fublime grado , eh’ ella occupa
fra le claflì viventi, è l ’ arcano politico di un governo sì defòlante. Quello arcano conducendolo finalmente in un diremo
languore , lo fa cader negli ultimi parofifmi, ed alla decrepi;
ttzza fuccede la m orte. G l’ Imperj difpotici di Attila , di
Gen-

(d) Tanto avvenne ad Oliviero Cromwel.
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Gengis-kam, di Temurlcuk tutti ebbero tal fine.
$. V.
Liberi penfatori han troppo efagerata la tenebrofa politi
ca del difpotifmo, attribuendone la ftupidezza anche alle M o
narchie , e fra quelli fi è forfè più diftinto Davide H u m e„
Diffidi cofa egli flim a, che un Monarca pofla divenir legisla
tore , e per confeguenza crede impoffibile, che l’ a r ti, e le
feienze prendano origine nello fiato monarchico (e). Egli pre
tende , che in tal coftituzione 1* abufo dei potere arbitrario
debba trasfonderli in tutt’ i Magiftrati fubalterni (/) , e che
quello barbaro fiftema inceppi la moltitudine dal rilevarfi dall*
ignoranza . Supponendo , che nell’ ordine civile le leggi deb
bano preceder le feienze; che dalle leggi rifiliti la ficurezza (#);
e che dalla ficurezza derivi la curiofita madre dei fapere : „ Una
„ Repubblica ( egli dice ) non potrebbe efiftere fenza leggi ;
99 ià dove lo fpirito delle Monarchie ripugna eiTènzialmente
99 alla legislazione (h) . L ’ iftruir le Nazioni appartiene dunn que a* governi liberi , ove 1’ emulazione più viva , ed ani99 mata apre agl’ ingegni una carriera più vaila, che negli Stati
9, monarchici, ne’ quali lo fplendor della maeftà è un prefti99 g io , che afiafeina gli occni de’ fudditi ; e 1* ofeuro fiftema
„ del governo è una caligine, che offufea le menti de’ popoli.
M a così ragionando il dotto, l ’ ingegnofo Hume non fi è forfè
lafciato rapir da’ pregiudizi nazionali, per confondere il torvo
difpotifmo, colle placide Monarchie ? Non ha egli forfè iden
tificate due fpecie di amminiftrazione, che nonnan fra di loro
niente di comune? dovea ben egli ricordarli, che i Re della
Terra furono i primi depofitarj del poter legislativo (*), e che
Xx
la
(e) "Egli è dunque imponibile , thè le arti , e le fetenze prendano le
prime moffe in una Monarchia. David Hume difeours Moraux, & Po

lit. 17. tom. 1.
#
.
( f) Sotto un Principe affoluto , immerfo nella Barbarie 9 tutt’ i M i nifiri, tutt’ i Magijlrati fono altrettanto affolliti, che L u i. Hum. ibid.
(g) Dallo fiabilimento delle leggi rifulta la ficurezza, la ficurezza ge
nera la turiofith, e la curiofith è madre della feienza. Hum. ibid.
(h) I l femble même , que les Monarchies répugnent a la législation.
Hume lot. cit.
(i) Luçret, de Rer. Nat, lib. $.
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la neceflìtà di ripartirli, e cuftodirrt i beni fotto la protezion
delle le g g i, e fotto l’ Imperio di un vivo legislatore, mife lo
Icettro in man de’ M onarchi. Tutti gli avanzi delle umane
tradizioni fuppongono l’ efiftenza delle M onarchie, quando an
cor non erano le Repubbliche. Monarchi fenza poter legisla
tivo avrebbero più torto rapprefentati i Bufti di una galleria,
che gli fpiriti dominanti di un T rono. Se dunque il governo
monarchico diede leggi alle N azion i, fe le leggi ftabilirono la
pubblica ficurezza, fe la pubblica ficurezza eccitò la curiofità
privata, quella feconda genitrice dell’ uman fapere, refe iftruiti
i popoli molto prima, che l’abufo dell’autorità avertè diftratto in
molte mani il poter fovrano. Roma ebbe leggi curiate in tem
po , che ancor non fi parlava di plebifciti, ed il Codice Papiriano
precedè lungo tratto le Tavole Decemvirali. N el governo M o
narchico in cui pafsò 1’ infanzia quella Reggia del m ondo, le
continue guerre non le permifero di coltivar le arti di pace ; ma
nel governo Repubblicano , in cui pafsò la fua gioventù, moftrò
un pofitivo abborrimento per la filofofia. Una contingenza fece
trovar nel fepolchro del Re Numa alcuni libri rifpettati dalle
ingiurie del tempo , che appena riconofciuti per opere filofofiche, il Pretor Quinto Petilio condannò fpietatamente alle fiam
me (k )• Tefte circondate di Regai diadema non avrebbero penfato con tal barbarie. Se il M uìeo di Alertàndria, fe la Biblio
teca di Pergamo, fe l’Ateneo di Roma ftertà riforgertèro dalle
cen eri, tuttavia conferverebbero fentimenti di gratitudine verfo il Re T olom m eo, vcrfo il R e A tta lo , vedo l’Augnilo Adria
no , Principi amici de’ letterati, e delle lettere, e fondatori di
quei gloriofì monumenti di potenza, e di fapienza . M a per
non riandar fatti molto antichi, forfè 1* iftoria de’ baffi tempi
non attribuifce alla provvida cura de’ Regnanti il rirtauramento
delle migliori difcipline? Quante Accademie non fondò Carlo
M agno? Che non fecero i S iili, i Leoni , gli Urbani per iftruire i popoli ? Che non profufero i Duchi di Ferrara , di
Ur(k.) In bis libus /cripta erant philofophin Pitbagoricx ; eofque comburfios a Qu+ Petilio Pretore, quia philofaphix (cripta erant . PI in Hiß*
Nat. hb. i j . eap. 13. L’ anacronismo falta agli occhi. Quando Numa
fu i'eppellito, Pitagora non era nato. V, Bayle Dici, Hijlor. Crii* art*
Pythagoras Ut. B ,
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Urbino, di Tolcana per eccitar l’ emulazione degl’ ingegni?
Il cuor magnanimo di Francefco I., eh’ ebbe in pregio 1 ta
lenti: l’ anima grande di Luigi XIV. , che gl’ incoraggiò : il
genio immortale di Federico III. che gli accolfe nella iua Reg
gia : l’ ingenita clemenza di Ferdinando IV., che li traile dall’
ofeurità ; pruovano dimoftrativamente, che le Monarchie non
fieno men delle Repubbliche , propizie all’ avanzamento dell*
arti , e delle feienze, contra l’ allùnto del Signor Hume .
§. VI.
Vi è ragion di credere, che i Principi meno indifferenti
a’ cafi dell’ umanità fi fieno affrettati ad iftruire ì popoli per
differir la decadenza degl’ Imperi. L’ agonia degli Stati è l’ abufo del poter difpotico, verfo di cui tende lordamente ogni
governo, rifofpinto da una lenta vertigine, che la miglior po
litica proccura di eludere colla foavità de’ coftumi, e colla de
cenza delle maniere ; e ficcome le arti, e le feienze fon gl’ ifirumenti più efficaci a raddolcir la morale, e a domefticar la
fierezza de’ popoli , così la più follecita cura de’ fupremi arbi
tri delle Nazioni è fiata fempre quella di coltivare i talenti
fu la fiducia , che i fudditi iftruiti , quando anche oprino
male , almen penfino bene ; là dove i fudditi ignoranti penfano male , ed oprano peggio . Per declinar tal’ eccello di
barbarie, convenne dunque efaminar la doppia foftanza, fu
di cui dovea dilatarfi 1’ imperio della ragione , e dallo Au
dio dell’ uomo fi rilevò , che la fua felicità rifultava non
men dal pofièflo de’ beni morali, e de’ beni filici , che dall’
efercizio delle forze intellettuali , e delle forze meccaniche,
e quindi fi venne a comprendere che per pofledere i beni, fe
ne dovea conofcere il valore, e che per efercitar le forze , fe
ne dovea conofcer 1’ attitudine . La neceffità di quelle cogni
zioni richiamò l’attenzione degli fpiriti offervatori a formar dall’
analogia di molti fatti ifolati, que’ fiftemi di regole, relative
alle varie claflì di verità, o fantaftiche, o ragionate, che for
mano l’ albero delle feienze. Queft’ albero animato dal fucco
nudritivo dell’ intelligenza umana , che circola in tutte le fue
fibre, e fi moltiplica in tutt’ i fuoi rami, talvolta produce fiori',
come fon l’ opere d’ ingegno , talvolta produce frutta, come
fon 1’ opere di rifleifione, ed in quegli , ed in quefte efibifee
un’ ampia raccolta di utilità, e di piacere . I primi regolar- *
mente precedono le feconde > e le feconde vengono* e vanno
-^
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con un periodo, che pretto a poco imita la rivoluzione delie
piante. L’ influenza de' fecoli nel iìflema intellettuale , non è
minore di quel, che ila 1*influenza delle ftagioni nel fiftema
vegetabile. Dopo l’ epoca di Aleflandro fiori quella di Augufto : dopo T epoca di Augufto sbucciò quella de’ Medicis : do
po T epoca de’ Medicis maturò quella di Luigi XIV. ; fe ben
tutte fottero fèparate da lungo intervallo. L’ albero delle faen
ze non faprebbe avere una primavera, ed uno autunno perpe
tuo , ma può la man, che goyema, accelerar la produzione,
e ritardar 1* appaflimento degl’ ingegni , e con ciò differir la
degradazione de’ popoli ; nel qual prefervativo condite il capo
d’ opera dell’ autorità riparatrice del corpo civile .
§. VII.
Sarebbe una follia 1’ efìgere da ogni membro di quello
corpo un’ immenfità di cognizioni. Quando un uomo fa le leg
gi divine, ed umane, quando fa le arti, l’ agricoltura, il com
mercio , la navigazione * la guerra, egli ha nell’ archivio della
fua tefta tutta 1’ enciclopedia civile . Tanto baita per la profperità del Cittadino, il quale non dee immergerli nella vita
contemplativa del fìlofofo . Gli alimenti dello fpirito fon co
me gli alimenti del coqpo, che non convengano egualmente
ad ognuno, nella quantità, e nella qualità medelima. Voler,
che gli uomini fappiano di tutto, è un condannargli a nonfaper niente ; ed il pretendere dalle fcienze umane una perfetta
iltruzionc di ogni verità, che giova faperfì, è un dimandar la
luce del chiaro giorno alla penombra dell’alba. Noi fiamo tut
tavia a’ primi raggi di queir aurora, non ottante , che l’ amor
proprio ci faccia credere imminente il meridiano . Il fecolo,
che fen va, fi picca di fìlofofìa: la fìlofofia comprende la fifi
ca , la geometria, la politica, e la morale ; che han dati agli
uomini occhi per vedere , quando altro non aveano , fe non
orecchie per udire. Ma fino a qual fegno fi fon perfezionate
quefte cognizioni? La tìfica, non v’ ha dubbio, per quel, che
appartiene a qualche ramo d’ iftoria naturale, efibifee una fol
la di verità, che Tempre convincono , e non tempre iftruifcono. Il microfcopio ha feoverto un nuovo mondo , il teiefeopio un nuovo cielo ; ma nè il fittemi planetario fi è perciò
portato all* ultima perfezione, nè il fìftema corpufcolare , alla
piena evidenza. La geometria, che fra tutte le fcienze fi ar
roga il titolo efeiufivo di verace , perchè ella fola ff configlia
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colla fcienza de’ numeri, par deftinata a riconcentrar V uomo
nello ftudio de’ proprj penlieri, ed a fepararlo dalle cognizioni,
che fono fuor di lui. Ella ha pretefo diftinguere il primo Chaos
della difculfione, aftraendo, ed analizzando l’evidenza. La po
litica fi vanta di facrificar tutto all’ utile di tutti, fpofa gl’ in
tere® del Trono, detta maflìme plaufibili, annunziapromeflè
magnifiche, ed ammaeftra gli uomini ad elfer metodicamente
iniqui (/). La morale foftituifee all’ autorità delle leggi i fantafmi dell' opinione. Ella mifura la probità, e la virtù fui li
vello del ben comune, fempre foggetto alla variazione di circoftanze ipotetiche; ma non perciò l’ uomo può gloriarli di avere apprefo dall’ etica naturale : chi egli è : d'onde viene :
e dove va. L’ iftoria dell’ uomo è ricoperta di tenebre, quella
degli uomini è circondata di larve . . . Quello, e più di que
llo fi è detto da chi è venuto a combatter le feienze coll ar
mi delie feienze ; ma per quanto fia grande il numero delle
verità elementari , che s’ involano al pigro , e lofco dilcemimento dell’ uomo, e per quanto il prtmo perchè sfugga le curiofe ricerche dell' umana petulanza, non è però da negarli,
che le feienze raddolcifcano i coftumi, forbifeano le maniere,
rendano illuftri le Nazioni, che le coltivano , e rendano im
mortali i Principi, che le proteggono. Il folo efempio de’ Bri
tanni balla a moftrar quanto influifeono le feienze all’ ameni
tà della vita, ed alla foggezion de’ popoli verfo l’ autoritàdo
minante (m) . Fenomeni fon quelli della pubblica illruzione,
la qual non tanto giova ad eccitare i talenti , quanto a fegnare i confini della loro attività : ogni cognizione può ridurli
ad un fatto, ed il compleflò di molte cognizioni forma un
filtema fcientifico, che altro non infegna all’ uomo , fe non
l’ iftoria di ciò, che lo circonda ; iftoria, che non avendo un
continuo legamento, lafcia molte lagune indicanti l’ imperfezio
ne de’ talenti umani ; e fe i fatti ecceflxvamente fi moltiplica
no,
( l ) H a bet aliquid ex intquo omne magnum exemplum . . . . T a c it.
( m) Jam vero principum filtos liberal]bus artibus erudire , & ingenia
Britannorum , fludiis Gallorum anteferre , ut qui modo linguam Romanam abnuebant , eloquent]am concupífcerent . . . . Idque gpud imperitos
humanitas vocabatur, cum pars Jervitutis effet. Tacit, in vit. Agricole

cap. ai.

550 LIBRO III. CONSISTENZA VIGOROSA.
no, dall’ diremo affollamento nafce la confùfione , ed in ve.
ce di lagune, gli epifodj afforbifcono 1’ iitoria, diftraggono 1*at
tenzione , ed annebbiano la verità, per quelle vie medefime ,
per le quali dovrebbe manifeftarfi. L’ eccetto de’ libri, parche
voglia foffogar le fcienze,fe la man,che governa, non prende
la precauzione di Augufto, a formar colla fcelta de’ più dotti
Critici, come un Senato di Libri, lafciando la plebe degli Scrit
tori negletta nell’ ofcurità del pubblico difprezzo (»). Ma ben
lungi, che il faggio dee perciò calunniar la natura , e degra
dar la ragione, più torto è tenuto a benedir la man creatrice,
che lo ha dotato di organi fufficienti a’ bifogni del corpo , e
dello ferito ; e quel, eh’ egli non fa, perche importibile a faperfi, e difetto negativo di longitudine del fuo raggio , non
pofitiva ignoranza.
§. V ili.
L ’ ignoranza pofitiva , nel fenfo più rigorofo, è quel tor
pore di animo, cne lo rende pigro, o indifferente alla ricerca
del vero. Se tale indifferenza deriva da vizio ragionato , egli
perverte l’attività dell’uomo. Il fonno letargico della fua mente
lo porta più a fentire, che a penfare. L’ energia del fuo fpirito degenera in una brutale ftupidezza. La forgente più fe
conda di calamità pubbliche, è quello genere d’ ignoranza. Se
l’ iftruzione rende 1 uomo feniìbile al ben comune , il difetto
di cognizioni lo rende fchiavo del ben perfonale. Strafcinando
le catene di fe ftertò fra gli orrori di una perpetua notte, egli
più non ode, che la voce dell’ amor proprio ; idolo, a cui fagrifica le più belle virtù , e le verità piu luminofe. Il vizio
trova imitatori, l’ inerzia dell’ uomo fi trasfonde negli uomini,
e la cecità de’ talenti diviene epidemica. Quando la paralifia
di fpirito fi rende univerfale, ed il particolare interertè fi con
verte in paffìon dominante, le intere Nazioni divengono bar
bare . Il deliquio della ragione conduce al difpotifmo, e 1’ affezion più fofpetta al poter difpotico è la ricerca del vero .
Ove il penfare è delitto, il leggere è fellonia. Profcritti i li
bri , 1* efperienze di una generazione non fi trafmettono all’
altra. Un popolo immerfo nella barbarie , fe per vivere in
pace ha bifogno di leggi, non troverà un Solone : fe per di
fen
di) Sueton. de illujìr, Grammat, cappio, &
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fenderli in guerra ha bifogno di macchine , non troverà un
Archimede: fe per guarir da’Tuoi mali ha bifogno di antidoti,
non troverà un’ fppocrate : fe per mifurare i fuoi campi ha bi
fogno di comparò, non troverà un Euclide. I delirj dell’igno
ranza , ed i capricci della forza fnodano a poco a poco i le
gami civili, ed il popolo barbaro a lungo andare degenera in
felvaggio . La vita Selvaggia ha pochi bifogni, e per confeguenza ha picciol numero di paflioni, ma paliioni forti, come fon
tutte quelle, che derivano da neceflità filica. Il felvaggio non
fi batte in duello per una mentita , perchè la fua ilupidezza
lo preferva dal conofcere il punto di onore, ma la fila fame,
che lo porta a combattere, lo trafporta ad arrollir vivo il ne
mico prigioniere. L’ ignoranza poiitiva efclude ogni cognizio
ne , ed il felvaggio, che ne oflcrva la più rigorofa attinenza,
non conofce nè i diritti dell’ umanità , nè i doveri della ragio
ne . La fua vita fempre fluttuante, il fuo cuore fempre indo
cile , il fuo fpirito fempre indecifo, lo conducono a fcannare
i vecchi per efìmerli dalla miferia, ad abbandonar gl’ infermi
per toglierli d’ impaccio, ad opprimer le mogli per aflùefarle
a portar la foma. Qual immenfo intervallo tra quello genere
di vita, e quella de’ popoli fchiariti dalla ragione, ed ammaeftrati dall’ efperienza j1
§. IX.
I popoli fchiariti dalla ragione , ed ammaeflrati dall’ efperienza, conofcono il prezzo de’ beni fifici , ed il valor de’ beni
morali : fempre attiv i ; fanno dare un’ efiflenza operofa all’
opulenza, ed alla potenza, con praticar la virtù, e la probità>
con efercitar l’ umanità, e la beneficenza , con Soggettar l’ e
conomia civile all’ analifi del giuilo , e dell’ onefto : tempre in
dù firio f i , fanno render copiofa la loro fu fi (lenza col favor
dell’ agricoltura , della paflorizia , del commercio , e della na
vigazione : fempre fecondi , fanno acquiitare una confidenza
vigorofa generando nuovi uomini, colla popolazione, e crean
do nuovi beni coll’ iftruzione . Una focietà ben iftruita ama
tanto più la man, che la governa , quanto meno le fono oc
culti i vantaggi della fua profpera fituazione. I felvaggi fono
fempre llupidi, gli fiupidi fempre creduli, i creduli fempre fa
natici. Sopra fudditi di fimil tempra, l’ autorità legittima non
ha che una fola riprefa , e cpiefta è la forzrt ; là dove fopra
fudditi culti, ha due riprefe , e quelle fon 1* fo r z a , e la ra
gione .
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»torre.

Ora qual politica vorrà dominar più torto fu di una bar
bara , e cieca moltitudine, che fu di un popolo illuminato, e
felice? L’ opulenza, e la potenza fono fegni equivoci della pub
blica profperità, perchè può qualunque Nazione eifer opulenta,
come la Perfiana, e potente, come la Turca, ed intanto lan
guir nella miferia , e nell’ opprellìone. La caratteriftica della
vera profperità è quell’ equilibrio economico , che non lafcia
mai dividere il particolare dal comune intereife. Quello capo
d’ opera dell* umana ragione colla al Cittadino il continuo facrificio delle fue più care affezioni . Ma dov’ è quell’ uomo,
che fagrifichi l’ amor di fe ftelìò all’ amor de’ fuoi limili , fe
non conofce tutta la virtù retrograda di quello generofo olocaufto? Echi la può conofcere, fe di buon’ora coltivando italenti non abbia apprefo ad erudirli dall’ efperienza ? L’ efperienza fchierando in bell’ ordine una congerie numerofa di verità
utili, ed iftruttive , addita per quali vie fieli dilatata , ed accrefciuta la perfettibilità degli uomini. Ella efibifee il ritratto
gigantefeo delle prime Monarchie, 1’ indole inquieta, ed am*
biziofa deli’ antiche Repubbliche, i torrenti delle Nazioni conquiftatrici, le diramazioni de’ popoli commercianti, l’ origine,
ed i progrefli dell’ arti, e delle feienze, or favorite dalla Gre
ca, e dalla Romana politica, or degradate dalla fozza barba
rie, ed ora fprigionate dalla rinascente Filofofia. Le pallate vi
cende fervono di lezione alla docile pofterità, e da quefta fcuola
fi apprende : che il fiftema civile non profpera mai perfetta
mente fu ll a Terra , ma che foltanto pojfa approffxmarfi ad
una perfetta profperità :
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fiftema planetario . 40.
Calcutta , propugnacolo del
commercio Inglefe in Orien
te. i$6.
Ca-

C
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Camaloduno, Colonia Britan
nica de Rom ani. 173.
Cammello, fu e perfezioni. 114.
fer v e di trincera agli A l
gerini . iv i.
Camboja, paefe degradato. 80.
Cana , Emporio di profum i.
218.
Cani del Re Sopite. 109.
C a n i, comprefi in un trattato
pubblico. 108.
C a n i, congiunti alle carretto
ne . iv i.
Canone frumentario , perniciofo alle induftrie. 145.
Canarie, frequentate da' Car
taginefi. 229.
Canot , modello delle prime
barche. 214. ufato dai Grecia
dai Germani, ? ¿¿7/ Gd//z. ivi.
Cantillon , fuo fidem a econo
mico. 20<5.
difficoltà con
tro il commercio . 209.
Canale di Linguadoca . 203.
Spree . i v i .
-ho.
284.
Brindi/i. i v i .
Canton , fu a popolazione. 310.
not. (a).
Ctfpo di Buona Speranza, jw#gliorato dagli Olandefi. IÓ2.
Capo dell’ In fan te, Capo Ne
gro , C*/>o Bianco. 222.
Caria, fabbrica le prime bar
che. 234.
Carovane Orientali , loro fpirito bellicofo. 128.
C?r/o Magno, dominante nella
Belgica. 160.
Carlo V. vifita il fepolcro di
B euckels. 292.
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Cara Baco, Principe Britanno,
fuo detto fp irito fo . 174.
Cartagine nuova, y#<z bella fitunzione. 138.
Cartagine Colonia de1 T ir j ,
fu a felice Jìtuazione . 126,
commerciante , e conquiftatrice, fen za derrate nazio
nali , £ fen za forze ititrtnfe c h e . \yj. fuoi sforzi ftu pendi contro g li ajfcdiatiti
Rom ani. 138.JU0 rigore eccefftvo contra la elafe col
tiv a trice. 195.
Cartagine} / , /oro fquadra sfor
nita dt foldatefca. 225./oro
indegna capitolazione. zzò.
abbandonano cinquecento na
v i a1Rom ani. ivi. loro A rfcnale celebre, iv i. /oro
novra mirabile . 227.. /oro
navigazione nelle S/rti , ?
commercio t/ella Cirenaica.
i v i . disruttori di Genova.
157. potenti per le miniere
dt Spagna . 164. abufano
delle loro forze-. 136. loro
slealtà. 195.
Cariatone , Capo Squadra de’
Cartaginefì. zòo.
Caffiteridi, J/ò/o di Silley. 171.
7 coverte da Perite} . 135.
Cavallo, 7 «? perfezion i. 1 13.
Cavalli Spagnuoli, 0 /oro i*fc ip lin a . i v i .
C avallerizze Macedoni . i v i .
Cataloni, prodi f u i mare. 174.
Celtiberi , popoli induftriofi
165.
Centurione,
del Commo
doro

V i*
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doro A n fo n . 206.
Celibato9 zzozz tnfefto alla po
polazione. 323.
Centauri, /¿fe* confufe del ca
vallo 9 e del Cavaliere. 112.
Cefare, nuotatore. 280.
Chelonophaghi , //
barche
de' gufici di tefiuggin i. 215.
Chioggla,
/» ¿«e £/orw i. 157.
;
C h in a 9 /«o difpotifmo legale.
310. fu a fertilità . 81. co/tiv a zio n e 9 £ induftria. 82.
w/?/ contradetta dal Signor
L in g u e t. 83.
Chinefi aprimi A flronom i. 40.
yi nudrifeono di r ifo . 62.
con guai m e zzi evitano Vec
ce¡¡iva popolazione. 334.
C im bri9 ortginarj dalla Meot id e . 177.
Cimbrica Cherfonefo 9
foggettata da R om ani. 177.
Cinam olgi, propagatori di ca
n i . 108.
Cirenaica, ferace di piu ricolte
V anno . 91.
Codice della ragione. 44.
Cochinch 'tna abbondante di zuc
cheri. So.
Cognizioni di prima necejjìtà.
45f
Colbert, protegge le a r ti. 171.
Collegj di artefici inceppano
V induftria. 188.
Collegio de'Mercuriali. 144 ¿*0fpirazione di M onopoli[li.
197.
Colombo , feopritor dell' Am e
rica . 1^5.
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Colonie commercianti 9 £ f0>;q ni(la trici. 328.
Colonna Troiana, monumento
parlante della ftruttura delle
birem i, ? delle trirem i. 262.
porta il difegno degli ordi
ni a Scacchiere. 238.
Colonie Francefi nell' In d ie ,
e n e ll Am erica. 171.
Coltura grande 9 />/« feconda
della picciola. 101. de' gra
ni 9 attacca alla g leb a . $7*
Coltivazione de' Greci 9 nelle
mani f e r v i l i . 93.
Commercio , fu a d fin iz io n e .
12<5. raddolcifce i coftum i.
202. fupplifce al difetto del
confiamo. 208. circofcritto
da Onorio, eTeodofio. 146.
Commercio di lu jfo , necejfario
nelle gran Monarchie. 146.
Commercio Inglefe 9 wé7 Afor
bianco, 0 nell'Occaìio Orien
ta le . 176.
Commercio di Francia 9 razife
fchtava V agricoltura. 171.
Commercio de' RuJJi colla Chi
na . 185.
Cophtos, Emporio di E g itto .
132.
Comenvuine. 163.
Concilio di Clerm out. 1 5<$.
Concim e, necejfario agli u li
v i . 7 1.
Conchiglie di Fen icia. 216.
Condè 9 fu o detto Ju la popo
lazione . 306.
Congiarj, £ largizioni Roma
ne 9 infefle al commercio .
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Corcira , fu o armamento mavittimo . 235.*
Coriolano , efule per aver fa 
vorita l'agricoltura. 95.
Coromandel abbondante di cot
tone . 79.
Corinto , celebre per f oppor
tunità del feto . 141. per la
metallurgica. 142. per lefeduzioni del luffo. iv i . per
un Collegio di Cortigiane.
iv i . per il gufto delle arti.
iv i . per la fedel cuftodia di
T u r io . 143. per la prote
zione della libertà. iv i . ma
non per la fertilità del fuo
territorio. 142. primo Em 
porio della Grecia. 23 5. affifo fr a due m ari. z$6. in
venta le trirem i. i v i . pa
drone di due porti . 245.
apre un officina di proftituzioni per attirarfi il concorfo de' trafficanti . igó.
Cofacchi M o fco v iti. 185.
Coftantinopoli, Metropoli com
merciante. i j i . f u o i m ezzi
economici. 272. Emporio ge
nerale. 151.
Crociate, diftruttive del com
mercio . 155.
Crudeltà degli Spagnuoli in America,non inefiufabili.166.

D el avo are , reftaurator della
Virginia. 177.
Delecarlia fecondata dagli ara
tri Syeaefi. 98. fertile di
gran i. 181.
Delos ,fu o gran mercato. 144.
Demetrio Poliorcète, invento
re delle fedicirem i. 238. baf e di una Jua un dici rem e.
*39- .
Diocleziano , e Maffimiano,
degradano la mercatura. 144.
Diofcuriade , Emporio della
Colchide. 145. moltiplicità
de' fuoi dialetti. 248. not. (z).
DifParità di fortuna. 13.
Diftn ter effe, degenerato in in
differenza , viziofa abitudi71e . 209.
Difpotifmo , diflruttivo della
popolazione. 319.
Dominica Imperadrice, ricom
pra Coftantinopoli dall' invafion de' Barbari. 152.
D ritto bellico delle Indie. 78.
Duca £ A lba, fuo governo de
fila n te . 161.
Duum viri n a v a li, epoca della
loro creazione. 258.
Dieres , involtate negli A r
renali E r itr e i. 237.

D

Catontoros, nave di cento
rem i. 237.
Educazione 9 feconda efiften*
za* 31»
E g itto , granajo di Roma , e
della Grecia. 89. privo di
oli*

D

Anao porta ‘in Grecia il
modello delle prime nav i . 233.
Dario I. fu e fo rze incredibili.
~ 194-

E
E

lóo

.

I

N

D

oli^eit» 131. inaccejftbile agli
efori. 133. ricco di miniere.
131. oppreffo dal difpotifmo.
132. formato da Sedimenti
del N ilo . 287. troppo tardi
popolato. 288. Errore di Voltaire, ivi not. (b)^ fe real
mente ebbe ventim ila Città.
299. ridotto in Provincia
Romana. 153. fipopolato. 307.
perm ette, e rende legittim i
i f u r t i . 311.
E g i z j , coltivatori per fiftema.
g ì. loro navigli di Spino
cornmefit col giunco . 217.
carreggianoper Terra le mer
ci da Copntos a Berenice.
218. loro battelli di canne,
di virgulti , e di papiro .
219.
• „ <V>'
V .
E gizia fertilità , fempre co
la n t e .9 2 .
E gizia mercatura , impedita
dalla fuperfiizione , e dal
difpotifmo. 193.
Egizta Nazione , agricola , e
commerciante. 193. attiva,
e non frugale. i v i .
Elefante , Poca flejfibilità de'
fu o i m ufcoli. 115* Sgomen
ta le Legioni Romane. 117.
Elefantiade, Emporio di E git
to . 132.
E lie f i , fanno profperar Pagricoltura . 103.
Embden , apre commercio colf
Indie. 193.
Emigrazioni Barbariche. 1S4.
loro caufa. 148.
Emporj dell'Indie, bottino de'
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piu f o r t i. 11 g.
Emporico fieno , popolato da
T i r j . 228.
En tufi amo bellicofo, caraiter ifttco de' Spagnuoli. 16$. '
Equilibrio tra la fuflt (lenza ,
<? /rf popolazione. 289.
Eraclide Pontico, confutato da
Strabane. 224.
Erifteo , ifiitutor de9 mifterj
E leu fin i. 1 io.
Errigo di Portogallo , genio
Superiore . 276. not. (n).
Efto maritimo , »0» conofciuto da Rom ani. 207.
E fiften za , fu a definizione. 4.
Efeftere civilm ente che Signi
fichi . 50.
Eskimefi , Ittiofaghi. 60. in
trepidi fu i m are. 281.
Etiopi , ajfumono al Trono i
p a fori piu diligenti . io 9.
/oro navigli p iic u tili. 219.
Etiopi A tla n tici, /oro mutole
convenzioni antichey e mo
derne. 225*
Evandro , primo a foggiocar
g l' Italici giovenchi. i n .
Eudojfo, fuo viaggio terreftre
nella Betica. 223.

F
F Abricio, yi/tf onefià. 24.
E a feli, e mioparont, legni ap e r t i. 236.
Fajlo , »0» difiruttivo della
popolazione. 322.
Felicità intellettuale. 48.
F e n ic j , a t t i v i 9 é* rapaci. 33.
in-
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inventori dell'arti. 34. corn
ilaerci ano corfeggiando. 194.

fervono al difpotifmo . ivi .
f i arricchì[cono colle minie
re di Spagna . 1^4. arditi
navigatori. 216. loro peri
zia nautica. ivi . i primi
ad applicar Ìaflronomia alla
navigazione . 117. i primi
a fuggire nella battaglia di
Salamina. ivi. imperfezio
ne de' loro navigli, ivi. bat
tu ti fu le alture di Cipro ~
ivi . inventori d eliA ritm e
tica . ivi.
FER D IN A N D O
I V . protettor
della marina. 280., e delle
fe ie n z e .
Ferro , fu a u tilità . 77.
Filippo IL regna in Fiandra
afpramente. 161.
Filugello , fu e metamorfofi .

121 .

là i

teros. 234. loro Colonie, ivi.
Fontenoy , tattica iv i efercitata dalla Colonna Inglefe.
306.
i • Formione, fu a tattica navale.
244.
Formofa. i6z.
Foffa di C za r itzim . 242.
Forza coattiva , ripugnante
alla libertà mercantile. 190.
Forze meccaniche, organi dell'
arti prim itive. 31. meno
neceffarie nello fiato di foc ie tà , che in quello di na
tura .3 2 .
Francefe, adottano f u i Gange
il fa fio Orientale. 202. han
no i l talento della fagacita
mercantile. 201.
Frideriksburgh, banco Danefe
fu la Cofta d' Oro. 180.
Frugalità , e fuoi effetti. 30.
talento mercantile , che fa 
cilita lo fpaccio delle der
rate . 190.
Furto ipermeffo in Egitto. 311.

Finanze f u 'l e manifatture cfie r e , utili allo fpaccio delle
N a zio n i. 208. loro eccejft
nocivi al commercio . 188.
G
qual fia la loro mifura. 320.
non fono diftruttive della
G A lli 1 fecondi dopo Ercole
popolazione, ivi.
apaffar l'A lpi . l ó j . ofpi
Ftnlanda, creduta Ijola dagli
tali
, intemperanti, fo r b iti
antichi. 180.
d
u
ellifii,
fu perftiziofi. iv i.
Flibuftieri Inglefi , fpianano
cultori delle fe ie n z e , e delle
la firada alle Colonie Ame
arti . 167. caufa delle lor
ricane. 157.
numerofe emigrazioni 296.
Flotta Seleucena. 271.
Galli a braccata 1 fertile al par
Flotta Carpazia . ivi .
d ell'Ita lia . 16$.
Flotta di S ic ilia , e di Napo
G alice 1 invafe da'Barbari. 170.
l i . 274. not. (m).
Focefi, inventori depentecon- Gallipoli yfuo commercio. 285.
Z 2
trop-
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troppo e ffe r a to dal Baron
di Redefel. ivi not. (i)-fpe
rìi f ce un milione di derrate.
iv i. non ha Porto. ivi.
Caramanti, f i formano un ter
ritorio trasportando terra f u
le fa lin e . gg.
Gengiskam . 55.
Genova , profpera col traffico
di Paleflina . 15 6. piazza
(f armi de' Rom ani. 157. fu e
conqutfle ne'mari di Levan
te . ivi . foggetta d Sforzefc h i9 a Vtfconti y d Francef i - 158.
Genovefi, loro prodezze nella
prima Crociata. 157. com
mercianti nella Colchide ,
Taurica, nell' Elefponto . 199.
Genfetico , Corfale coronato •
coltori. gj.
Germanico , penetra fino all*
Elba. 148.
Ginetti , identificati dal ter
rore con i cavalieri. 112.
Giardini della B etica , ripar
titi con fim m etria. 163.
G iudei, commercianti in Fran
cia . 170.
Giulio Cefare nella Gran Bret
tagna. 173.7*0» v i opra gran
tofe. iv i. #/ primo a paffiar
re il Reno. 148.
Giulio Agricola , foggetta i
Britanni. 174.
Giuliano , Serpe de' Romani •
169.
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Governo, /«/-or legittimo della
p r o f perita c iv ile . 208.
Governo defolante de Romani
in E g itto . 198.
Governo Britannico, riguardo
alle Colonie Americane. 330.
Gorgadi Ifole , oggidì di Ca
poverde . 228. {coverte d d
E en tej. 135.
Gorgone , /oro pelli riportate
i?i Cartagine, iv i.
G0/7 loro Patria equivoca. 181.
Gracchi , autori della legge
agraria. 95.
Grano Italico della Magna
Grecia. 97.
Grano di Egitto f i riproduce
centuplicatamente. 90.
Grrt?;
Britannica . 276.
Graziano, ftipendia a pefo d'
oro g li A la n i. 150.
Greci , vagabondi in T erra,
e Pirati in Mare. \{8. poco
coltivatori. 93. fagac't ?
«ow probi, igó. loro dritto
nautico. 234. /oro piratiche
{correrìe. 234. /oro archi
tettura n a v a le. 240. loro
marina pili florida delV l i 
ni verfo. ivi . prima batta
glia , che danno f u i mare.
235. sforniti di navi di al
tobordo. 243. efercitano di
ritto di patrocinio , e non
di autorità f u le loro Colo
nie . 328.
Groenlanda, praticata ddNorv eg g j. 179.
Guai-Trouin grand uomo di
mare< 238.
Guerra

D ELLE COSE N O T A B IL I.

3*3

rata dagli A rabi. iv i. />?rGuerra diftruttiva del com
fezionata da Chinefi . i v i .
mercio . 189. la prima , in
cui f i fparfe fangue . io 6. Indiani ? donati da un Re de
diftruttiva della popolazio
S v ev i al Proconfole delle
Galli e . 249.
n e . 32 6.
Indigenza , infefla alla popò«
Guerre Olir amarine. 275.
G uatim ozin. 166.
lazione - 333Guglielmo di Najfau, Princi Induftria, Juoi progredì. 272.
pe d'Oranges gitta i fonda Infanzia della ragione. 49.
menti di un governo libe Inglefi, fentono il prezzo della
libertà. 75. rendono fcbiava
r o . 161.
l agricoltura. iv i. Battono
Gufi avo Vafa, liberator della
Patria. 181.
medaglie al primo cult or
delle ghianda. i v i . hanno
Gufi avo A d olfo , fulm ine del
il talento dell'attività mer
N o rt. i v i .
cantile. 201. m* non quello
della fagacità colle Colonie
H
Am ericane. 201.
Orientali, diftrut- Intelligenza umana , fu o i ef
fe tti 1 e fu a debolezza. 57.
t iv i della popolazione.
Iptemperanza,
£fu e co n flu en 
3 X5 * .
ze . 30. «u/zio favorito de"
H elvezto , confutato. 96.
Rom ani. 19J.
Hircano M a re, creduto dagli
antichi un Golfo dell' Ocea In te refe , primo mobile delle
azioni umane. 331.
no . 248.
Halley, fuo catalogo delle f e l l e Intemperie , diflruttiva della
robuftezza. 32.
A u ftra li. 250.
Invafioni Barbariche. 149.
J o n i i i f i arrogano il dominio
I
del mare. 234.
Ifthevoni
, popoli d’ O lfazia,
J A pigi a , abbondante di fr u t
£
■
d*
Oflfrtfia.
178.
ta • 94*
/oro em igrazioni. ivi.
Ittiofaghi, di tu r ì i tem pi, e
battono g li eferciti Romani.
di t u f i i luoghi. 291.
i v i . mandano oblazioni al
Imperio Romano, venduto a ll
Campidoglio. iv i.
incanto . 145.
Immunità degli agricoltori In Iftoria EccÌefiaftica, 0 P oliti
ca . 39.
diani. 78.
Incubazione artificiale inven Iftoria Letterària. 40.
tata in Egitto, n o . miglioKuZz 2
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K
H iu b la y -K a n . 283.
Krimea ,
Crema is , Em 
porio della Meo ti d a 183.
not. (y ).
Kalmuki , // nudri/cono di fie
v o l e ai butiro. ¿9.
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tuplo della fem enza. 54.
Liguri mercadanti , guide di
Temi/lode. 156. loro zatte
re mal coflruite. 230.
Limo/ìne, confluenti in Geru/alem m e. i$<.
Linguet , preferi/ce la pe/ca
a lf agricoltura. 57. per mo
tiv i infujflftcnti. 57. a 60.
di/credita la coltivazione
Britannica. 87. con ragioni
f r iv o le . 88.
Lino cT E g itto . 89.
Locke, Legislatore della Caro
lin a . 177.
Lombardi, arricchiti in Tran
cia. 170.
Londinio, Colonia Britannica
de’ Rom ani. 173.
Lotbo di E g itto . 92.
Lothofaghi E fp erid i, loro pe
regrinazioni alla Cirenaica.
223.
Luffo dei Macedoni dominanti
in E g itto . 198.
LuJ/o infefto alla popolazione.
322. incompatibile collo flato
conjugale. iv i.

, protetti dalla legge.
312. tollerati da Magif lr a t i. ivi not. ( f ).
Lally immolato allo /degno
pubblico. 202.
Lane e/c[ui/tte di Taranto. 112.
Lanificto della Bette a . 163.
Lapponi 9 loro vettu re. 191.
Largizioni frumentarie , /co
raggi ano l ' agricoltura. 95.
Leggi fontuarie , a*///
picciolo Stato. 146. de’ Ro
mani riguardo alle vefti f e 
riehe . 123 di Valentintano^
e di Teodo/to. 146. di Giu
rino. ivi. men poffenti della
cupidigia. 204.
Legge Papia Poppea , fu e v i
cende. 323.
M
Legislazione Britannica , col
proteggere to/pit alita fa prò- Ti ì i A b ly , condanna Populeaz a , ed il commercio. 202.
/perar ie a r ti. 175.
fu a predizione non verifica
Legislazione Romana pregiu
ta . 203. confutato. 308. ;
diziale ai n avigan ti. 16 5.
Legislazione Greca protettrice Machine , facilitano la colti
vazione. 100. fatino profpedelle beflie opero/e . 111 .
rare la fo cietà . 101.
Legni da corruzione u/ati da
Madaga/car, momentaneo ftag li antichi. 23 6.
Leontini campii danr& i l cen
biltmento de Frmicefl • 1 7 u
Ma-

IVA
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Magone Cartaginefe, della coltura delle v i t i . 64.
Malabartct popoli, coltivatori
per fellem a. 79.
Malajefi spopoli pervertiti. 79.
Malta , fe forma un territorio,
col terreno di Sicilia. 99.
M ale, fu a origine. 42.
Mammalucchi, portano in Eragricoltura della Colchide. 92.
Manifatture nazionali , come
pojjano J'oflenere il concorfo
delle ftrantere. 208.
Mare , effenzialmente Ubero.
189.
Mrfr rojfo, /oleato dalle prime
barche. 220.
Marfeglia, fu o territorio, ric
chezza , polizia, magnificen
za , disciplina c iv ile , eco
nomia politica. 169. 190.
Marfiglieji , loro infami pia
ceri. 316.
M edicis, fautori delle lettere.
41.
M cnfi, Metropoli d'Egitto. 131.
Mercati nelle Provincie Ro
mane. 144. don luogo ad
immenfe fo rtu n e. 145.
Mercenarj al foldo Cartaginefe
fp efo ammutinati. 204.
Mero e , cinque giornate diftan
te dalla Libia . 223.
M ejfe, anima la giocondità. 6%.
M eta lli, rapprefentano t u f i i
beni della T erra. 77.
M e ta lli, unico ricambio colle
In die. 128.
Metaponto, offre in D e lfo , un

35$

aureo ftmulacro della Sfate, '
94.
Metropoli troppo grandi , Je
filano infefle alla popolazio
ne ■ 3 3 SM ile to , Metropoli di ottanta
Colonie. 247.
Miniere di Spagna , fm inuifeono al declinare della po
tenza Romana. 1^5.
M'mucio, primo Romano, che
abbatta un elefante. 117.
Molucche , conquifiate dagli
Olandefi. \6z.
Mombaza, e Melinda, fondate
dagli A ra bi. z z i.
M onete, moltiplicandofi, feemano il valore relativo. 201.
Monopolio pubblico, corrofivo
della profperità c iv ile . igy.
Montefquieu ,fu a credulità ri
guardo al periplo d e ll A fr i
ca. z z i. Confonde i Mori
di Barberia , con i Negri
di M elli . 225.
Mofcovia formidabile , fen za
Colonie. 330.
M uza , Emporio di gomme
preziofe .2 1 8 .
Mynos , libera il Mare da
Corfali. 139.

N

N

Angafak i . lóz.
Napoletani, potetiti f u i mare.
256.
NaJJir-Heddin , primo a difegnor le carte d e ll A fta . 266.
not. (m).^
Navi
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N avi afratte , e catafratte,
loro differenza, 236. loro
dim enfioni. 239. rotonde,
/oro elevazione arbitraria.
iv i. p ortatili. 278.
Nave oneraria di enorme gran
d ezza . 239.
Naviganti Romani , condan
nati ad andare fca lz't. 2Ó5.
Naufragio de'Romani f u l'Ems.
z 6 j.
Nautica degradata da Roma
n i . 2^3. infefla alla popo
lazione . 327.
Nearco , ooi Oneficrito , /oro
periplo. 2^8.
Neceffità reciproca del coltiva
tore , 0 del confumatore. 1S6.
N eg ri, bevoni di liquori for
ti . 66.
Nerigos, 0 //tf Norveggia, abi
tata dat piu arditi navi
gatiti . 179.
Nicomedia, Emporio fpeciofiffim o . 271.
M/o
/o 'uét; */* coltivato
re . 89.
JV/#o ,
prodigiofa armata.
294.
Noleggi, rowo /; rendano me
tto difpendioji. 191. */# wtf/¿t /V ¿r#rtf , foraggiano il
commercio, ivi not. (a).
Nordlanda , ferace di legni da
coftruzione. 182.
Normanni , dediti al corfo .
273. infeftano il M a re, ed
invadono la T erra . 180. ota
Corfali divengono pefcatori.
i v i.
Neufiria pajfano
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alla Gran Brettagna . 17$.
Nun d in e. 144.
Nuoto , tenuto in pregio dai
G reci. 280.
Nycone, 0 Serapione, f i azioni
marittime del paefe d'Ajan.
221.

Nypfto Napoletano, forprende
Siracufa. 232.
O

• 55- .
Olanda , ro» 9«^/ m ezzi di
venuta gran Repubblica.161.
Olandeft, fondatori della nuo
va B atavia. 162. loro poli
tica n e lf invadere i l com
mercio dell'Afta . ivi . /oro
ecceffi in Amboina,
B*»Ternate , indicano
difetto di probità mercan
tile . 201. pen fatto rifuggir f i
nelle Colonie Orientali. z ig .
not. ( b ) . oppongono ritegni
all9 Oceano. 288.
Olio , a /u/Z prezzo nel fe ttimo fecolo di Rom a. 6g. di
J a p ig ia , incorruttibile. 72.
0//W , cfpofie in fim etria f u
‘ /?
Rom ane. 73.
One/là fempre u t ile . 23.
dipendente dairopinione. 26.
Onorio 9 0 Teodofio interdicono
la mercatura alle perfine
nobili. 144.
Opere nazionali 9 come f i equilibrino colle derrate jlranier e . 208.
Opulenza ynadre de'comodi , e
delle
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delle d e liz ie . 302.
Orcadi, popolate dai Norvegj.
17 9 Orientali, f i ftropicciano il v iyò coir o lio . 67. preferirono
g li Olandefi agli altri Eu
ropei. 162.
Ortenfiò y inaffia i platani col
v in o . 66.
O firi, affiatino di buona fede.
132.
Offervatorio Babilonico. 129.
O fterlini, formano una Repub
blica commerciante. 200. rovinati dalle difcordie tritefiline. 159. caufe della loro
decadenza. 201.
Ofiiaki y congiungono i cani
alle carrenine. 191.
Ova di ft r u z z o li, c
f0£rod rilli y fgufciano fotto l'are
na . 1 io.
Ovazione coronata di ulivi. 68.
Ozio * diftruttivo di fie fteffio.
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delF agricoltura . i v i .
Pafquale IL porta in Italia le
zifre Arabiche. 303. not. (o).
Patriotifmo , prima affezione
de' popoli adulti . 275.
Pecoray e fu e perfezioni. 117.
Pelafgiy popoli bellicofi. 229.
not. (c). fondano Colonie conqui (latrici. 230.
Pellegrinaggi, fo flitu iti al rigor de'Canoni P en iten zia li

IS5*
Perni j fondatore della Penfilvanta. 177.
Penteco?itcros , m i ;ì
c/«quanta rem i. 237.
Penticapeoy fu a darfena. 247.
Perino Re di Cipro, prigione
de* Genovefi. 157.
Perigord y fu o i lan ificj. \68.
Perizia nautica y in che confif t a . 279.
Perjepoli y fu e magnifiche m i
ne . 130.
Periplo deir Africa da Moffylite a Cadice impraticabile
3a
p
dagli antichi. 219.
Agos y animai dafioma .1 9 1 . Pefca yfuffiftenza periodica. 53.
della Bctica abbondante y e
Paimira , Emporio di S iria .
lucrofa
. 164. prima ficuola
\ .
.
della
navigazione.
216.
Palybotray Emporio di Orien
Piacere
,
fu
a
definizione.
7.
te . 128.
incentivo
di
fapere.
3
6.
Parigi y gran Metropoli 9 con
dannata da Rouffeau per la Pietro I. Legislator della Ruff ia . 184. Carpentière coro
fiua popolazione. 335.
nato. 280.
Paftortzta yfuffiftenza precaria.
Piramidi,
opere cPinnumerabili
$3. favorita dalla metamfibraccia. 131. inutili alla
cofi. 107. prò/pera relativa
p rof perita civ ile . 132.
mente ai fitti. 124. fpopola
i l territorio. 125. accefforia Pirro y introduce la prima vol
ta

P
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ta g li elefanti in Italia. 1 17.
^Pifnìii, tre volte Jconfitti da'
Genovefi. 157.
P itifco ,
ipotefi arbitraria.
228. fu a opinione infuIJi/len
te . 244. not. (c).
P lin io 9
credulità9 riguar
do al periplo dell' Africa .
222. fuo tefto viziato 9 r/guardo al periplo del Mare
E ritreo. 224.
Politica Romana 9 f Cartaginefe ; e loro diverfo ogget
t o . 205.
Popolazione eccejftva , cowe
evitata da Greci 9 <? da'Rom an i. 333.
Popolazione, prc/rf Wi7 /rf ìow l i t à , fem fre uguale. 304.
f i moltiplica dopo i pubblici
d ifa firi. ivi not. (p).
P óttroppo efagerata da Vol
taire . 305. not. (<j). row<? ///fenfibilmentefimitiuifca.33 2.
Portoghefi, tentano deviar le
forgenti dèi Nilo per affa
mar l'E g it t o . i ó i .
Porci 9 ifirumenti di coltiva
zione . 109.
Prof on- Acron. 218. oggidì Mo
zambico . 221.
Prezzo relativo tra le mani
fatture y e le derrate. 208.
Primoge?iiture,introdotte dalla
Giurifprudenza Barbarica.
3 2$*
Privilegio efclufivo di tre C it
tà d'Armenia. 146. 198.
Probità , fuo merito. 20. fu a
definizione. 22.
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Pro£o Imperatore9
lettera
al Senato . 97.
Proprietà, ¿4/? dell' Agricol
tura . 5 6 . infeflata da' pri
vileg i efclufivi. 188. Caufa
morale della popolazione .
Ip j. violata da Augufto 9
fpopola r it o lt a . 314.
PruJJia form idabile, Jenza Co
lonie . 330.
Puniche flotte , tarde , * po. 226.
Pulchro promontorio, interdet
to a' Romani . 227.
Pytheas di Marfig li a , fcopritor dell'Islanda. 234. not. (b).
Q
provincia del
Q Uant-hungh
la C hin a. 283.

R
O Egolamenti economici,
JLV cejfarj alla mecanica dell’
188. not. (g).
PfcWf antichi 9 /or difuguag lia n za . 237.
Remiganti 9 /oro diverfaAttua
zione . 237.
Raphta, oggidì Mozambico .
218.
Rizophaghi 9 f i nudrtfcono di
radici di canne. 98.
Rodez , celebrato per le mani
fatture d'argento. 1Ó8.
Rhoxolani 9 abitatori dell' an
tica Rujfia. 182. Agricolto
ri bellicofi. 184.
Rhui-
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Rhuiter , ammiraglio Olande/è*. 206.
Rhum ? non ignorato dagli an
tichi Orientali. 80.
R icchezze folitarie. 11. dìffufiv e . ivi . divifibili . i v i .
m ercantili, ^ loro inconve
nienti . 20Ó.
Rigor feneratizio, difiruttivo
del commercio . 14Ì6.
Rim onda, ultimo prefidio con
tro r infecondità degli uli
v i . 72.
JR//Ò nudrimento favorito dell’
. ó 1.
Robuflezza navale, ota che di
penda . 278.
Rodano , fu a navigazione. 283.
jRoa[/
primi Geografi . 251.
dominanti f u i Mare . ivi ,
forprefi da un afiuta Reina.
2$z. vendono la loro amici
zia . ivi . bravano i Mace
doni , ^ i Romani . ivi .
battuti in Samo. 223. 'u/#citori in Syda . ivi . ed in
Myo nefo . 254. ridotti in
Provincia Romana . 25^. fi
giuocano a sbaraglino le don
ne altrui .3 1 7 .
Romane matrone intemperan
ti . 66.
Romani , loro umanità . 22.
per due fecoli non conofra
no g li utivi . 68. perfezio
nano il fifiema agronomico
di E gitto. 91. ritraggono V
Annona dagli efieri. 95. pren
dono i loro nomi dalla pafto rixia . 118./ degnano d'im-
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piegarfi nella mercatura .
143. N è abbandonano V efercizio alla Clajfe Libertina.
ivi . immolano umane v it 
time . 172. oppreffori ne'po
poli Britannici . 174. paffa
no in Sicilia con legni fr a 
nteti . 255. infultati fiotto
le mura di Taranto . 257.
conofcono di buon ora la na
vigazione . iv i. loro tratta
ti con i Cartaginefi. ivi .
imperiti nella cofiruzione .
259. incauti nella naviga
zione . 260. adoprano legni
non fi agionati. 261. abban
donano il M are. 261. addeftrano i remiganti a vogar
fu l ' arena . 262. renitenti
ad arrollarfi nella m arina.
264 bruciano cinquecento na
v i predate . ivi., vittoriofi
in M are, colle forze de'po
poli foggi ogati. 26$. fatti per
combattere in T erra, e non
in M are. 266. loro palag
gio dal Reno all’ E lba . 267.
portano fu i Mare molto va
lore , e poca perizia . 281.
diverfe elafi di Colonie da
effi fiabilite. 323.
Ruggiero /. introduce in Sici
lia i filu g e lli. 123.
Ruggiero*di Loria. 274.
Ruffeau, fuoi paradoffi. 335.
Rußt , fi partono dal Baltico
ad ajfalir f Ellefponto . 282.
Ruffa Boreale, oggidì culta,
anticamente barbara . 183.
fu oi porti nel Mar bianco,
A aa
nel

370

I

N

D

nel Mar nero, e nel Baltico.
206
S

.

^ A g a cità mercantile, fin do^ ve f i efienda. i 8 <5.
Sagunto , feconda d'indù firie
m arittim e, c terrefiri. 138.
Salentina penifola , abbondan
te d 'o lio . 70.
Sam ojedi, /ry/i/ i/ bevande
fp ir ito fe . 66.
Santa Crux , Colonia Danefe
in America . 180.
Sarm ati, loro cofiu m i. 183.
Scandinavia, creduta Ifola da
g li a n tichi. 180.
Officina delle N azion i. 181.
Schiavitù dif r u t t i va della po
polazione. 318.
Scienza dell* «omo . 43.
Scienze e]atte . 46.
S c iti, danno il guafio all' Orlente. 127. efercitano l'a gricoltura. 298.
Scizta ,
pofizione eftuberante f u i globo . 297. caufa
della fu a popolazione. ivi.
Scordijci , disfatti da M inuciò. 179.
Sconfitta degli Spartani in
L e u ttr i, in Sphafteria, /;/
Mantinea . 211.
Seoverte Spagnuole . 276. 0landefi. ivi .
Sebafiopoli , C/Vii <£ guerra.
270.
Semiramide ,fu a prodigiofa ar
mata. 294.
Selenco Nicànore, pojfeffor di
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molti E le fa n ti. 11&
Senato Romano, comanda un
afiafiinio . 25.
Senatori Romani hanno per in 
fam e ogni lucro . 144.
Seneca gtufiifica la mercatura
colla Logica dell' ottimifmo.
H 3 *.
S ca fa li, /f y/rftfo ftft/i , 0 »0f/ w ¿7/ commercio . 187.
Serfe fu e fo r ze innumerabili.
294.
S e ffir i fua falfa politica. 132.
dà [colo alle inondazioni del
N ilo . 90. fu a navigazione
non oltre Mnjfylite . 219.
Colonna da efio eretta f u la
fponda Trogloditica . 220.
Tempio d Ifide da lui fon
dato fu la Cofta E ritrea. ivi.
«SVid, genere mal noto agli an
tichi . 1 1 2 .
Setafpe,
navigazione fuo
ri delle Colonne d' E rcole.
222.
Sforza , abbandona fdegnofamente f agricoltura. 105.
Shadder, Catechifmo de Perf i
. ' <*
. .
Sia m , Territorio fecondo abi
tato da popoli in e r ti. 79. .
Si b a ri, addefira i cavalli a
danzare al fuon di fr u m e n 
ti bellici . 112.
/» m ’o/fyò /¿r voluttà . 317.
Sicurtà ,
commercio.
189. n o t (h) .
¿■ ///¿z, f i A u g n ilo , turbano i
p offefiori de' fo n d i. 95.
i ’/V/fy , Ifole frequentate da'
pier-

3
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mereadariti di Cadice. 228.
Siracufa , fondata da’ Corintj.
231. fertilità del fuo terri
torio . ivi. fuo porto , e fu a
marina . ivi. emula di yltene . ivi . (popolata dalle
violenze de' T ir a n n i. 314.
Siracufani, inventori de' pri
mi brulotti . 232. vincitori
di N icia . i v i . edificatori del
le prime quinqueremi. i v i .
e di uno fimifurato Thalamegon . i v i . primi ad abbaffare i roftri a fior d'acqua.'

zó i.

S iri , primi naviganti. 216.
Sijlema planetario de' Caldei.
129.
Solone, negoziante (f olio. 131.
repugnante di accordar al
popolo Ateniefe la legge agraria. 313.
Spaccio limitato delle derrate
Orientali ne' feco li Barbari.
200.
Spagna, inondata da Barbari.
16$.
Spagna frequentata da meren
danti Orientali . 137. ricca
di miniere metalliche . i v i .
non fa rimpiazzar le induftr ie de' M orefchi. 202.
Spagnuoli merendanti hanno il
talento della probità. 201.
Spartani fdegnano l'agricoltu
ra . 93. al raro Vittorio fi .
210. riconofeono la neceffità
delle ricc h ezze . 211. implo
rano vilm en te la protezio
ne della Perfta . 212. loro
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inumanità , e perfidia con
tro g l' I lo t i. ivi .
Sparta, fua Legislazione. 210.
riunifee i rigori di un ar
mata , e di un Chioflro . ivi.
Spedizioni Romane f u i Mar
Rojfo. 26g. difficoltà di quel
la navigazione. i v i .
Spirito di commercio , e fpirito di dominazione in che
differì fcano . 329.
Sporadi Ifo le , produttrici di
grano eccellente. 92.
Stato miferabile delle prime
Città d'Europa ne' baffi tem
p i . 200.
Statue , erette nella borfa di
Londra a'piu celebri Com
m ercianti. 175.
Stoici, e C in ici, prim i ad infegnar l' autornatifmo. 116.
S v e z ia , fpopolata , povera, e
guerriera. 181. fcarfa di ge
neri p r im itiv i. 203. foggettata ad un governo ajfoluto . ivi.
Svedefe compagnia, leale co
g li azionarj. 182.
Sudermania, abbondante di mi
niere. 182.
Sujoni , antichi abitatori di
S v e z ia . 180. , loro coftituztone politica, e civile 181.
agricoltori, e commercianti.
182. ufano N avigli con dop
pia prora . 217.
Svezia , libera , e fpopolata .
3 3 1*
S v izz e r i coltivatori per fifiem a . 99. vendono tl fangue
A aa 2
de
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de'lor Cittadini. 334. not.(p).
Sully protegge il Commercio .

I7 I*
Sunnam . 163.
Sumatra. ió z.
Syagro promontorio, oggidì ca
po Comarino . 218.
Sydney, wotf oc//# /tf 'Uì /vì , ¿/tfcf agricoltura. 85.

A lete, negoziante d'olio.
M 1T amerlano. 55.
T arragonefe provincia, fim ile
a ll' America . 164.
T a r en im i, /ora navigazione .
25 ¿5. fegnalati per /’ effemi
n a tezza . 316.
Tartari ft nudrifcono di rifo.
51. £
m iglio. 183.
Tattica moderna, molto differente dall'antica. 106.
Tavola Amalfitana, Codice de'
N avigan ti. 155.
Taurica Cherfonefo, popolata
di Colonie Greche, e Tirie.
183.
T f/'f E g iz ia , 7 «^ popolazione.
213.
Tem iftocle, fuo proggetto. 24.
Teodofia, fuo porto. 247.
Teologia naturale. 41.
T collide, Emporio di Egitto.
* 3 *. .
Terra , dtvien deferta oppri
mendof i i Coltivatori. 103.
Terre minerali , infefle alla
popolazione. 288. not. ( b ) .
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Terteffa Colonia de' E entej •
MSTefeo protettor della proprie/v* privata. 313.
T hranos , parte fuperiore del
la Nave . 23Ó.
T halamos, /w/-? inferiore. i v i .
T/iy frequentano le miniere
Britanniche . 85.
Tiro ingelofifce i Monarchi
dell' A fta . 134. diftrutta da
Nabuchdonofor . 134. C W merciante malgrado la t i
rannide de' Pigm alioni . 135.
defolata da Aleffandrò per
la fua aderenza a’ Perfiani.
i vi.
T ir r e n i, popoli P elafg i. zig .
/degnano di combattere col
vantaggio del numero. 230.
/oro talenti meccanici. i v i .
inventori dell'Ancora, i v i .
inventori de'roflri. 26z. fe
abbiano legalmente permefi
f e la promifeuità delle mogli.
3 10- . . .
Tolomet migliorano le femenze E g iz ie . 92.
Tolomeo Filadelfo- fcava un
canale dal Mediterraneo al
Mar Roffo . 193. y#o Thalamegon . 233.
Tofcana ben coltivata, ¿?wo/*0 popolata. 290.
Tr*j3ico fu a definizione. 126.
Trajano ^ fua flotta f u /’ E#. 2Ó8.
T riacontoros,
trenta
re m i. 237.
T r ib u ti, eccedenti il tempo di-
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fponibile , opprejfivi delle
elafi operofe . 195.
Trtnquebar, e Dwisburgh coIonie Danefi ne' Mari di 0rien te. 180.
T rittolemo , primo Bifolco del
la Grecia. n i .
Trogloditi , primi coltivatori
di E g itto . 287.
Trojana fp sd izion e, limitata
in mediocre numero. zgó.
T r ^melico , formaggio preziofo di Achaja.
Tureo difpotifmo, »0« infedo
alla Greca popolazione. 331.
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Ven-Ti primo Imperaior della
China a metter la mano f it
! aratro . *4.
Verità rivela te. 39.
V igneti, moltiplicano la popo
lazione . 63.
, pozione nu dritiva. ¿3.
«0» vietato dal Codice pu
nico Ó4. perchè interdetto
dal Codice Mufulmano. ¿5.
refo incorruttibile da' Roma
n i . 76. permejfo con re/tri*
zione nella prima età di Ro
ma . ¿5. 'u/zza
Egitto efìratto dair orzo . 90.
V ir tù , fua definizione. 15.
P/W , perchè /piantate dalle
G a lile . 66.
A rche, confagrate ad ifiU liv i, poco coltivati da' Ro
de. iog.
mani . 70.
Valente , apre à Goti il pajfo
Umanità, fu a tendenza. 21.
del Danubio. i j o .
Vandali , chiamati da Probo fu Univer/o , Teatro di Cogni
z io n i. 38.
le Terre dell’ Imperio . 150.
Uomo, Jue perfezioni . 35.
Krf/co
Gama. 1 5 2 7 5 .
Venezia ,
/’ origine dallo Ufure mordenti, incentivi dì
/edizione alla plebe Roma
fpavento . 158. profpera col
na . igó. fintomi di pover
traffico degÌ infedeli . 1
tà pubblica. i v i .
bellicofa , ? commerciante .
158. /«rf neutralità nella pri U tilità non fempre onefla. 23.
ma Crociata, ivi. Si divide Warech, dritto Barbarico. 273.
le fpoglie d elf Imperio Orientale. 15 9. infultata pii*
mefe dall' armata di Geno
va 157. mediatrice fra il Z Anguebar . 221.
Z en d , Codice Sacro de'Per»
Sacerdozio, e T Imper io 15 9.
f i • I 3 °*
protettrice della S S e d e . ivi.
conquiftatrice in Puglia, in Zucchero , genere di feconda
necejfità. 80.
Romagna , /Vz Lombardia .
159. /confitta in Ghiaradad- ' Z y g a , parte media della na
v e . 23 6.
da . i v i .
U.J.D.
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V J . D. D.Dominicus C avallativi in hac Reg is Studiotum Unherfitate Primarius Vrofejjor revideat autographum enunciati üperis ; cui f e fubfcribat , ad
fnem r evidentii ante pubticationem , num exemplaria imprimendo concordent ad
formai» Regalium Ordinum f O‘ in fcriptis référât . Datum Nespoli die 2p. menjts
Decern bris 178 0.

M. J. ARCH. C A R T. CAP. MAJ.
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S IG N O R E .
* Opera così detta
è lavoro grande e
di molta erudizione. In erta l* erudito Autore va cercando dove confi.
L
Re la profperità de’ popoli, ed offèrva , che quelli veramente profferì e fe
E fam e Economica del Sifìema Civile

lici furono, i quali han faputo unire un’ efiflenza operofa , una fufTìflenza
copiofa , ed una confidenza vigorofa . C<?n queft’ ordine divide tutta la ma
teria f e facendofi da capo , con fomma erudizione per tutte e tre quelle fac
ete l’ efamina. L’ Opera poi tanto è lontano, che porta pregiudicare a’ Regj
diritti, eh’ anzi a rifchiararli conduce. Stimo perciò, che fi pofTa colle (lam
pe pubblicare, fe V. R. M. fi compiaccia di permetterne l’ edizione.
Napoli 1. Febraro 1781.
Domenico Cavallarie.
Die 14 . menjts Februarit 1 7 8 1 . N esp o li,
Vifo Refctipto Sua Realis Maje/latis fub die i o . currentis menfis , & anni
ac telatione magnifici V . J . D. D . Dominici Cavallarii , de commiffìone Reverendi
R egii Cappellani Major i s , ordine prafata Regalis Majeflatis .
Regalie Camera S. Clara provider , decernit , atque mandat , quod imprima
tur cum infetta forma prefentis fupplicis lib e lli , ac approbation'^ ditti Revifotis;
veruni non publicetur , nifi per ipfum Reviforem fa tta iterum revtfione afprmetur
quod concordat, fervuta forma Regalium ordinum , ac etiam in publication fe r 
v e t e Regia Pragmatica . Hoc Juum .

AVENA .

V ID IT FISCUS REGALIS CORON Æ .

lllujlris Marchio Citus Prefes S, R, C. , & ceteris lllv f r is Aularum Pre
fe tti tempore fubfcriptionis impeditus.
* 'g -

• Carulli.

.
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:

Athanafius.

Il-

I llu jlr ijfi & R everen d iff. A lexa n d er M a fia K aleph atus Sacra T heologia Pro*f e f f o r , elev iti E p tfo p u s U ftt.im ts , r e v id ea / , & in Jcriptis refer a t . D atum Neaf o l i d ie 12. mcnjìs F e b fu a fù i y 8 i .

J. J. EPIS. TR 0 J. VIC. GEN.
JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

PfWESUL EXCELLENTISS. ET REVERENDISS.
Uam bene hoc alterum Opus E xa m in is (Economici Syfiem atis C iv ìlis priori
t refpondet Operi E xa m tn is A n a ly tics Syjlem atis L e g a la ! Quam egregie
Ph ih p p u s M a ria B rig a n ti Patricius Gallipoliranus, & Jurifconfulras clariiTìmus , urriufque Operis Auflor fibimet in opere utroque confiat, & Reipublic® Literari® expe&ationi abunde refpondet ! hateor profetilo plurima ad
hunc diem apud cultiores Europa: Gentes prodiifle Syftemata (Economica, ut
haec dilciplina quafi hujus Siculi videarur peculiaris , Sapientumque Noftri
JEvi Peritiorum ingeniis refervata. Quanta, bone Deus, in Germania, Hollandia , Anglia , Gallia , Hifpania , noilraque Italia proflant hujufmodi ar
gomenti opera ! Quantis (Economi® Libris modo opplentnr Literatorum Kbliothec® ! Non folum enim univerfum ceconomi® fyfiema novis principiis,
novifque confe&ariis , f®pe inter fe adverfantibus ; fed omnes pene oeconomi®
partes pro dujufque ingenio illuiirantur . Pug latur acerrime a doctiflfimis
Galliarum Viris pro frugum , & prasfertim frumenti commercio ve! intra fi
nes coercendo, vel libere permittendo ; quo fane in negotio quanti fit facien
dum opus Viri doélifTìmi F erd in a n d i G a llia n i Regii Confiliarii in Supremo
Commerci*! Confiftorio, nemo non ignorar ; ubi & aliud ejufdem Opus de
M on eta in ipfa adolefcentia ab eo publici juris faélum .
Quanta animorum
contentione certatur ab innumeris pro luxu minuendo» vel amplificando, de
vefligalium indizione , de agrorum cultu , aliifque fimilibus. Haec tamen
omnia ingenio excultiiTìmo, apri filmo ordine , fundamentis ioiidiilimis , niridiifimis confeidariis , felicique conatu ab Aurore perrra&antur : ut grati®
fint ipfi agendas , quod dum operibus fuis de humano genere benemereri profequitur, augend® Italici nominis glori® fedulo adlaboret. Quocircaquum ni
hil in hoc opere a fana doftrina, bonifque moribus abfonum contineatur, edi
poffe cenfeo . Datum Neapoli e Mufeolo meo III. Kal. Febr. c I^Io c c l x x x i .
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Addtttijfnnas

Alexander Maria Kalephatus
E le(lus Epifcopus U r ita n u s .

Attenta relatione Domini Reviforis imprimatur .
t»enfi Februarii 1 7 8 1 .

Datum Neapoli die 1 7 .

J. J. EPISC. TROJ. VIC. GEN.
JOSEPH ROSSI CAN. DEP«

ER-

E R R O R I .

C O R R E Z I O N I

io. verf a i . caccee
cacce
13. »0/. /. ver/Ti. evitar
eccitar
21. verfa 5. libertà
liberalità
34. verf il- in continui
i continui
37. verfa8. tutti
fatti
46. verf.iz. eftefe
eftefo
6$. verf.i 3. agricoltura
agricoltore
■ 72. verf 19. bracce
braccia
86. verf.4. impraticabili
implacabili
87- verfa. iterile
Aerili
n o . ver/. 19. de’ Marabutti . I de’ Marabutti, i Chinefi .
Chinefi
124. verfi iz. rivali cavalli
rivali . Cavalli.
142. verf a i . {ottennero
fottenere
146. verf 4. diCaminò
difanimò
149. verf 22. Avavi
Avari
164. not.q. puntantur
putantur
171. verf.18. Bajapour
Rajapour
206- verf. •q. Buyther
Ruyther
208. verf i. non ha Jcolo
ha Jcolo
210. Dal verfo 8. al 12. fi radano le virgolette dal margine
210. verfa 1. condannati ad
condannati da
218. verf. 11. d’onde (deleatur) 0 lafciandola a finiftra
233. verf 18. verifimite
inverifimile
229. not.b. Sicul de Lovis
Siecl de Louis
234. verf\$. mandata
montata
249. verfa. Ponte Eufino
Ponto Eufino
286. verf 12. l’ umana fuififtenza 1’ umana efiftenza
289. verf a i . Tenifsfca
Jenifs^a
291. verfa 3. Bankis
Banks
337. verf a i . inventori
avventori .
345. verf. 1. Temurleuk
Temurlenk
350. verf. 9. dee
debba.
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