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ALL’ OMBRA
DI

GIUSEPPE PALMIERI *
F R A N C O S A F F I.

.A llorch é tu , vivendo , mi racco
mandavi ancor più quell’ ufficio ,
che comunanza ed onor di patria
verso Antonio Serra mi prescrive
va , io tei promisi : conviene dun
que, che, or che io l’ adempio, a
te prima P indirizzi, e all’ ombra
del tuo nome il consacri .
* È que*;i quel Giuseppe Palm ieri, il quale non p el
titolo ridicolo di marchese , che gli aveano i suoi maggiori
trasmesso, ma fu illustre per yirtù e per fam a , eh’ egli
medesimo si acquistò, sì per l’ opera militare , che lo rendè
rispettabile a Federico li. di Prussia, come per l’ economi
che , che lo rendettero caro a’ veri amici del popolo •

Tu vedi intanto, che se in luo
go ora vivi , ove nè atroce invi
dia, nè vile calunnia , nè amor fe
roce di parte giunge a turbar la
tua pace; e perciò in luogo di tan
to diverso da questo , ov io tutta
via mi rimango : io nè pur mai mi
dimentico nè del mio dovere , nè
del tuo nome . Ma se più , o non
curi , o non puoi le cose , che ap
prezzasti ; apprezzare , sapranno al
meno gii amici tuoij che amici miei
pur erano e sono : che se voce di
noi a’ trapassati non passa , io viva
mai sempre conservo la memoria di
quei pochi, de’ quali in vita , per
quanto tristezza di tempi il com
porti * le virtù riconobbi ; e nel cui
bel numero tu certamente meritasti
di vivere .
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ANTONI O SERRA
t* E tenebris tantìs tam clarum extoUere lumen
« Q ui prirtius pontisti , inlustrans commoda vitaej

T. Luca. lib. in ,.

pare, se ben si osservi, che alle vicende
capricciose della fortuna sieno ancora da pa
ragonarsi quelle del tempo , il quale , co
medié inesorabile con tutte le opere degli
uomini , gode il più delle volte distrugger le
ottime, e le pessime conservare . Egli passa
a traverso de’ secoli ; e , come il turbine , che
spesso atterra le piante utili accanto alle inu
tili o perniciose, cui intatte lascia e secure,
disperde aneli’ esso i monumenti del gusto e
della ragione, e quelli rispetta della barbarie
e del fanatismo . E di vero , se lo sguardo
per poco rivolgasi alle biblioteche le piu pò-
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polate , noi non possiamo elle rimanere alta
mente convinti di questo bizzarro fenomeno ,
paragonando co’ pessimi gli dttimi libri ; i
quali rari appariscono fra gl’ infiniti ed im
mensi volumi, che farinata costituiscono dell’
ignoranza . Piange quivi 1’ uomo di lettere il
fato di molte opere, o dalla superstizione in
cenerite, o dalla non curanza perdute; e del
le quali appena f amichila ci à tramandato i
titoli , o alla men trista qualche isolato fran
tume , per farcene vie più risentire il merito
e il danno . In cotal modo si giacciono di
menticati i nomi di quegli autori , de’ quali
ci servono tuttavia le utili invenzioni ; e spes
so , eh’ è peggio, si piange la perdita di que
ste , di cui ci sono i semplici nomi appena
rimasti .
Uno di tali scrittori , di cui più dovreb
be ’ Italia onorarsi , la cui memoria era già
per succumbere, e le cui idee, se fossero sta
te meglio conosciute, e da prima, avrebbero
assai più per tempo una parte sviluppata del
le cognizioni più utili, si è Antonio Serra .
Era quasi ignoto un tal nome all’ Europa
dotta , che nel numero di quei genj non lo
vedeva , fra’ qu^i a preferenza di molti , e
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per Tetà in cui visse, e per le verità che rin
venne , meritava di essere collocato ; ed igno
to sarebbe del tutto, se una copia di un’ ope
ra sua , scritta e pubblicata con le stam
pe fin da’ principj del secolo x v ii *, non si
fosse per tante vicende felicemente salvata .
Ella era stata ritrovata , ed apprezzata per
ciò che valeva, dal celebre Bartolommeo Intie
ri ; e da costui donata all’ abb. Galiani, che
il primo ne diede al pubblico un rapido cen
no (i): dopo la cui morte, acquistata dal cln
Giuseppe Palmieri (2), venne a me consegnata
per rivendicarla dalle ingiurie de’ tempi, che
ella aveva infino allora sofferte , e per ritorla
alla più ingiusta dimenticanza, in cui con ver
gogna delle lettere e dell’ Italia stava già per
cadere .

(1) V . V opera sua Della Moneta 4 Secon*
da edizione del 1780 in Napoli. Nota x m <
(2) E questi Vautore delle Riflessioni criti
che sull’ arte della guerra, stampale in Napo
li dal 1761, ed oggi divenute rarissime ; sicco
me altresì di più altre opere economiche .
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Ancorché tardi , e dopo tante combina«
zioni , da me né prevedute , né meritate , io
adempio un dovere, che già m’ imponevano
la riconoscenza ed il patriottismo ; e che or
mi rendon più caro le stesse vicende , che ò
corse , e che almeno per questa parte ad un
uom mi conformano, il quale, avendo avuto
con me comune la patria, ancor le corse
avanti di me. Ma donde trarremo i lumi op
portuni , se invano si sono fin qui consultali
gli archivj più polverosi , e le memorie del
paese e del secolo, a cui egli appartiene, più
e più volte collazionate, per rapir dall’ ohblio
quel, che la mano del tempo non avesse an
cora distrutto ? Altro di lui non avanza che
1’ opera sola , che né conserva il nome ; e di
questa forse la sola copia , che oggi esiste
presso di me , la quale à per titolo : Delle
cause che possono fa r abbondare li regni d’ oro
ed argento , dove non sono miniere ; con applicazione al regno di Napoli . D el dottore A n 
tonio Serra della città dì Cosenza .
Or questo titolo, che, a chi ben estima,
basterebbe ancor solo ad annunziare il meri
to dell’ x\utore ; ma più l’ opera intera , che
appien gli risponde, ci fornirà di quel che più
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giovi a rendergli quella giustizia , che assai
più prima avrebbe egli da altrui meritata .
L ’ elogio, veramente degno degli scrittori, è
la storia verace de’ loro pensieri : 1’ analisi
dunque dell1 opera sua ci darà il quadro del*
le sue idee; e le riflessioni, che ci offriran
no opportunamente il secolo e la patria , in
cui visse , ne formeranno il contorno . Io
oserò di più: io cercherò d’ indagare il più
che saprò, se non tutta, qualche parte più
interessante della sua vita, da quel solo mo
numento , che di lui ci rimane. Pittagora da
un piede trovato di una statua di Ercole , la
misura della persona intera ne rilevò : cosi
dalle id ee, che il libro contiene , e da qual
che tratto , che accenna , confrontandoli col
dippiù, che del luogo si conosce e de1 tem
p i, m’ ingegnerò di ritraine ajla meglio quel
che l1 altrui ingiustizia ci aveva negato . Io
dunque verrò in lui dimostrando , nonché
uno de1 più ingegnosi pensatori de’ tempi
suoi , ina il primo scrittore di civile econo
mia ; e che forse quella sorte pur meritò,
che di ordinario i tiranni serbano al merito
degli scrittori ,

IO

Antonio Serra era dunque della città di
Cosenza, capitale della Calabria citeriore. Egli
era nato e viveva in un tempo, che la sua patria
andava distinta fra le altre città dell’ Italia per la
parte, eh’ ella avea preso ne’ progressi, che la
filosofia cominciava a fare in tutta l’ Euro
pa. Bernardino Telesio, dopo i suoi viaggi e
le sue vicende ; e più dopo le opere sue pub
blicate , le quali avean servito di esempio allo
stesso Bacone di Vernlamio , che non cessa
va di commendarlo , e di proporlo a chi ar
disse di slanciarsi , com' egli , nella ricerca
del vero; e dopo aver quasi provvisionalmen
te sostituito all’ immenso voto , che lasciava
no le ruine della scuola aristotelica, l’ ipotesi
di Parmenide : si era , come altra volta Pittagora in Cotrone, ricoverato aneli’ esso in Co
senza sua patrig. Fioriva allora in questa città
una delle due prime accademie d’ Italia, da
' Aulo Giano Parrasio fondata , la quale e per
eccellenza e per fama di coloro , che vi con
venivano, contendeva del primato con faltra,
che sotto al nome de’ secreti aveva in Napoli
quasi contemporaneamente fondata il Pontano. Tosto lo spirito di Telesio si traspianta
iu quella dotta adunanza; e non ad una gara

puerile di parole , o di rime insignificanti , o
allo studio noioso di una critica pedantesca ,
ma a quello della ragione e della natura tut
ta intera si consacrò . Le nuove idee ed il
nuovo metodo, die il Telesio aveva per l’ Ita
lia dìlFuso , costituivano il loro centro di mo
to nelle Calabrie, e massimamente in Co
senza ; donde si lanciavano i colpi più ro
vinosi contro gli avanzi della scuola arabe
sca , la quale di mezzo alle sue ruine pur
si sforzava di risorgere , e prender lena .
Successe al Telesio Tommaso Campanel
la , celebre anch* esso non meno pe’ suoi ta
lenti, che per le sue disgrazie. Questi, ancor
giovinetto, appena gustò i primi elementi della
nascente filosofia , imprese avanti ogni altro a
predicarla per tutta ’ Italia , gareggiando per
arditezza e per amore di novità col suo coe
taneo Giordano Bruno. Sotto la felice influen
za di questi genj e le Calabrie e l’ accademia
cosentina , che poi dal Telesio telesiana ven
ne ancor detta , diedero nel secolo xvi. le
più insigni riprove in ogni maniera di lettere
e di sapere. Eran di fatti a quei tempi cele
bratissimi un Tiberio, che insegnò filosofia e
in Padova e in Bologna e in Firenze; un Au-
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tonio Ponto , che in Roma scriveva di Roma
stessa in quel modo , che ue avrebbero a lo
ro tempi parlato e Catone e Voltaire; un Gio:
Battista d1Amico , spento in Padova per invi
dia de' suoi talenti nell’ età di 27 anni^; un
Luigi Lilio , riformatore del calendario ; un
Tarsia , che diede ’ esempio al Casa di uno
stile casto e robusto ; un Martirano , che ri
chiamava il gusto de’ greci nella drammatica ;
uu Quattromani , a cui non isdegnava il Tas
so mede'simo di legger le cose sue; e tanri
e tanti altri, de’ quali l'erudito Salvatore Spi
riti tessè onorate ed istruttive memorie (1).
In queste per allora fortunate combina
zioni di luogo , di tempo e d ’ idee , in cui
ciascuno de’ calabresi, e soprattutto de’ cosen
tini , faceva a gara di allevarsi nella nuova
filosofia, nata e cresciuta fra loro medesimi;
sortì Autonio Serra in Cosenza la nascita e
1’ educazione : come dalla data risulta dell'
opera sua , pubblicata nel cominciare del se
colo x vii. Che se ci è stato vano il ripescare

1

(1)
Napoli in

V. Memorie degli scrittori cosentini, ec.

4 .......
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fra gli orrori de’ tempi l’ epoca precisa della
nascita di questo scrittore, come pure quelle
altre minute notizie della sua vita, le quali
ordinariamente di niuna instruzione per noi ,
e di niuna gloria sarebbono riuscite per esso ;
ci dee bastare pur troppo, eh’ essendo egli
nato nella terra di Pittagora e del Telesio ,
abbia sortito quell’ indole forte ed inaltera
bile, quello spirito vivace e penetrante , di
cui , ad onta degl’ influssi malefici di un go
verno dispotico, non fu dessa avara giammai
co’ suoi abitatori. E se tanti a quei tempi da
più remoti paesi in quella città concorrevano,
come di Campanella e di altri si accerta ,
per iniziarsi ed instruirsi nella nuova accade
mia e nella telesiana filosofia ; con quanto
maggior successo ed opportunità dovea gio
varsene Antonio Serra , che dalla più tenera
fanciullezza avea dovuto berne le massime e
le dottrine ? Nè poterono se non esser frutti
di questa prima instituzione lo spirito di ri
forma , V arditezza delle nuove idee , 1’ arden
te zelo del bene pubblico , e forse ancora le
sue sciagure , di cui ci à pur egli lasciato
non dubbj argomenti .
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Sieno le circostanze di sua fortuna , sieDO altri rispetti di famiglia o di società , egli
si era indirizzato per la tempestosa professio
ne del foro ; nella quale giunse a laurearsi ,
e quindi ad onorarsi del titolo di dottore ,
che in fronte all’ opera di lui si conserva , e
che volgarmente in Napoli a’ soli giureconsulti
vien conceduto . Or chi può lanciare uno
sguardo fra gli orrori della giurisprudenza di
quei dì , senza compiangere la sorte degli
uomini e degli siali p Siccome avevano per
1* addietro desolata e divisa l ’ Italia le fazioni
de’ guelfi e de’ ghibellini , de’ bianchi e de’
neri , de’ quali a loro danno comune si ser
vivano e si ridevano insieme i papi ed i Ce
sari : così nuove fazioni, e spesso delle prime
peggiori , si erano vie via sviluppate ; e cam
peggiavano sotto le Wàndiere fallaci egualmen
te e funeste della chiesa e del trono . Usur
pando a gara amendue , ed abusando di un
potere , che si sforzavano di rapirsi a vicen
da a vista del popolo , che spoglialo misera
mente, combatteva ei medesimo per donar
le sue spoglie or’ all’ uno , or all’ altro : così
e nelle scuole e nel campo si difendevan con
le armi le assurde decretali d ’ Isidoro , e le
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piu assurde regalie de’ principi dominanti . I
diritti del popolo erano intanto il giuoco de’
papi , de’ baroni e de’ re : e se qualche volta
facean costoro sembiante di rispettarli col
mezzo di qualche bolla illusoria , come quel
le di Pio v ., e di Gregorio xiv. (i), o col
titolo inconseguente di grazie e di prwilegj ;
era un inganno di più per vie meglio ricon
fermarli nel servaggio del proprio partito .
Da questi principj e da quest’ interessi, egual
mente opposti ed iniqui, veniva regolala la
giurisprudenza de’ tempi , la quale non era se
non un caos di massime assurde e servili ,
cui dettava la prepotenza de’ grandi, o l ’ astu
zia de’ preti ; e che l’ ignoranza de’ popoli
ciecamente adottava .

» (il L'uno ne lanciò molle contro i pretesi
diritti della corona ; e V altro è celebre massi
mamente per le molte altre sull’ immunità delle
chiese, ec. Sopra tutte merita attenzione la bolla
In coena Domini ec., e il progetto , spesso tenta
to , ma sempre inpano , di stabilire in Napoli
il tribunale del s. Uffizio.

•
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Quanta distanza ^ se i tempi , e più le
idee si confrontino, dall’ epoca di Antonio
Serra a quella di Gio: Vincenzio Gravina , e
più del Giannone e del Filangieri ! Pure a
traverso di queste tenebre il genio di Antonio
Serra non si lasciò soffocare dalla giurispru
denza corruttrice e malefica dell'età sua. Egli
non perdeva di mira la luce del vero ; e lun
gi dallo smarrirsi cogli altri ne’ laberinti dell’
ignoranza e dell' errore , affidato alla scor
ta della ragione , arriva felicemente a sicu
ri principj della vera sapienza civile . Ani
mato quindi da queste sincere ed utili cono
scenze; e liberamente formato nella repubbli
ca di Platone , e nella politica di Aristotele ;
come dimostra egli stesso in più luoghi di
averle meditate profondamente (i): condanna
da prima quei vili approvatori del governo ti
rannico, i quali, deviando dal parer degli anti
chi, àn fatto sì, che le loro massime sieno
state abbracciate da non pochi, che governa-

(i) Proemio dell' opera, pag.
parte n i , pag. 126 , ec.

3;
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no , o consigliano a chi govèrna (a) .N o n i
perciò maraviglia , s’ egli attacca le pramma
tiche del governo , le quali proposte, o adu
late da’ cortigiani , accrescevano quei disordi
ni , die doveano distruggere ; e se ira le inso
lenze più scandalose dell’ uno , e le opinioni
più servili e feroci degli altri , egli intero ed
inalterabile sostiene pur sempre i principi
della giustizia , i diritti de’ cittadini , là pro
sperità della nazione.
Ma, perché risulti appieno il carattere ori
ginale di quest uomo e delle sue idee , é di
mistieri, d i’ io pur rilevi le circostanze pecu
liari di quel regno, con le quali dovette l’ Au
tore principalmente lottare ; e che lungi dall’
abbattere in esso la viva passione d’ insegnare
le verità, eh’ egli avea conosciute, gli porsero
V occasione di giovare a coloro , i quali, o
non seppero, o non vollero punto giovarsene .
Fra le provincie d’ Italia la più battuta
ed avvilita dagli esteri,* che da’ normanni si
vide trasmutarsi or ne’ tedeschi , or ne’ fran
cesi , or negli aragonesi , or ne’ fiamminghi ,

(2) V . pag.

3

del Proem. ec.
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kà ora dagli uni e dagli altri c contesa e di
visa, fu certamente quella, che col nome dì
regno di Napoli venne distinta . Era già un
secolo, che la Spagna dall’ occidente la go
vernava in Italia, come quella governa in
America del Perù. I vice-ré spediti a signo
reggiarla^ tra per ignoranza e per ingordi
gia , ne usavano il più delle volte , come del
le loro provincie i romani proconsoli ; o per
dir meglio , tutti quei stranieri satelliti di chi
a la fortuna di conquistarle. Venendo essi
da lontani paesi nel mezzo di un popolo , cui
per difformità di costumi , d’ interessi
di
lingua non poteano né compiangere, né co
noscere ; e vivendo sempre sul timore di es
ser richiamati a Madrid, mettevano ogni lor
cura, secondo che uno si esprimeva fra’ tanti,
in cacciar dalle viscere di queste provincie som
me rilevantissime di oro, ed impinguarsi col
sangue de’ nostri ( i) .
Queste continue' estorsioni erano spesso
legittimate dallo stato violento , in che si tro-

(i) Gio. Gius. Origlia. Stoi\ dello studio di
Napoli, t. li. pag. 188.
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vava allora la corte di Spagna . I bisogni straordinarj, in cui V avevano immersa , e le spedi
zioni marittime , e le guerre sostenute nelle
Fiandre massimamente , e le guarnigioni man
tenute nelle diverse conquiste , e le nuove
scoperte nell’ Indie , l’ obbligavano a moltipli
care ognor più le gabelle e le tasse , cbe spes
so si annunziavano col titolo insultante di do
nativi . Sotto il vice-regno di D. Pietro Giron,
duca d ’ Ossnna, dal i
al g , vale a dire,
in irien di dieci anni, s’ imposero cinque do
nativi di questa specie da Filippo II ; e cia
scuno non fu minore di ducati napoletani
200,000 (i). A questi speciosi pretesti si uni
vano ancora i ripieghi de’ progettisti e degli
speculatori mercantili , i quali , intenti sempre
a pescare nel torbido , offrivano alla corte
ed a’ cortigiani nuovi mezzi di estrar danaro
a condizione di esserne a parte con essoloro.
Si vendevano quindi i diritti delle gabelle ,
le dogane ed altre maniere d’ imposte, sieno

586
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(i) V. G¿annone . Storia del regno di Na
poli, cap. iy. lib.
, ec,

33
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'dirette, sieno indirette fìnanco a stranieri, ed
a’ genovesi particolarmente, che ne ritraevano
usure enormissime; si alienavano fin le città c
Je terre ; e per ultimo scampo si espone
vano vilmente alla vendita i titoli magici di
conte, di marchese e di duca, che pur si
comperavano da coloro , i quali stoltamente si
lusingavano di acquistare in essi quel merito ,
che non avevano .
Con queste evidenti cagioni di penuria
pubblica conspirava aneli’ essa la influenza della
corte di Roma ; la quale , comecnè spesso
meno sensibile , era sempre la più efficace
ne’ suoi mezzi e ne’ suoi progetti. Per quanto
fosse ella combattuta sovente dalla corte di
Spagna , non cessava pur mai di attrarre per
giri secreti e misteriosi una parte del danaro
del regno con lo smercio attivissimo delle in
dulgenze , delle dispense e de’ giubilei .
Spariva per queste vie il danaro della
nazione; nè, ch’ era peggio , si conosceva, o
s’ indovinava il modo di richiamarvelo almeno in
parte. Quindi se niuno osava additare, o dolersi
di quei m ali, originati dal dispotismo , neppur
quei rimedj sapea rilevare , che gli avessero
aimen temperati : perilché si ordinavano sempre
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de’ provvedimenti, che accrescevano ì disor
dini stessi, che doveano prevenire , od almeno
minorare. E tali erano le prammatiche , con
le quali or si proibiva V intromissione della
moneta estera , o 1' estrazion della propria ; ora
se ne abbassava , o se ne alzava il valor nu
merario ; ed ora violentemente veniva il cam
bio alterato : prammatiche tutte, eh’ erano a
vicenda e rivocate e rimesse; senza che 1’ es
perimento immanchevole della loro inutilità ,
o del lor pregiudizio, avesse fatti più accorti
coloro , che ostinatamente le adoperavano .
Cresceva intanto , e si rafforzava ognor
più la pubblica miseria ; e i delitti moltiplicavansi, che ognor la sieguono e f accompa
gnano .
colono e Y artefice , disperando da’
loro travaglj una sussistenza men grave, si ab
bandonavano invece all’ ozio civile od eccle
siastico . Si aumentavano gli assassini ed ì
frati ; e piene le città di sterili chiostri , ed
infestate si vedevano le campagne di bande
ognor rinascenti di masnadieri. Erano quindi
frequenti le penurie e i tumulti, e le congiu
re de’ baroni, che delle une e degli altri op
portunamente valevansi : e la nazione , nuda
giacendosi di consiglio, di mezzi e di forza j
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si vedeva sovente esposta agl’ insulti de’ bar
bareschi , che impunemente la corseggiava
no (i).
Questi disordini erano giunti al sommo
ne’ tempi calamitosi di Antonio Serra . D. Pie
tro Ferdinando de Castro, conte di Lemos ?
venuto nel 1610 a vice-regnare in Napoli ,
trovò il patrimonio reale e la pubblica annona
dal debito di più milioni aggravati ; e molti
comuni delle provincie , secondo che lo stesso
Serra osava di annunciargli (2), nella dura ne
cessità di abbandonare la patria, per non po
ter soddisfare a’ pubblici pesi . Ricorse egli
dunque, come pur gli altri suoi antecessori
avean fatto , a quei rimedj , che sono il monu
mento più vergognoso della barbarie de’ tempi, *
e dell’ ignoranza de1suoi ministri. Il conte Olivares sul finire del secolo xvi aveva ordinato12

5

(1) Si calcolava insino al numero di, oo
schiavi, che si predavano ogni anno nelle sole
Calabrie. V . le stor. del Costanzo e del Giannone, ec.
(2) V . la Dedicatoria dell’ opera.
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con sua prammatica, die fosse il cambio Las«
sato ; ma tale ne fu l’eiTetto , eli indi ei me
desimo la rivocò (i) . Malgrado la prova di
fresco tentata , si ripropose al conte di Lemos
da Marcantonio de Santis, ministro ed ora
colo del Collaterale ; e verisimilmente a di
leguare le difficoltà , die incontrava siffatto
metodo nell’ animo del conte di Lemos , vol
le egli scrivere una memoria (2) ; e per tal modo
si lusingò di provare : die il cambio basso
fosse la sola cagione , che potesse arricchire
la nazione. All’ apparato imponente della fal
lace teoria fu la prammatica riprodotta ; e
non pur si ordinò in quei tempi, che non do
vessero aver, più corso le monete grosse to
sate : ma si soffrì, che corressero invece le
l-annette e le cinquine, monete basse di argen-12

(1) V . V opera stessa del Serra , Parte 11 ,
e. v ili.
(2) Niuna traccia esiste di questa memoria,
da quello in fuori che il Serra ne accenna nel
la opera sua.
*2

e
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to (i) , ed assai più che le altre corrotte ed
alterate .
Sono questi i fatti, i tempi, le id ee, che
Antonio Serra prese ad esaminare e rettifica
re . Ma , perchè non ¿i creda , che questi la
sorte esclusiva costituissero del regno di Na
p o li, mi si conceda, ch'io gitli uno sguardo
passaggiero sul governo men inculto di Europa
in quell’ epoca stessa generalmente sì luttuosa .
Il duca di S u llj, che di tanto migliorò lo
staio economico della Francia ; e che con l’at
tività del suo genio , fra molti utilissimi , varj
tentativi promosse , cui pur saggio seppe abo
lire, poiché l’ inutilità, o il danno n’ ebbe spe
rimentato: vietava aneli’ esso nel i(ioi , che
s’ impiegassero nel commercio monete stranie
re ; o che si estraesse veruna specie d oro, o
di argento ; e nel 1602 alzò il valor numera-1

(1) La cinquina era la metà della zannetta,
e questa la metà del carlino , metà aneli esso
del tari , che vale 20 soldi.

rio delle monete (i). Era questo lo spirito
generale de’ governi e de’ tempi ; e cbe con
nostra maggior vergogna abbiam veduto ri
confermarsi ne’ tempi posteriori, e rinovellarsi
le stesse assurde prammatiche ne’ principi del
secolo x viii ( 2 ) dal governo alemanno in
quel regno medesimo , cbe le tante volte
ne avea provato le inevitabili conseguenze .
Cresce dunque di tanto la maraviglia no
stra , e la lode ad Antonio Serra dovuta , ove
si osservi , cbe in mezzo a sì generale ed as
soluta ignoranza delle cose economiche , ed
a traverso delle difficoltà le più gravi , e pres
soché insormontabili, che gli opponevano i
tempi ed il luogo , abbia egli il primo
altamente impugnato 1’ erronee teorie del
de Santis , e i perniciosi provvedimenti
de’ v ic e - r è . Formato ne’ principj della sua

(i) V . V Elogio, che del duca di Sulfy à
scritto il signor Thomas .
(2) Nel 1708.
Galiani, Della moneta ,
ìib. iv , cap. ni.
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scuola, e perciò nimico di umani riguardi,
ove si tratti del bene pubblico , assalta svelatamente l ’ errore; e con tanto più di arditez
za , quanto non era il caso di assaltare Aristotele
ed Avicenna , ma un uomo , che per la for
tuna, di cui godeva, e per V autorità con la
quale influiva nel Collaterale , aveva tutti i ti
toli , ond’ essere adulato e tem\ito . Ma , quel
cbe più rileva si è , ch’ egli non si trattenne a
mostrar 1 ignoranza del suo antagonista , e 1 in
ganno del governo , che a rovina del pubblico
ne abbracciava i consigli ; ma osò ricercare la
verità fra la più difficile combinazione di fatti
non ancor raffrontati, ned osservati : e poiché
l’ ebbe felicemente rassicurata e costituita , osò
manifestarla al popolo ed al governo . Scris
se dunque e pubblicò in Napoli nel i i con
le stampe dello Scorrigfgio il suo Trattalo delle
cause , che possono fa r abbondare li regni di oro
ed argento , dove non sono miniere ; con appli
cazione al l'egno di Napoli, ec.
L ’ Autore in prima lascia da banda la
penuria e f uso della moneta e del cambio,
eh’ era f obbietto della pubblica attenzione, e
della discussione di Marcantonio de Sautis ;
e monta di slancio alle vere , efficaci e diret

63

.2 7

te sorgenti della ricchezza nazionale : e queste
le truova , piucché nelle miniere , che spesso
ànno cagionato , od accresciuto la indigenza di
chi le possiede ; nelle arti utili e necessarie ,
nella libertà del commercio e del traffico,
nell’ attività e nell’ impiego del popolo, e più
nell’ amministrazion del governo , il quale sap
pia con modi opportuni alimentare e dirigere
queste sorgenti immanchevoli di ricchezza e di
prosperità. Con tali principi ponno unicamen
te prevenirsi , od almeno comporsi in parte
quei mali, che senza l ’ applicazione di quelli
vie più s’ innaspriscono sotto la mano di chi
voglia altrimenti trattarli. Quindi egli riprova
altamente come fatafi, od inutili tutti quei prov
vedimenti , ordinati a regolare e prescrivere la
natura e il valore della moneta e del cambio,
le cui leggi né debbono , né posson dipenderòdal capriccio degli uomini.
Con questo rapidissimo cenno djeU’ opera
sua io non ò fatto se noti che i principi e ^
carattere tratteggiare della civile economia ;
ma^ perché altri pur non sospetti , o eh’ io tra
veda per soverchio zelo di esaltare il merito
dell’Autore ; o che questi non abbia se non
se indovinato qualche idea analoga ed imper-

fetta : io passerò alla più sincera e compiuta
analisi dell’ opera stessa. E qui mi permette
rò solamente ; anzi reputo mio diritto e dove
re di lumeggiar quelle idee, che per la stra
nezza della lingua e dell' argomento , apparis
sero alquanto rozze ed oscure : in quel modo
che l’artefice industre negli accidenti di una
pietra il disegno raccoglie di ciò , che la na
tura vi avea da prima riposto ed effigiato.
Serra divide il suo Trattato in tre
p arli. Nella prima ricerca e determina le puro
cagioni della ricchezza civile : mostra nella se
conda , che ninna influenza può avere sopra
di questa la bassezza , o l’ altezza del cambio :
e nella terza esamina finalmente i riinedj in
fino allora tentati ; o che si poteano , e doveano ancora tentare , per provvedere in lutto
od in parte all’ estrema penuria di danaro , in
1ehe si trovava ridotta la nazione .
Le cagioni generali della ricchezza sono
o naturali, come le miniere; o accidentali,
come son tutte quelle , di cui può l’uomo più
o meno valersi, e che sono proprie di alcuni
paesi, od a tutti comuni. La natura aveva un
tempo fornito di miniere alcune provincie,
che poscia fecero parte del regno di Napoli.
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Strabone ed Ateneo ce ne anno lasciato distin
ta memoria ; e furono una volta famose le die
ci miniere di Longobucco , e quelle del mon
te Caulone. Ma più queste non esistevano ;
ed una sola ne trovava il Serra in tutta l’ Ita
lia , cioè quella di Saravez nella Toscana (i).
Egli dunque, limitandosi alle circostanze ed al
suo paese , non parla di questi naturali vantag
gi; d ie, spesso apparenti, anno pregiudicato
al ben essere degli stati•. coinè addivenuto alla
Spagna , la quale sacrificava la sua popolazio
ne allo scavo delle miniere, mentre le altre
nazioni si arricchivano a spese de’ di lei sa
crifici .
Ma , se il regno di Napoli non A minie
r e , a invece , o può avere delle cagioni acci
dentali, s\ex\o proprie, sieno comuni. Le pro
prie sono il soverchio delle derrate ; nel d ie
lo stato di Napoli primeggiava fra gli altri tutti
d’ Italia: ed il sito, consideralo quale occa
sione al gran traffico ; nel clic fra gli altri pri
meggiava \enezia. A tempi di Serra, ancor
ché le Indie fossero state di già scoperte ,

(i) Parte i. cap. i.

\
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non ai era ancor data la nuova direzione al
gran traffico; per cui
Italia tutta piu non
trovossi nel centro del mondo commerciante,
ma si vide confinata in un angolo dell’univer
so , dove tuttavia si rimane.
Le comuni si riducono tutte dall’ Autore
alla quantità degli artificj ; alla qualità degli
abitanti ; al traffico grande ; ed al metodo di
chi governa .
Ma , qual era lo stato di queste a tempi
di Serra ? Egli non lascia di rilevarlo franca
mente ; e di confrontarlo a rossore de’ gover
nanti , e ad instruzione de’ governati con lo
stato delle medesime nelle altre città princi
pali d’ Italia . Egli vedeva le arti scarse , od
imperfettissime ; il popolo negligente e poco
industrioso ; il traffico esterno ed interno im
pedito , o ignorato ; e 1’ arte di governare dif
ficilissima , come quella die dee dirigere la
volontà degli uomini : i quali, essendo liberi di
natura , si lasciano allettare più tosto dal co
modo , e condurre per vie indirette , che ob
bligar dalla forza e direttamente ( i) .

1

(i) Parte i. c. vi.

I
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Tra per V ignoranza e l ’ abuso di queste
cagioni, ’ Autore analizza quei fatti, che illu
strando in gran parte la statistica dell’ Italia
commerciante di quei tempi ; storia assai più
utile , ma infelicemente la pili trascurata : mo
stravano ancor più e Terrore delle altrui opi
nioni , e la verità delle sue teorie . Egli ve
deva il regno ingombrato di genovesi , di fio
rentini, di veneziani, di bergamaschi, «c.;
che de’ napoletani meno avviliti, e quindi più
attivi ed esperti , ne preoccupavano le indu
strie , il traffico , i fondi medesimi, che tutto
dì si alienavano . Perilchè , per quanto Napoli
estraesse di derrafe soprabbondanti , ella si
trovava sempre alla fine de’ conti debitrice de
gli esteri, i quali sapevano tirare dal canto
loro la bilancia del commercio.
Curioso ed esatto è il paragone, che fa
’ Autore tra Napoli e Venezia , alla quale ei
dava la preferenza fra tutte le altre città d’ Ita
lia , sì pel gran traffico , che per la costituzio
ne repubblicana, di cui godeva ; siccome la
dava a Genova a cagione dell’ industria e dell’
attività de’ suoi abitatori. Ecco un esattissimo
cenno delle sue idee.

1
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Napoli aveva il vitto necessario, e n* as
traeva il dippiù in sei milioni all’ anno ; Ve
nezia all’ incontro mancava dell’ uno , e fino
ad otto milioni all' anno lo comperava dagli
altri. =: In Napoli la moneta era valutata a prez
zo alto ; e a prezzo Lasso era valutata in Ve
nezia . Era in Napoli impedita ’ estrazione
della moneta ; e in Venezia non già. ~ In Na
poli a prezzo basso si valutavan 1’ entrate ; ed
a prezzo allo erano vaiatale in Venezia . £2 Erano
in Napoli tutte spese ’ entrate della corte di
Spagna; e \enezia incassava annualmente una
parte delle rendite pubbliche sino a circa du
cati 600,000, ec. ec. s Napoli avrebbe dunque
per siffatti riguardi dovuto abbondare di oro
e di argento in paragon di Venezia ; e pur
si osservava costantemente ’ opposito . Segno
evidente del commercio passivo , in cui Na
poli si trovava a paragone di quella e delle
altre città d’ Italia: il che l’Autore riconferma
ancor più col calcolo stesso di quei generi
ed artificj, che a suoi tempi nella piazza di
Napoli s’ intromettevano . E' da quanto fin qui
si è detto , chiaramente risulta, che non era
questo un indovinare a tentoni ; ma un dimo
strare analiticamente , che la penuria comune

1
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dipendeva assolutamente dalla passività del
commercio; e questa dalla mancanza, od im
perfezione delle arti , dell’ industria e del traf
fico, e più del governo, che solo , come causa
agente, dovea le altre animare, e dolcemente
dirigere, per sempre più riprodurre ed ac
crescere la ricchezza e la prosperità della na
zione .
E questo il risultato de’ fatti e delle dot
trine , che l’ Autore à esposte ed ordinate
alla sua maniera nella prima parte . Nella se
conda prende ad esaminare la natura, 1’ ori
gine e le modificazioni del cambio ; ed attac-,
ca particolarmente il de Santis, che al ribas
so di questo F abbondanza della moneta prin
cipalmente affidava. Avendo questi adottato ,
come il comune degli uomini , che la ric
chezza di uno stato fosse da riporsi nella
quantità del danaro, che può solo servire a
quella di norma e di segno ; passò nell’ altra
opinione , egualmente erronea e dannosa , che
soltanto la bassezza del cambio potesse richia
mare ed accrescere il danaro nel regno . Egli
appellava alla sperienza ed alla ragione ; ed
Antonio Serra le mostrò false amendue : e sup
posto ancor vera la prima , egli pur dimostra-

3

34
, clie a tuttaltra cagione fosse la ricchezza
civile da attribuirsi. E il vero, da che la pram
matica, conforme all’ opinion del de Santis ,
fu posta in uso , » non solo non eran venuti
» i danari, da costui profetizzati e promessi ;
» m a, eh’ è peggio , eran mancati in parte
» quei pochi , che v’ erano : come sanno co» loro , i quali , anziché indovinare , vogliono
» informarsi per li banchi e mercanti, con
i» quanto interesse si sia procurato di far veni» re un poco di danaro e di argento in regno
» da fuora , per non bruttamente fallire (i) .»
Così lo stesso Serra accertava ; ma quel
chq più sorprende, si è l ’analisi eh’ ei fa del
la ragione e della natura del cambio . Gli
economisti teoretici e pratici reputano anche
oggi questa materia, come la più difficile a
comprendere, e la più pericolosa a regolare
dì tutta la pubblica economia . Ma a fronte di
queste dfficoltà intrinseche, non ancora tenta
te , il Serra la svolge per tutti i lati, eia ri
duce a’ suoi veri principi.
Va

(i) Parie n . c. vi.

35
E ornai cosa risaputa comunemente , mas
sime dopo le tante disamine , che valenti scrit
tori ne àn fatte, che il cambio suppone dei
crediti in altre piazze, i quali per giro si ven
dono a chi vi tenesse de’ debiti a soddisfare ;
che perciò si alza e si bassa , come intervie
ne di tutti gli altri generi commerciali, a ra
gione che più o meno si mercano di tali cre
dili : e che la concorrenza de’ compratori sup
pone quindi la quantità proporzionale de’ de
biti, eh’ essi anno con l’ estero. Si alza allora il
cambio di sopra alla pari; ma quest’ altezza , eh«
giova ai pochi banchieri , che sono creditori ,
annunzia il gran numero de’ debitori ; e quin
di la passività del commercio, nella quale è
caduta la nazione , a cui questi debitori ap
partengono. All’ opposito il cambio basso sup
pone assai crediti, che pur presuppongono
molto smercio, da che 6olo la ricchezza degli
stati deriva: ond’ e , che il cambio viene dagli
economisti considerato, come il polso del cor
po politico, nel quale si debban soltanto cer
care i sintomi meno fallaci della di lui salute .
A queste idee , che sono oramai il comu
ne linguaggio della pubblica economia, quan
do più , quando meno direttamente conspirano
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le semplici, ma giuste riflessioni del nostro
Autore . Egli di fatti non vede nel cambio
cbe un puro effetto della maggiore, o minor
ricchezza , che dee preceder pur sempre la
moneta ed il cambio , che unicamente la rappresentano. Scriveva perciò con una semplici
tà eguale alla verità, che aveva compresa; che
il cambio dee farci supporre , che prima di
esso sieno venuti i denari , o che vi debbano
venir poi : altrimenti dovrebbe supporsi una
specie di progresso in infinito ; il che sarebbe
insussistente e ridicolo (i). Così mostrando
per tutti gli aspetti irragionevole e ingiusta
ogni prammatica , che la ragion de’ cambj al
terasse , ne proponeva un’ intera e legittima
libertà , come quella di ogni altro contratto ;
il quale essendo e dovendo esser libero nella
sua origine, gli si faria ben torto , se gli si to
gliesse quel, che gli à concesso la legge (2)^
In questo modo applicando egli al cambio la
libertà de’ contratti, dava egli a divedere , cliQ1

(1) Parte 11. c. 1.
(a) Ivi c. xi.
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dovesse in conseguenza applicarsi a tutto il
commercio ; clie altro in sostanza non è che
un contratto di nazioni, per provvedere alle
loro scambievoli necessità. Ed ecco i primi
tivi , originali e ciliari barlumi di quelle teo
rie , che sono poscia divenute sì luminose
sotto la penna degli Stewart, de’ Turgot , de
gli Smith, de’ Bandini, de1 Genovesi , ec. (i).
Conchiudeva egli dunque , e ripeteva al
tamente , che avendosi i forestieri sorbito il saiv*
gue di tutti i particolari di regno , intanto che
a niuno più resta vita, ne roba per obbligarla (2) ;
nella sinistra influenza di questi sia da ripor
si principalmente la cagion vera e potente
della povertà dello stato ; conservata ed ac-12

(1) lo non intendo, tacendoli, di escludet
quelli fra i nostri, che ànno ancora siffatto argornento più o meno trattato , e che sono , o deb
bono essere conosciuti universalmente, come i
Neri, i Carli,, i Verri, i Pagnini, ec. ec. \
su di che v. le Raccolte di Filippo Argellati,
e di Guido Antonio Zanetti.
(2) Ivi c. x. ec.
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Cresciuta dall’ entrate , ch’essi vi possedevano ,
e dalle industrie e dal commercio, che, quasi
ad esclusione de’nazionali, vi esercitavano .
Or quali potevano essere i rimedj oppor
tuni , che , se non avessero del tutto estirpato
siffatti disordini, ne avessero almeno minora
to la forza e le conseguenze ? Ed è questo
l'oggetto, che l ’ Autore mette a disamina nella
terza parte . Dopo aver rilevato la ninna in
fluenza del cambio contro il de Santis; a com
pimento dell’ opera , egli rileva altresì la ineffi
càcia, o il pericolo di quegli altri spedienti,
i quali, o erano stati da altri proposti, o so
levano praticarsi a tal uopo ; e che lo stesso
de Santis aveva in parte accennali. Essi tutti
tendevano a proscrivere , riformare e dirigere
l’uso, 1’ estrazione e il valore della moneta,si
forestiera, che propria .
La moneta , ideale , o reale che sia , ado
perata a valutare , o a, comperare i generi e
le fatiche , di cui si à bisogno ; dee riputarsi
come una misura comune per riconoscere il
valor di ogni cosa . Oltre il suo valore intrin
seco , essa è pur soggetta, come tutte le co
se, che girano nel commercio, alle ordinarie
vicende , le quali più o meno ne fanno senti-

»
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re ii bisogno . L ’ Autore conseguente a' suoi
principj , stabiliti nella prima parte , in quel
modo che à riprovato nella seconda il dispo
tico ribasso del cambio, riprova in questa , i.
la proibizione solita di estrarre la moneta, si
propria , die forestiera ; 2. l’agevolare il corso
di questa , o l’alterarne il valore ; . V alzare
il valor della propria , ovvero il deteriorarla
di peso , o di lega.
Egli risguarda fra le altre cose, come ca
gione di maggior traffico , la libertà dell’ estra
zione. E di vero, è stata sempre inutil cosa
il vietarla, non potendo il divieto nè da’governanti, nè da’ governati osservarsi; e spesse
volte è perniciosa, ove si abbia necessità delle
derrate , o de’ generi altrui , che certo non si
Ottengono, senza comperarli in danaro contan
te , ovvero in cambio ; il quale presuppone
pur sempre il danaro , o pagato innanzi, o da
pagarsi nel seguito. E a che gioverebbe il da
naro, quante volte non potesse servire a’ bi
sogni degli uomini e degli stati ? La favola di
quel principe imbecille , che non seppe pre
vedere , che ad appagar la sua fame , e a so
stener la sua vita, non era bastante la sola
vista dell’ oro, ejra la lezione la più vera e la

3

4o
più instruttiva , che avessei lasciata a’ privati
ed a’ governi la spenenza e 1’ antichità.
Parimenti ei dichiara come impolitico il
preferire alla propria la moneta straniera ; e
condanna , qual attentato alla giustizia ed al
Credito pubblico , l'alterare il valor della pro
pria . Egli trovava ancora la proporzione fra
l'oro e l’argento poco differente da quella,
eh’ era di già stabilita, infìn da’ tempi di Pla
tone , ad un j” ; e quindi sosteneva , che la
^ proporzione di prezzo dovesse abbandonarsi
alla poteslà dell’uso degli stati finittimi e com
mercianti , co’ quali si abbia, o si possa ave
re commercio (i). E di fatti , ogniqualvolta
non è stata rispettata questa legge suprema ,
che dee sola regolare il valor numerario della
moneta ; e si è invece tentato sturbarne il
corso ; à la sperienza immanchevolmente mo
strato , che ogni menomo cangiamento in que
sta parte à recato sconcerti gravissimi all’ in
tera circolazion del commercio. Né qui é da

(.1) Parte ni. c. v. "
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tacere, cìie fra gli altri ne fece provalo stes
so Newton , il quale , malgrado i suoi lum i, si
oppose infelicemente a questa teoria un seco
lo dopo, che Antonio Serra l’ aveva chiara
mente riconosciuta.
Finalmente, se inutili, o perniciosi erano i
soliti mezzi, adoperati contro la penuria della
moneta , non resta l’Autore di raccomandare
e prescrivere gli opportuni ed i veri , ch’egli
riduce in ultima analisi, ed a togliere la ca
gione, che impediva il ritorno del danaro , e
ad animare , diffondere e perfezionare quelle
arti e quelle industrie, di cui lo stato fosse
capace. Or come ciò fare ? Il fdosofo non
altro può che proporre ; spetta al governo il
render profittevoli quelle verità , che nelle ope
re del filosofo affatto sterili diverrebbero . Ma,
ancor che voglia , non sa il governo usarne
pur sempre. Ed ecco un nuovo aspetto, sotto
il quale imprendeva l’ Autore a considerar le
sue idee, per applicarle felicemente al bisogno.
Egli comprendeva la difficoltà ed il peri
colo della doppia operazione , eh’ ei pro
poneva , specialmente ove la venisse affidata
alle mani di pusillanimi, o d’ inesperti; e quin
di asseriva, che al governo , che vuole , e

ciie puote, nulla debba esser difficile. E per
ché della forza non si abusasse , aggiugneva
altresì, che il miglior pregio dell’ ingegno con
sista nei facilitare le cose difficili ; e che di
falli sia ciò più volte addivenuto di quelle ,
che prima per impossibili si tenevano (1). Egli
era convinto di quella massima di Platone,
che Cicerone chiamava divina, di non far cioè
violenza alla patria , in quel modo che non
dee farsene a’ genitori (2) . Non pretendeva
perciò, che si attentasse direttamente e con la
forza quel, che poteva e doveva ottenersi in
direttamente e con la ragione . E secondo
questi principj , che dovrebbero costituire la
vera politica degli stati , promette di esporre
altresì il metodo di applicare i rimedj da lui
proposti , senza che si apportasse danuo al
governo, o paura a’ privati. Ma per piti impo
nenti rispetti, egli sospese di rivelarlo infino
che lo stesso governo non glielo avesse ordi
nato ( ).1
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Parte n i . c . v i t i , c scg.
(2) Adamo Smith. T/ieoiy q f inorai senti(1)
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(3)

Pati.

in.

c.

viti.

pag.

i33.
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Nuli’ altro intanto sappiam di quest’ ope
ra , la quale, o non fu richiesta , o fu dal
governo impedita . L ’ Autore avrebbe certa
mente di nuovi lumi arricchito le sue teorie ;
se non che pur tanto ne avanza nell’opera,
che di lui ci perviene , quanto basti a mostra
re in esse quelle , che oramai V economia ci
vile costituiscono , Or di quanto risulterà mag
giore la gloria di lui , allorché avrem rile
vato , eh’ egli é stato il più antico scrittore ,
che l’avesse assai prima d’ ogni altro inventata
ed esposta ? Perilclié, se una tal gloria era
stata sinora da altre nazioni usurpata e conte
sa , cesserà ogni disputa , ed all’ Italia verrà
concordamente concessa ; ogniqualvolta si
ponga mente ed ali’ epoca dell’ opera e dell’
Autore, ed alla storia, che di siffatta scienza
andrò rapidamente esponendo. Io sarò dili
gente ed imparziale , e forse quanto altri non
fu nella stessa ricerca avanti di me ; e così
assicurando l’originalità dell’ invenzione , e la
gloria dell’ Italia , a cui l’ inventore appartiene,
non defrauderò quegli altri scrittori od esteri
o nazionali, che in tempi meno infelici l’aves
sero a luce richiamata da quell’ obblio, in
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cvii l’ignoranza de’ secoli l’avea sepolta pro
fondamente .
E’ pare , che degli antichi , che pur tanto
si occupavano nell’ arte di governare, alcuno,
da Senofonte infuori, non abbia trattato della
pubblica economia. Almeno di questo solo
scrittore ci è pervenuta un’ opera economica»
nella quale si prova, che l’agricoltura è l’ uni
co fondamento della prosperità di uno stato ;
ed alcuni mezzi propongonsi per riordinar le
finanze della repubblica ateniese. Il Serra mede
simo , che le opere politiche di Platone e di
Aristotele avea meditate, confessò francamente ;
che del governo in generale aveano essi , co
me pur gli altri antichi , unicamente trattato (t).
Essi di fatti limitarono le loro ricerche poli
tiche nel paragonare le differenti forme di go
verno , e nel porre a disamina i varj provvedi
menti , fatti per mantenere la propria esisten
za , o per ampliare la propria gloria . Riguardàvano, insomma , l’arte di governare, come
un oggetto di render la nazione più tosto for-1

(1) Parte i. Proemio pag. 6,

te , che ricca ; più tosto virtuosa, che industrio
sa. La ricchezza, ed un certo lusso , che spes
so , non pur vile , rende ridicolo chi ne abu
sa , era da’ più di essi considerato come
la peste più corruttrice delle virtù nazionali :
e le migliori opere de’ moderni economisti sa
rebbero certamente state proscritte, nonché in
Sparta e nell’ antica Roma , negli stessi stali
commerciali , che favorivano il traffico, più
come un mezzo di potere e di conquista, chq
di commercio e d’ industria.
Ma, ommettendo quest'ardua ricerca , infin
dove cioè avessero gli antichi e conosciuto ed
insegnato le vere massime delle finanze e del
commercio , io andrò scorrendo quell epoche,
nelle quali la cognizione di questi oggetti è
stata vie più definita e coltivata . ù on v’ à dub
bio , che ne’ due ultimi secoli sia da fissare
la invenzione di alcune sciènze , e la riprodu
zione di molle altre, che sembran del tutto
o ricreate, o rifuse. Fra tutte però l'econo
mia civile, sia per la difficile combinazione
de’ fatti , da’ quali dovea risultare; sia per es
sere stata maneggiata privativamente da’ gran
di , che per la loro necessaria ignoranza potcano il meno conoscerla ; sia perchè i dotti
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non si occupassero volentieri nell’ esame di
quegli oggetti, de’ quali erant^ affatto poveri,
od alieni, o dalla cui pratica si vedevano al
lontanati : ’ economia civile , io dico , è stata
quella fra tutte , che sia stata più tardi cono
sciuta e diviluppata . Il Corani, (i) sperando
il primo rivendicarne ’ invenzione all’ Italia,
ne avea fissato F epoca in Francia non prima
del 1755 ; allorché vi furono pubblicati i due
articoli dell’ Enciclopedia Bled e Fennieiy di
Francesco Quesney , il quale pubblicò in se
guito ’ opera sua , Massime generali del gover
no economico . E di fatti l’esempio di costui
sì vide allora imitato da un nembo di scritto
ri e mediocri e pregevoli , fra quali dovrem
sempre distinguere i Mirabeau , i Turgot , i
Mercier , i du Gournay, i du Pont , ec. (a)
A fronte di quest epoca opponeva il C o
rani il Discorso economico intorno le maremme
di Siena ; il quale, sebbene fosse stato pubbli
cato in Firenze da Gaetano Cambiagi non pri-

1

1

1

1

1

,

r

(î) V.Elogio diSalustioAntonioBandini.ee.
(2) V . Ephémcrides du citoyen, an, 1769 ce.
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ma del 1773 , era non però slato scritto da
Salustio Bandini fin dal 17^7. E costui assai
prima del 170$ aveva le massime di Quesney,
di Turgot e degli altri economisti francesi concepute e discusse, ed al governo della Tosca
na inutilmente comunicate . Ma , se fosse pur
vero , che 1’ epoca primitiva di «pesta scienza
non potesse esser respinta più in là del 1755,
secondo che àn pur molti altri opinato, avreb
be T Italia ancor troppo , onde trionfare per
tal riguardo e della Francia e dell’ Inghilterra ,
che pur credevano, eh’ ella non potesse riven
dicarsi l’ onore di questo trionfo.
Prima del 1755 , e propriamente nel 1754
aveva * abb. Genovesi per opera di Bartolommeo Intieri cominciato a dettare le sue Lezio
ni di commercio nella cattedra di questo tito
lo ; che quest’ uom benemerito avea fondata
nell’ università di Napoli , ed era la prima di
questo genere in tutta l’ Italia, per toglier
’ amico alle moleste vicende , a cui ’ espone
va la metafisica; e per renderlo a un tempo
e più utile e più tranquillo . Intorno a quest’
epoca , o di poco più prima , dettava ancor
Smith le sue lezioni politiche a Glasgou ; se
pur queste Te teorie contenevano , eh’ egli poi

1

1

1
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pubblicò nelle opere sue. Nel 1750 l'abb. Galiani , ancor giovine , con sorpresa di tutto il
pubblico, avea dato a luce i suoi cinque li
bri della Moneta, i quali per l ’esattezza e
l’applicazione de’ veri principi erano stati gene
ralmente accolti dagl’ intendenti (1) : e prima
di costui, nel 1748 Carlantonio Broggia, ancor
esso napoletano , avea pubblicato il] suo Trat
tato de’ tributi , delle monete e del governo po
litico ec. ; il quale si rendette ammirevole non
meno per la novità e l'arditezza delle sue opi
nioni , cbe per la costanza , con cui seguitò a
sostenerle nella stessa prigionia, cbe gli avean
procurata.
Volendo però, non cbe giusti , ancor libe
rali mostrarci, e non avendo necessità di men
dicar suffragi a pro dell’ Italia : non dobbiam
negare le debite lodi alla Francia , ed all’In-1

(1) E pur di costui V opera famosa : Dialogues sur le commerce des bleds, scritta in
Francia nel 1768 , e che fu pubblicata nel 1770
ton la data di Londra per cura del signor D i
derot ,
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ghilterta massimamente , per alcune opere delj
abb. di s. Pietro, ancor eh’ esse non conte
nessero se non che i sogni di un uom dab
bene ; e più per alcuni libri del signor di
Montesquieu (i); e per lo Saggio politico sul
commercio del signor di Melun, che il primo y
secondo che scriveva ùn francese medesimo (a
J e passare il mare a questa nuova scienza. Ma
soprattutto, per tacer di tanti altri, prima che
Stewart e Smiilt ( ) ’ avesser di tanto amplia-

),

3 1

(1) Sono rimarchevoli nell' Esprit des loix
i quattro libri consecutivi u , x x i, x x n e
XXIII.
(2) Maupertuis . Elogio di Montesquieu .
( ) L'opera di Smith, che perla chiarezza
delle idee merita forse di essere a tutte le altre
di questo genere preferita , e che i stata e in
francese e in italiano , e spesso malamente tradot
ta , porta il titolo : An Inquiry into thè natura
and causes of thè wealth of nations., ec. A l 
cuni pretendono , che venti anni prima avesse le
stesse idee insegnate e pubblicate Giacomo Stewart
nell’ opera sua , che abbiamo pur tradotta in fran
cese , intitolata : Politicai Economy .
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la, erano comuni nell’ Inghilterra i Saggi politici di Huine, de’ quali e l’ uno c ’ altro s*
valsero ; e assai più prima i trattati di Locke ,
c h e , come all’ intendimento umano ed al go
verno civile, avea pure applicato 1’ analisi all’
interesse del danaro, ed alla moneta .
E se più in là ci volessimo ancora inol
trare , di quanto spazio non avea tutti prece
duto e Bernardo Davanzati, e il calabrese
Gasparo Scarnili, che fin dal secolo x v i osa»
rono scrivere sullo stesso argomento ? Il primo
avea composta una Lezione sopra le monete e
la notizia de’ cambj : ed il secondo fin dal i 582
avea dato alle stampe di Reggio in Calabria
un’ opera intitolata , Alitononfo ; nella quale
prese a trattare ampiamente della ragione e
della concordanza tra l’ oro e l’ argento , a re
golare ogni sorta di pagamento , ed a ridurre
tutto il mondo ad una sola moneta. Il Tiraboschi credeva queste due opere le prime in
tal genere , che fossero venute a luce (i) : ed
a queste potremmo anche unir quelle, che

1

ii) Letlerat. Jtal. lib. 2.
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sfuggirono alla diligenza di questo compilatore ,
e che ancor più meritavano di essere mento
vate , di Giovan Donato Turbolo . Era costui
maestro della zecca di Napoli ; e ne’ principj
del secolo xvn . più opere pubblicò, che l’abb.
Galiani avea raccolte , e delle quali ci lasciò
pure distinta memoria (i).
Tutti questi scrittori però , se per antichi
tà di tanto superan gli altri, che intorno alla
metà del secolo scorso fiorirono , altrettanto
ad essi rimangono inferiori nel merito della
scienza , che quasi ignoravano affatto. Essi t
in somma, non anno altra lode se non quella
di avere osato di camminare a tentone, e nei
bujo : ond’ è , che ci àn tramandato più tosto
delle opinioni e degli errori, che le massimè
ed i principj della vera scienza economica.
Era dunque al solo Antonio Serra riser
bata cotesta gloria , malgrado le difficili cireostanze del tempo e del luogo , in cui nel
i 6 i 3 meditava e scriveva . Egli , anziché trak*

(i) Della moneta. Nota m x verso il fin e.
Ediz. sec. di Napoli.

\
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tar la materia, come per incidenza, o da
qualche aspetto particolare, secondo che mol
tissimi anno pur fatto lungo tempo dopo di
lui, ne avea tutta compresa T importanza e
’ estensione. Sentiva egli pur troppo la diffi
coltà della scienza , che grande e nuova chia
mava (i) : e si vedeva privo di guida, a cui
si affidasse : daché nè dagli antichi , né da’
moderni se n’ era mai nulla trattato (a). Ad
onta di ciò , essa acquista dalle sue mani e
forma e sistema ; ed appare , come da masso
di marmo non da altri tocco appare , ancorché
informe, la prima effigie, che gli va lo scul
tore imprimendo. Il perché attaccava egli il
de Santis da filosofo, e non già da contro
versista ; e non contento di combatter 1’ erro
re , e di umiliare chi 1’ insegnava , o lo favo
riva , espose al governo ed al pubblico la ve
rità , che non conoscevano : cd il primo quel
la scienza fondò , che dopo un secolo e mez
zo tornò lentamente a risorgere e progredire.

1

(i ) Nella Dedicatoria ve/'so il fine .
(a) Lib. i. Proemio , pag. fi.
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Così da una semplice disputa rilevò il Locke
1' origine degli errori ; e quindi 1’ analisi delle
idee generali ed astratte , che tutto alfine can
giò 1’ aspetto ed il metodo della nuova filo
sofia .
Or per quanta risulti 1’ originalità e 1* an
tichità di questo scrittore , non vuò tralasciar
di osservare , eh' egli non potò tutta sfuggire
la trista influenza de* tempi , e 1’ oscurità dei
m odi, o forensi , o scolastici ; a traverso di
che si era egli aperto audacemente il cammi
no . Il metodo , che alla massima chiarezza ed
intelligenza dovrebbe sempre aspirare , si tro
va spesso soggetto a certe leggi capricciose ;
alle quali àn dovuto piegar la testa , e loro
malgrado , gli stessi scrittori più insigni ed
originali. Ond’ è , che ne’ tempi stessi più fa
vorevoli , che la natura e f uso della sintesi
e dell’ analisi ci aveano più chiaramente spie
galo , non àn potuto del tutto evitar quelle
forme, che f abuso dell’ una e deli’ altra ^ave
vano consecrate . Per quanto dunque il Serra
avesse studiato di comunicarsi al pubblico , o
di odi-ire perciò nel volgare idioma le sue
nuove teorie, affinché tutti potessero conside-
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rare le sue ragioni, e conoscere la verità (i);
egli non potè superare una certa aridità di
stile , ed un certo intralciamento di ordine :
a che T obbligavano le troppe divisioni e suddivisioni , eh’ erano la moda de’ tempi e nella
scuola e nel foro; e che spesso allungando i l ’
discorso , infastidivano il leggitore . Nello stes
so modo e Bacone e Galilei pagarono anch’
essi quest’ ammenda al tempo, in cui vissero,
cadendo per abitudine in quei medesimi tra
scorsi, ch’ essi combattevano per riflessione.
Ché , se si aggiunga la difficoltà e la no
vità del subbi etto, eh’ espone sempre i primi
scrittori agli stessi pericoli ? Noi l’ abbiamo
sovente osservato in Vico, in Montesquieu,
in Beccaria, in Locke medesimo , che da sé
stesso pur se ne avvide. Oltreché , per valen
ti che sieno, non tutti gli scrittori, anno sa
puto adoperare quello spirito di luce , che
dovrebbe costituire il carattere degli apostoli
della verità , ed in che Fontenelle si distin
se più che altri. Non è perciò maraviglia ,1

(1) Parte n. Proemio.
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die alibi a dato il Serra, ed in tempi più du
ri , in qualche oscurità : e tanto più , se si
voglia paragonare con quegli altri , i quali in
vece di godere de’ lumi del secolo, e della
docilità della materia, più e più volte trattata ,
l’ ànno indi involta in un* gergo misterioso ,
ch ela rendeva ridicola a’ veri dotti, ed inin
telligibile a’ poco esperti. L ’ oscurità sublimata
di questi era tutta colpa degli scrittori ; ma
fu mera colpa de’ tempi quella , che Antonio
Serra evitar non potè . Ma, a che più tratte
nerci in un'imperfezione, che quasi non è del
l ’Autore , allorché ’ importanza e ’ originalità
delle idee né stata per noi chiaramente mo
strata ?
Fin qui non abbiam ragionato che della
opera e delle idee, ch’ esistono dell’ Autore:
or mi trattengo alcun poco a compianger più
tosto , che descrivere quelle altre, che si sono
di lui fatalmente smarrite . In un luogo del
l’opera sua (i), accennando egli la dura neces
sità di tenere occulte alcune verità utili , e dì
per sè manifeste, asseriva di ciò particolari

1

(i) Parte in. c. ly.

1

mente trattare in un suo libro , Della forza
dell'ignoranza. L ’ importanza del titolo, e più
1’ occasione in cui egli l’ annunzia, per chi
abbia fino odorato in siffatte cose , sono più
che sufficienti a congetturare altresì l’importanza dell’ opera . E poiché abbiam rilevato
le circostanze dei paese e del secolo, e le
idee dello scrittore in un genere , noi possia
mo tentare in parte ancor quelle , che fossero
analoghe ed ali’ une ed all’ altre.
Quante utili cose sieno state e dette e
scritte negli ultimi tempi sotto questo , od al
tri titoli simili, non v’ à più chi l’ignori. Da Ba
cone di Verulamio in p o i, tutti coloro , che an
no più, o meno arditamente chiamato a rasse
gna i pregiudizi dell' umanità , sieno morali ,
sieno politici , che sono i trofei più segnalati
dell’ ignoranza , non anno altro fatto che cal
colarne 1’ estensione , ed assalirne la forza.
Dopo il grido di universale insurrezione, che
questo grand’ uomo fé risonare in tutte le
scuole di Europa , la vera scienza cominciò
a riguadagnar terreno sulle antiche conquiste ,
che 1’ ignoranza ayea fatte su tutti i regni del
la natura. Si vide quindi dal seno di questa
rinascer l’ uomo j e alla nuova luce del vero
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riconoscere le sue idee ed i suoi diritti ; e va
cillare di mano in mano la superstizione ed
il despotismo , che a vicenda pur sempre si
lusingano e si sostengono . Noi non possiamo
che dar lode a quei tanti, i quali anno , co
meché per diverse vie, conspirato concordamente a questo trionfo , e consecrar la memo
ria di quei nomi, che sono stati i forieri del
la luce , e lo spavento dell’ errore . Sono fra
questi da esser distinti 1 Descartes , i Montai
gne , i Bayle , i Locke , gli Hume , i Berkeley ,
e quegli altri moltissimi, che nello scorso se
colo , seguitando le tracce de’ loro corifei,
aveano quasi che l’opera interame nte compiu
ta . Di questa gloria , contemporaneamente al
Bacone, avrebbe anche il Serra partecipato ,
se la mentovata opera sua ci fosse stata, co
me che sia , tramandata . Egli sarebbe stato
il primo altresì, che avesse un argomento
trattato non meno importante, che pericoloso :
e tanto più , che lo stesso Bacone non avea
fatto che andar qua e là spargendo de’ tratti
isolati, e più tosto mostrarci a rassegna i fa
sti dell’ ignoranza , che calcolarne la influenza
e l ' impero .

/
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La qualità de’ pregiudizi, d ie Antonio
Serra aveva impugnalo nell’ opera , che di lui
ci rimane , non dee farci dubitare , eh’ egli
abbia tutta compresa l’ estensione dell’ argo
mento , eh’ esaminava in quest’ altra : anche
perchè egli a questa si riferiva, assalendo
l ’ ignoranza del governo, eli è per ordinario
la più polente e terribile . Ei per certo non
intendeva di quella , che propria della natura
umana , poco, o nulla le nuoce, se pur non
le giovi talvolta ; e che in quelle cose si ag
gira , cui assai più giova ignorar, che sapere;
ma di quella bensì, che alla felicità degl’ indi
vidui , ed alla prosperità degli stati si oppone ;
e che pur tanta fatica si dura per professarla
ed apprenderla sotto il titolo sacro di scienza,
eh’ ella ne usurpa . É questa ignoranza acqui
stata quella , che in tutti i secoli ed in tutte
le nazioni à tanti argomenti lasciati del suo
potere . La proscrizione delle pivi utili verità
il castigo di quegli autori benefici, che le ave
vano ritrovate, la proibizione de’ libri più pre
ziosi, che le contenevano , la morte di Socrate ,
c l’ esilio di Protagora, e la fuga di Aristo
tele, sono tutte le ordinarie vittorie, che l ’ i
gnoranza felice à sèmpre riportate sulla misera
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umanità. Maometto, die armato della spada e
dell’ alcorano , minaccia quasi tutta inondare
la terra di sangue e di errori, non è clie un
semplice favorito dell’ ignoranza. Or sdi quanti
simili eroi, nati per la ruina de’ popoli, non
sono ripieni gli annali del mondo ?
Non mancavano a tempi di Serra simili
monumenti, capaci di muovere l ’ indignazione
del filosofo ; e die da per tutto , malgrado gli
sforzi della verità , la possanza additavano dell’
errore . Il secolo x v i avea tutto sconvolto il
saos delle opinioni, le quali ribollivano, e da
.utte le parti si collidevano . Gli stessi teologi
iividevan la chiesa, come i filosofi suddivideran le scuole: e tutti contendevano a gara, o
per T interpetrazione di un nome insignifican
te*, o per la difesa di un qualcli ente chime
rico . Alle opinioni della scuola e della chie
sa quelle pur si aggiungevano delle corti ,
tanto più fatali, quanto più direttamente influi
scono sulla comune felicità. Così il despotis
mo degli uni , e la superstizione degli altri
mostravano ognora , quanta fosse la forza de
gli errori, e più quella dell’ ignoranza , che li
produce , o gli eterna . Quindi si moltiplicavano gli anatemi, le inquisizioni, i roghi, le

(>o
crociate , le guerre civili. Pio y avéa fatui
bruciar vivi Giulio Zoanetto , Pier Carneseccliio , Vittorio Colonna , Giulio Gonzaga e
Aonio Paleario , per la sola colpa, o di esse
re letterati, o di non opinare come i preti di
Roma. Lo stesso fato incontrò pure Giorda
no Bruno . Molti erano accusati , o sospetti,
come Ramo in Francia , perchè impugnavano
semplicemente Aristotele : e per tal motivo fu
rono il Telesio e tanti altri della sua scuola
perseguitati . Lo stesso Galilei era il giuoco
degl’ inquisitori di Roma , e lo scoraggimento
degl’ ingegui d’ Italia . Ma , chi può tutte an
noverare le devastazioni e le vittime , che ia
cea l’ignoranza armata in quei tempi luttuosi
ed orrendi ?
A questo continuo spettacolo non pote
va un ingegno formalo, come quello di An
tonio Serra , non osservare e compiangere :
come i più degli uomini , bevendo i pregiu
dizi dalla loro infanzia, si accostumano insen
sibilmente a credere quel , che non sanno ;
ed a non più esaminare quel , eh’ essi credo
no . Avrà quindi mostrato con ' esempio dei
tempi : come 1’ autorità di certi nomi, o per
antichità, o per altri titoli rispettabili , le veci
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preoccupando della ragione , renda gli uomi
n i, o imbecilli, o feroci ; e come alla fine il
furor cieco di parte, o sostenendo la propria,
od impugnando 1’ altrni opinione , non faccia
che moltiplicare gli errori, ed alimentare ad
un tempo gli odj civili e la guerra. Ed in
queste sensibili e generali cagioni avrà egli
pur rilevato la influenza, che anno sopra di
esse, quando più, quando meno , il difetto d’ i
dee semplicizzate e precise ,1’ abuso de’ principi
generali ed astratti , la precipitosa celerità dell’
esaminare e del giudicare, e soprattutto la magia
di quelle parole, che usurpano il luogo delle
cose , e che servono di pascolo all’ ignoranza ,
e di stromento alla superstizione ed alla tiran
nide . Nè a fronte di queste necessarie cd im
portanti riflessioni , avrà egli taciuto, con qua
li armi, ed in quali occasioni, si debbano e l’una e 1’ altra assalire; e in qual modo si pos
sa opportunamente preparare la strada , o par
lando , o tacendo , all’ annunzio e al trionfo
della verità . E finalmente avrà presagito , di
quanto sotto gli auspicj di questa saranno più
fortunati , non che gl’ individui ed i popoli , i
principi stessi, che pur si trovino nella fatale
jiecessità di comandarli, e che abbiano a un
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tempo la volontà ed il talento di farli migliori.
Io forse ni illudo nel dolce incanto di
queste idee, a cui mi stracina la sola occa
sione , che mi olire il titolo di un’ opera, che
più non esiste . Per quanto il carattere dell’
Autore mi abbia abilitato ad indovinare le sue
ricerche , con quale originalità non avrebbe
egli descritto quei m ali, di cui era e g li, o
parte , o spettatore ? Quali riscontri veraci in
sieme e funesti non ci avrebbe egli lasciati
dell’ Italia e del secolo , in cui vivea, per vie
più instruire i contemporanei ed i posteri?
Ma infelicemente questa opera , la cui utilità
ci si annunzia dall’ interesse del titolo , e dal
merito dell’ Autore , o non fu pubblicata, o
fu , come tante altre , trascurata et perduta.
Or quel che dee massimamente sorpren
derci e contristarci , si è , che quest’ uomo
sì benemerito, nell’ atto che si occupava ad
istruire il governo ed il popolo sulle cagioni
della penuria , e sulla forza dell’ ignoranza,
n’ era aneli’ esso fra gli altri un argomento e
una vittima . Egli non solo fu sprezzato da’suoi
coetanei, e da’ posteri dimenticato; ma, allor
ché componeva e pubblicava l ’ opera sua, lan
guiva miseramente nelle prigioni di Napoli.
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Un certo Appio Brundusio ce ne à lasciato
descritto lo stato lagrimevole in un elegante
epigramma , die nel principio deHa stessa
opera si ritrova . Nel medesimo tempo era
imprigionato il Campanella, che pur non ces
sava di sopportare nuovi tormenti, e di scri
vere nuovi libri . Così fin dal v secolo l’ infe
lice Severino Boezio ricercava nell’ orror del
la carcere di che consolar sé e i devoti del
la filosofia : e prima di tutti avea Socrate fra
le catene insegnato a’ suoi discepoli , che 1’ as
sistevano , come si assoggetti all’ impero della
ragione 1’ opinione e la morte.
Nelle medesime circostanze Antonio Ser
ra, malgrado i ferri, che sosteneva , dimentica
i proprj ne’ pubblici m ali. Egli indirizzava la
sua opera al conte di Lexnos, allor vice-rè :
e dedicandogliela, mostrava di raccomandargli
più tosto la patria, che sé medesimo . L ’ epi
stola dedicatoria è semplicemente seguala
dalle carceri della Vicaria, ove egli gemeva ,
e forse per aver tentato il miglioramento di
quei medesimi, che ’ obbliavano . Essa è scrit
ta con quella fermezza imperturbabile , che do
vrebbe essere il carattere di tutti gli uomini
di lettere, i quali sovente prostituiscono se

1

64
stessi ed i mecenati, a’ cui piedi vilmente Si
prostrano. Antonio Serra parla in essa dell opera e ¿elio stato ; ma nè motto pur fa della
situa/.ion dell'Autore.
E qui reputo opportuna cosa V indagare
i motivi dell* imprigionamento di un uomo , si
meritevole di fortuna migliore ; dachè potreb
be ad esso nuova gloria tornarne , e servir
di esempio a coloro , che dalle altrui vicende
sapessero trar consiglio. Ancorché dall’ opera,
o altronde , per quanto a me consti, nuli’ al
tro risulti, io spero dalla face della storia , e
da’ lumi della critica, insiem combinati, rica
var quanto basti a rendere più che probabile
la mia congettura .
Sul finire del secolo xvi il già mentovato
Tommaso Campanella, dopo aver tanto e se
condata e promossa la rivoluzion delle scuole ,
quella de’ popoli ancor tentò. Dalla teologia
alla filosofia, e da questa alla politica apren
dosi il passo , avea quelle verità penetrate,
che , malgrado l’ esempio dell’ immortai Ma
chiavelli, non ancora abbastanza riconosciuto,
la prudenza degli altri scrittori avea fino al
lora, se non ignorate, taciute. Egli non sep
pe adottare la pratica di costoro , e le andò
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invece spargendo nellè opere su e, infino cW
fatto più audace, e affidandosi assai più nella
forza del vero, che in quella degli uomini ,
concepì T arduo disegno di scuotere il giogo
del vice-regnal despotismo . Voleva egli rior
dinare a repubblica le Calabrie , come i pittagorici in tempi migliori avean fatto ; e quin
di distruggere i gesuiti, che furono sempre i
fautori della tirannide, e gli apostoli della
servitù : e Stilo, eh’ era il centro di queste
macchinazioni, doveva essere il capo del nuo
vo stato . Conoscendo il carattere de’ cala
bresi , a cui egli si apparteneva , affidò a’ mi
gliori di questi, o tutto , o parte del suo
disegno : e lusingandoli sempre più con la
speranza deU’ ajuto , procurato , od offerto
della fiotta ottomana, comandata dal bassa
Cigala ; cominciava a pur servirsi delle profe
zie per imporre al popolo, siccome si era verisimilmente servito delle ragioni per persua
dere a’ telesiani. Ma , in quei modo che ad
diviene in simili casi , ne’ quali non si può
non da molti dipendere ; fu la conspirazione
sorpresa , e Tommaso Campanella arrestato ,
e condotto in Napoli nel 1599 : dove sosten
ne i tormenti più sanguinosi ; e dove sarebbe
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certamente perito, se dopo o anni di prigio-*
nia la pietà, o più tosto la politica di Urba
no v i l i , e il segreto favore della corte di
Francia , non gli avessero procurato la libertà,
sotto colore di essere giudicato in Roma dal
s. Uffizio, e quindi la fuga e ’ asilo in Fran
cia , dove onorato e ricompensato morì.
In questa sciagura furono involti mollis
simi tra i migliori della Calabria , che di
quella conspirazione erano , o come complici,
o come sospetti, aggravati ; e furono annove
rati fra questi e religiosi e baroni e vesco
vi e letterati : quanti , insomma , avesse il
Campanella riconosciuti com e, o più forniti
di mezzi , o del bene pubblico più solleciti ,
o più caldi amatori di libertà. Or chi crede
rebbe , che a questo spettacolo fosse rimaso
Antonio Serra indolente e tranquillo? Le
circostanze de’ tempi , il carattere delle idee ,
le stesse vicende dell’ opera e dell Autore,
p are, che ce ne debbano anzi che no assicu
rare . E di vero ’ esser ' egli della provincia
medesima e della medesima scuola ; l’ aver
quindi bevuto ed alimentato le stesse opinio
ni e lo stesso genio ; il trovarsi in carcere
contemporaneamente al Campanella ed agli
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altri suoi compatriota ; il conoscere i mali
della sua patria, e più l’ ardimento di mo
strarli al governo ed al pubblico , malgrado
lo stato, in cui egli languiva ; lo scoprirsi del
la politica sagace conoscitore , e convinto non.
meno della necessità di riformare lo stato in
quegli oggetti, che 1’ occasione dell’ opera gli
olferiva ad esaminare: sono queste per me po
lenti ragioni, che ognor più m’ inducono a.
sospettare, che Antonio Serra, siccome era
stato collega del Campanella nell’ abbattere fa
tirannia di Aristotele nelle scuole, lo fosse
stato altresì nell’ abbatter quella de’ vice-rè
nella patria.
Cresce ancor più la probabilità di una
tal congettura , ove si osservi il silenzio dei
contemporenei e dei posteri intorno ad un
nome, che per tanti riguardi non 1’ avea me
ritato . Essi non l’avrebbero a tale dimentica
to , se non avesser temuto di compromet
tersi , semplicemente rammemorandolo . E tan
to più cotesto contegno è rimarchevole nel
caso nostro , perciocché si osserva sotto il so
lo de’ vice-rè, il quale avesse i letterati e le
lettere favorito . Il conte di Lemos avea e di
magnifiche fabbriche e di ottime leggi arric-
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chito la università degli studj , e di privilegi
e di onori i professori distinto . Ed era pur
questi quel desso, a cui il Serra avea la sua
opera intitolata, e che pur non dimeno niun
conto mostrò dell’ opera e dell’ Autore : dis
prezzo , che non par compatibile né col carat
tere del mecenate , nè con l’ interesse del li
bro , nè con la condizione deli’ uom di let
tere ; se più alta ragione non avesse nell’animo liberale del conte di Lemos fatto tace
re questi potenti riguardi.
Da quanto si è infin qui considerato, par
rebbe anziché verisimile , che Antonio Serra
fra gli ardili progetti, o proposti , o tentati ,
avesse altresì conspirato a liberare la patria
sua ; o che almeno per le sue relazioni di ta
lento , di amicizia , o di setta, gli venisse an
cor questo imputato . E siccome il più degli
storici , che f amore di libertà a vizio , ed a
virtù la servitù convertirono, credette dover ta
cere , o togliere a Campanella una gloria, che
riputavano infamia: così per Toppositoio cre
do di accrescer la gloria di Antonio Serra,
giudicandolo probabilmente uno del numero
di quei magnanimi calabresi , i quali, come-
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cliè infelicemente, fecero tutti gli sforzi per li

berare la patria loro .
Quale poi fosse stato il destino di lu ì,
nuli’ altro si sa , fuorché 1’ obblio , nel quale
da’ suoi contemporanei era stato condannato il
suo nome . L iniquità de’ tempi avrebbe ferito la
di lui parte migliore , a cui avesse diritto il
di lui merito ; se la forza del vero nou si fos
se manifestata di mezzo a poche pagine logo
re , alfacume e allo zelo del celebre Intieri.
10 dunque dopo due secoli di non curanza,
ò creduto compir quest’ opera , nel modo che
ò saputo il migliore : sperando così di riven
dicare ad un tempo la gloria dell’ Autore , e
quella dell’ Italia, a cui egli appartiene. Il
perché dall’ unico monumento, che del sno
merito e della sua memoria si era appena sal
vato , abbiam potuto abbastanza raccogliere :
che Antonio Serra, nato in Cosenza nel seco
lo x v i , e nella scuola del Telesio allevato ,
nella professione di giureconsulto si laureò ;
e che nondimeno abituato agli stndj della
filosofia, scrisse della forza dell’ ignoranza, ed
11 prim o fra tutti, fin da’ principj
xvii,

del

se colo

co n o b b e ed espose le vere teorie d ell’e

conom ia civile ; ancorch é fosse in duro

car-
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cére ritenuto , e forse per la stessa cagione ,
per cui vi gemeva allo stesso tempo Tommaso
Campanella.
Io credo , che ’ amor dell’ Italia , e la giu
sta ammirazione, conceputa per questo scrit
tore , non mi abbiano fatto trapassare i con
fini del vero, ed, ove questo mi sia mancato,
del verisimile . Ma, se di ciò sorgesse dubbio
nell’ animo di taluno , esiste ancoi’a il suo li
bro presso di me ; che sarà sempre il monu
mento più certo della veracità dell’ elogio, e del
merito dell’ Autore. Chiunque voglia perciò
consultarlo , non solo condannerà 1’ indolenza
de’ nostri maggiori; giustificherà nello stesso
tempo il sincero tributo , eh’ i o , e come ita
liano , e come storico , ò renduto ad un uo
mo , di cu i, nonché la Calabria , l’ Italia tutta
dee farsi gloria .
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F i n i .

N O T E .
Io repido queste annotazioni necessarie a
soddisfare la curiosità, o qualche scrupolo, che
possano aver destato ne' leggitori alcuni luoghi
del presente Elogio. I l loro carattere convince
rà , che non un vano lusso d' importuna erudi
zione , ma il dovere , o V utitità le à solamente
dettate.
I.
Pag. q. Sull’ opera di Antonio Serra .
Il primo, che parlasse di Antonio Serra e della
di lui opera, fu l ’abb. Galiani. Egli se n’ era
servito , come chiaro apparisce , se si confron
tino le idee dell’ uno con quelle , che F altro
indi lumeggiò ed espose nella sua opera della
Moneta . Pure nella prima edizione , eh’ ei ne
fé in Napoli nel iq$o , non ne fece alcun
motto . Qualunque ne fosse il motivo, il libro
di Serra sarebbe ancor forse dimenticato , se
nella seconda edizione , che ne fu fatta nel
1780, non avesse la sua imputabile ommissione opportunamente emendata . Fra alcune dot
te note, che in fine vi aggiunse , nella x x ix .
parlando di alcuni scritti, stampati ne’principj
del secolo xvii ; e specialmente di quelli di
Gio: Douato Turbolo , ci lasciò di Antonio
Serra il seguente articolo :
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» Poco innanzi al Turbolo avea scritto
» Marcantonio de Santis, che fu confutato
» dal dottore Antonio Serra cosentino, il qual©
« nel i i presso Lazzaro Scorriggio pubbli.« cò un Breve trattato delle cause, che possono
» fare abbondare li regni di oro ed argento , do» ve non sono miniere ; con applicazione al re» gno di Napoli ; diviso in tre parti. Chiunque
» leggerà questo trattato , resterà sicuramente
» sorpreso ed ammirato in vedere , quanto in
« un secolo di totale ignoranza della scienza
» economica, avesse il suo Autore chiare e
s> giuste le idee della materia , di cui scrisse ,
i'< e quanto sanamente giudicasse delle cause
v de’ nostri mali, e de’ soli rimedj efficaci.
« Altro non ritiene dell’ infelicità del suo se« colo, fuorché lo stile secco, sterile, oscu« ro , ed in tutto simile agli scolastici e a’con« sulenti e repetenti legisti, usando molte di,« visioni, distinzioni, articoli, paragrafi, che
allungano talvolta tediosamente il discorso .
« Malgrado questo difetto , io non dubito di
« collocarlo nel grado del primo e più antico
« scrittore della scienza politico-economica , e
« di concedere alla Calabria anche questo
t« finora ignoto vanto di esserne stata la prò-

63

?3
« duttrice. Ma tale é il nostro fato, che non
« possiamo rammentare «na gloria senza in« contrarvi accanto qualche ragione di arrossi« re. Quest’ uomo , che ardisco comparare al
« Melun de’ francesi, e in questa parte al
« Locke degl’inglesi , ma che gli supera am« bedue per aver vivuto tanto tempo prima,
« ed in un secolo di tenebre e di errori nel« la scienza economica ; quest’ uomo di così
« perspicace intelletto , di così sano giudizio,
« fu disprezzato mentre visse, ed è rimasto
« dopo morto dimenticato una col libro suo.
« Niuno l’ à mai citato; e forse il solo esem« piare, che ne possedeva Bartolommeo Intie« r i , e a me donollo, se n’ è salvato dall’ ob« b lio . Dedica il Serra il suo trattato al conte
« di Lemos, e lo scrive dalle carceri della
« Vicaria . Qual meraviglia, che le cose della
1« moneta andassero male , quando un Serra
« languiva in carcere , e de Santis era carico
« di ricchezze , ed era 1’ oracolo del Coliate« rale ! Che poi avvenise al Serra mi è ignoto. »
E questo il primo ed unico tratto, che
il pubblico avesse ricevuto sul nome e sull’o
pera di Antonio Serra. Tosto , benché giovi
ne assai, ma non meno animato dallo zelo di
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conoscere un monumento , che tanto onorava
la mia patria e l’ Italia , io ottenni in prima
di estrarne religiosamente una copia. Temen
do sempre, che l ’ esemplare se ne smarrisse ,
appena ’ abb. Galiani morì nel 1787 , feci sì
che l’ illustre Giuseppe Palmieri , che mi ac
cordava la sua amicizia , e conosceva le mie
intenzioni , lo acquistasse ; e volentieri a me
10 donò , per farne quell’ uso, che a gloria
tornasse e dell’ Autore e della sua patria. Io
ò creduto rilevar ciò , perchè il pubblico insiem rilevasse 1' origine , 1' occasione e il mo
tivo di quest’Elogio . Ed è pur convenevole
11 confrontare , qual opinione avesse di Anto
nio Serra e delia di lui opera il Galiani as
sai prima, ch’ io l'avessi composto. Egli era
giudice competente ed imparziale ; ed à ben
dimostrato col fatto, qual conto dovesse te
nersi del suo giudizio . Io nou ò dunque fat
to che confermarlo con 1’ analisi dell’ opera
e di quelle circostanze, che più, o meno,
dovettero influire sulla vita e sul pensare del’ Autore. Non per questo adotterò mai quel
che altri, alcuni anni dopo la morte di Galinni, troppo leggermente avanzò , cioè , clie il
Locke si era servito del Serra, senza punto
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citarlo . Sono queste di quelle lo d i, le quali
non onorano a chi si danno, e disonorano
c*hi le d à . Se ’ opera e le idee del Serra fos
sero state'conosciute a tempi di Locke , cioè
un secolo dopo nell’ Inghilterra, lo sarebbero
state egualmente, se non piu, e prima e do
po nell’ Italia , dov’ erano nate . Io non inten
do perciò di togliere V originalità di alcune
idee nè al Locke , nè a tutti quegli altri, che
gli sono succeduti, e che ànno rigenerata una
scienza , di cui si era perduta la cognizione
e 1’ origine : a me basta , che primo di tutti
quelli , che or si conoscono , 1’ abbia Antonio
Serra creata ; ed è ciò, che mi pare nel pre
sente Elogio chiaramente provato .
II.
Pag. 1 . Sul contrasto delle due giurisdizioni.
Questa lotta , nata fra la chiesa ed il
trono , cominciò , dachè la prima si trovò in
sensibilmente trasmutata in corte ; e durerà
infino che vorrà soffrirsi questa metamorfosi
tanto assurda . La chiesa , che non era , nè
doveva essere se non se una libera scuola di
amicizia , di consiglio e d’ instruzione, tostochè
in impero degenerò, volle anch’ essa e suddi
ti e schiavi per esercitare la sua giurisdizione
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rei il suo potere. Ed ecco lo stato nello stato' $’
e per conseguenza l ’ uno contra 1’ altro. Que
sta continua ed inconciliabile collisione k
fatto dire ad alcuni, che ne aveano ben com
preso la natura e gli effetti ; che bisognava
assolutamente , per toglier siffatti abusi, o che
il papa fosse principe , o che il principe fosse
papa. L'Italia certamente ci avrebbe d assai
guadagnato ; dico ’ Italia , la quale è stata
più danneggiata da questa division di poteri,
che per di lei sciagura non potè mai raccorsi nelle mani, o dell’ uno ^ o d ell'altro. E
pur vero , che i lumi della ragione aveano di
molto indebolito V influenza della giurisdizione
ecclesiastica sulla civile ; ma non era del tutto
spenta: e finche spenta non sia del tutto , el
la à troppi mezzi per sordamente contramrninare ed abbatter l’ altra . Io ebbi 1’ occasione di
mostrare e determinare il progresso di que
st’ influenza in un quadro , rapidamente abboz
zato , che ne feci nelle Riflessioni sulla Corte
Romana, pubblicate fin dal 1787 coll’epigrafe
Varva metu primo : e i politici osservatori àn
potuto , anche nel tempo della sua pretesa
maggior decadenza , accrescer la storia di quei
fenomeni, eh’ ella à prodotti immanchevolmea-
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te . Chi volesse meglio instruirsi intorno que
sta materia , che ritorna ad essere importante
ne’ tempi nostri, può vedere la Monarchia dei
papi, scritta da Marcello Scotti , uomo rispet
tabile e per le sue virtù , e per le sue cono
scenze . Io non conosco opera migliore in
questa linea. E chi vorrà siffatte cose impar
zialmente disaminare , rileverà facilmente , che
infino che la chiesa é potenza , adoperando ,
e perciò abusando de’ mezzi di quella scuola ,
nella quale , se la sua origine si risguardi, do
vrebbe essere unicamente ridotta; sarà sempre
in istato di guerra , quando più , quando me
no sensibile, con qualunque potenza civile,
la quale non abbia la volontà , o la forza di
spegnerla affatto. Appare dunque ognor più ,
che a togliere, o minorare almeno siffatti scan
dali , sia necessario , o che il papa perda tut
to , o che tutto acquisti ; altrimenti per quanti
accordi e linee di demarcazione si vogliano
stabilire , sperimenteremo sempre gli stessi
mali de’ tempi passati , conseguenze legittime
della debolezza, o dell’ uno , o dell’ altro po
tere , che non sappia e l’ uno e l’ altro in un solo
riconcentrare .
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III,
jPag.
. Sulla scuola del Genovesi .
Napoli à il vanto fra tutte le città d’Italia di
avere avuto la prima scuola di pubblica eco
nomia ; ed è di questo vantaggio debitrice alla
virtù di Bartolommeo Intieri. Lasciando da par
te l’ antichità di quegli scrittori, che ne aves
sero scritto assai prima d’ ogni altro , il solo
Intieri fu quegli , che avanti la metà del se
colo scorso e co’ consigli, e più con la prati
ca , ne mostrò l’ importanza, e ne diffuse l’in
segnamento. Nella sua istruttiva conversazione,
dove conveniva tra gli altri il Binuccini, vie
più si eccitarono a coltivarla il Broggia e il Ge
novesi , ed in gran parte pur si formò il Galiani. Autore di molte utili invenzioni mecca
niche intorno i serbatoi e le stufe da grano ,
la perfezion del palorcfo e il modo di stam
pare le polizze del lotto e c ., volle egli inoltre
esse*' sempre più benemerito di una città,
eh’ egli aveva scelta a sua patria , e dalla
quale era stato onorato e ricompensato. L ’abb*
Genovesi era allora il bersaglio de’ gesuiti, e
di tutti quei ciarlatani, i quali temevano dal
la sua scuola di metafisica la distruzione dalV errore, e quindi la propria. Questi erano
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giunti, come* addiviene il più delle volte a
coloro , che a questa parte di filosofia si con
sacrano , a turbar la pace di questo filosofo ,
a cui tanto deve e Napoli e tutta l’ Italia. Ani
mato perciò ’ Intieri dalla doppia sollecitudi
ne di servir ’ Italia e V antico , fondò a sue
spese nell’ università di Napoli la cattedra di
commercio, col permesso del governo che nel
lodò , ed a condizione , che ’ abb. Genovesi
dovesse il primo occuparla . D’ allora, tra pei
lumi moltiplici di costui, e per l’ animata elo
quenza, ond’ ei li porgeva alla gioventù, si dif
fusero ben tosto le sue Lezioni di commercio ;
di talché la sua scuola divenne generale e
comune a tutta la nazione. Furono quindi
frequenti le opere di questo genere , che ne
sortirono ; ed a questa scuola appartenevano
’ abb. Longano , che in più opere f onor del
maestro sostenne e difese, il Briganti , autore
dell’ Esame economico del sistema civile, i F i
langieri , i Pagano, i Palmieri ; e fra i super
stiti i de Gennaro, l’ avvocato Galanti , Mel
chiorre Delfico , e tra gli altri il mio amico
Vincenzio Cuoco, che pur non cessa d’ impie
gare i suoi talenti in servigio della Repubbli
ca italiana, la quale attende la sua Statistica »
eh’ egli ne à di già disegnata .
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Con questo tratto lungi di offender co
loro , che alla mia patria non appartengono ,
e eh’ essa à saputo in ogni tempo estimare,
o creduto disingannare que’ pochi , i quali, o
per ciarlatanismo , o per tristizia di alcuni ,
che si usurpano il dritto di giudicare quelli,
che non conoscono , ne fossero prevenuti sini
stramente e di buona fede . L ’ abb. Genovesi
non vive più ; ma vive in tutte le provincie di
Napoli il suo spirito e la sua scuola ; nè uom
di lettere vive co là, che a questa scuola non
abbia i suoi primi dì consecrati. E se si aves
se voluto servire più tosto al vero, che ad un
maligno piacere di offendere senza ragione ,
si sarebbe ancor rilevato , ch’ era pure di que
sta scuola colui, che si è voluto calunniare co
me precettore di scienza , di cui non fu di
scepolo mai. Su di che stimo lecito il sempli
cemente osservare ; che a sparger di tai sospet
ti sulla qualunque idoneità di costui, non era
mestieri il ricorrere, per formare la bizzarria
di un’ antitesi , alla falsità di un fatto, cui pos
sono facilmente smentire le varie operette,
eh’ egli avea date a luce fin dalla prima età
sua.
solo Saggio de fenomeni antropologici, ad
occasione de’ terremoti, avvenuti nelle Calabrie
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nel 1783, vale a dire, 20 anni sono , se atte
sta la poca, o ninna espertezza del giovine
autore, attesta altresì, ch’ egli era discepolo
di quella scienza, della quale infin d’ allora
faceva le sue delizie , e che oggi professa t
senz’ averlo mai domandato . Ma non è questo
il luogo, né il tempo di siffatta discussione.
Mi si perdoni perciò questo sfogo innocente :
tanto più, che non altera in me la debita esti
mazione , conceputa per uno , che ne à qualche
volta sperimentato le prubve. Io ò già cono
sciuto abbastanza qu el, che Montaigne aveva
altra volta opportunamente osservato : II nest
pas noiwcau aux sages de prescker les choses
Cornine elles servent , non comme elles soni.
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Sull' origine e ii progresso dell economia civile.
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Io ò accennato di volo quell’ epoche , a
mio credere più rimarcheyoli, nelle quali l economia civile è stata più sensibilmente,’ o ri
generata , o promossa . Non ò perciò inteso
di escludere quegli altri scrittori di qualunque
6
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nazione , che ne avessero trattato ne’ tempi in-*
termezzi ; o che ne avessero qualche parte,
anche prima di alcuni, discussa . Io ò creduto
dover preferire più tosto quelli , che àn com
preso ed ordinato, se non tutti, la più parte
di quegli articoli, che tale scienza costituisco
no . Non v’ à dubbio , che molti aveano trat
tato e dell’ agricoltura e della moneta, o di
qualche altr’ oggetto dello stesso genere, ser
vendo alle* mire della privata economia , o, al
p iù , alla pratica ed agli abusi de’ tempi. Ma
è pur vero , che anche quelli , che sanamente
ne àn ragionato , gli anno considerati come
oggetti particolari e divisi da tutti gli altri ,
co’ quali doveano essere associati , se dell’ economia pubblica volevano , o sapevan tratta
re , della quale non erano essi che semplici
ram i. Ora quegli, che il primo fra tutti ab
bia quest’ associazione compresa e sistemata ,
si è Antonio Serra. La sua prima parte è il
primo sbozzo , che si conosca di questa scien
za , Ma ciò nè pur toglie il merito a qualche
altro, che prima, o dopo di lui , ne avessa
qualche parte intraveduta , e , come che sia ,
esaminata. Nonché il Davanzati e lo Scarnili ,
che pur di proposito vollero scrivere del c am-
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}rio e della moneta fin dal secolo x v i , lo
stesso Machiavelli aveva aneli’ egli tocco diver
si articoli di economia , die nelle varie sue
opere andò isolatamente spargendo . Il prin
cipio del secondo libro, e quello del terzo
delle sue storie , ne fanno prova fra le altre.
Diremo perciò, die sia Machiavelli scrittore
di pubblica economia ? Egli era tale da ve
dere profondamente qualunque oggetto poli
tico , nel quale volesse occuparsi ; ma nella
pubblica economia non mai si occupò . Lunga
ed ardua intrapresa però sarebbe per chi vo
lesse ancor ne’ suoi rami particolari e subal
terni T origine ed il progredimento di questa
scienza determinare , e per lutti gli aspetti pos
sibili sempre più rivendicarne all’Italia l’inven
zione . E pure a questa nazionale ed ingegno
sa ricerca va travagliando il cittadino Custodi,
dal quale si dee promettere il pubblico un
felice successo, sì per le cognizioni e i talen
ti , di cui è fornito , che per la raccolta più
compiuta di scrittori economici, ch’ ei forse,
a preferenza di ogni altro, possiede a tal
uopo.
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Sull’ imprigionamento di Antonio
Serra.

1

Ecco ’ epigramma , di cui si parla , e che
merita di esser esposto all1 attenzione del pub
blico , e per 1’ eleganza, e più per lo caratte
re della prigionia del Serra , che ci traspare.
Appii Brundusii Fundani philosophi ac medici
praeclarissimi de Authore decasticon .
« Territus, et dura districtus compede Serra,
« Fortunam assuetus , pauperiemque pati :
'* Monstrat uti parto fiat spectabilis auro
« Partbenope , ut proprias provida noscat
( opes.
'* Et Regi et regno bene consulit, undique
■ .
( septam
« Erroris potuit qui reserare viara .
<i Regia iam pietas rumpat fera vincula ; capto
« Publica iam supplex consulat utilitas.
,« Si sua sic prosunt, videat cum pauca sub
( arcto
;« Carcere, quid si esset multa videre potens?
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Tevritus et dura distrlctus cornpede ec. , e
tumpat fera vincala . P a r, che dicano chiara
mente , che Antonio Serra gemesse tra ferri ,
temendo un destino peggiore ; e che perciò non
fosse per lieve cagione arrestato. Nè par cre
dibile, che chi lo loda, volendo commuovere
la pietà del governo , abbia osato mentire in
torno lo stato di quell’ infelice. L ’ esagerazio
ne sarebbe stata in quei caso inopportuna e
pericolosa.
Regia iam pietas ec. L ’intercedere la pie
tà del re , par che mostri altresì, che nell’im
putazione e nel destino del Serra avesse il re
particolarmente interesse .
Videat cum pauca sub ardo carcere ec. Quin
di chiaro apparisce, che il Serra da lungo
tempo gemesse in carcere, e che T opera tut
ta in carcere fosse composta ; dachè nulla ayea
potuto nel comporla osservare.
Insomma la durezza e la lunghezza deli'imprigionamento , ed il favore del re, che perciò
s’ intercede, sono certamente indizj, che di
non ordinaria imputazione ci fan sospettare.
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V I.
Pag. 66. Sulla congiura di Campanella :
Tommaso Campanella prima di ritirarsi in
Calabria, avea fatto diversi viaggi per l'Italia;
ed in Roma e in Bologna ed altrove si era
più volte trattenuto . L ’ essersi tosto manifesta
ta la di lui conspirazione , cioè nello stes
so anno , in cui si era colà recato ^ ci fa so
spettare, ch'egli 1’ avesse assai prima architet
tata ; altrimenti non poteva in sì poco tempo
involger nella medesima tanti calabresi , che
vi presero parte ; e molto meno poteva averci
interessato il turco , a tale da spedire a que
st’ uopo il bassa Cigala con la sua flotta . L ’essersi poi veduto 1’ efficace sollecitùdine del
ministro di Francia nel trarlo dalle carceri di
Napoli collo stesso braccio della corte di Roma
e del s. Uffizio ; ed il dargli la propria carrozza
ed ogni sorta mezzi per farlo travestito pas
sare in Francia; e ’ essere stato colà onoratoda molti, e dalla corte rimunerato ; ci fanno
altresì argomentare, che, come il turco, an
cora il governo francese si fosse interessato
ne'disegni del Campanella. Nè fu la sola voi-
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ta , che avesse quel governo spiegato un sifTat*
to interesse , come è noto a chi la storia di
Napoli, e le relazioni di utilità fra questa e
la Francia, abbastanza conosca.
Alcuni frati domenicani per onore debor
dine loro , a cui Campanella si apparteneva ,
ànno fatto tutti gli sforzi possibili , per purgar
lo di questa pretesa taccia , attribuendola ad
una delle opinioni astrologiche, eh’ ei profes
sava ; ed altronde ei mostrava di esser più
esso , in fatto di politica e di morale , alle
massime di Tommaso d’ Aquino attaccato , che
i suoi difensori . Ma tralasciando e le difese
e le censure, che di Campanella , secondo
i tempi e gl’interessi, ànno altri pur fatte, os
servo sol di passaggio l’ insolenza di Lodovico
de Mai nel negare la .realità della conspirazione di Campanella, perchè inverisimile da
lui riputata , contra l’autorità di Gabriello Naudé, che avea dimesticamente usato col Cam
panella in Parigi, e che da costui avea veri
símilmente raccolto quanto egli ci lasciò scrit
to nel suo libro : Considerai'ions politic/ues sur
les coups d’ éiat, sect. iv. Giannone nella sua
Storia civile di Napoli lib.
c. i. riferisce la
congiura di Campanella, quale aveva egli po-
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juto estrarla dal suo processo , di cui teneva
egli stesso una copia . Ma poco da un tal pro
cesso potea rilevarsi; daclic si sa, che invano
si tentarono tutti i mezzi di strappargli la ve
rità. Campanella conservò costantemente il se
greto , e sostenne egualmente i più aspri tor
menti , ch’ egli medesimo à poi descritti nella
rara sua opera , Atheismus triumphatus. Io esa
minerò ad altra occasione più propria questo
articolo di storia politica e letteraria , non an
cora , per quanto a me pare, abbastanza illu
strato .

I l fine delle Note .

La proprietà del presente Elogio è di Nobi
le e Tosi , i quali in yirtà della Legge ne hanno
già consegnato le due copie alla Biblioteca ?iazionale.
Milano il dì primo dicembre 1802.
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