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E vi f u mai opera alcu
na , che abbijognaffe di
un autorevo le Mecenate , e che divo
ta comparir dovejfe innan7* al pro
prio P rin cip e , Jembra per mio umi* 2
lif-

iifftnìo feritimèrito ^ tti ella fia la pre*
fente raccolta di Lettere da me fe riite con intensione di recar giovamen
to all’ induflria de* jadditi di quello
feliciffim o Stato ; dappoiché F argomen
to medefimo fu maneggiato , ¡ebbene
in altra guifa ,
chiari¡fimo Sig*
Lodovico Antonio Muratori nel cele*
tre Libro : D ella Pubblica F e licità
oggetto de’ buoni P r in c ip i. Trattan
doli adunque di quella parte della Pub
blica Felicità , che con/ìfle nell' A g ri
coltura ^ nelle A r t i , e «e/ Commercio ¿
mi fono fatto coraggio d implorare
F A lta Protezione di V o s t r a S e 
l e n i t a , onde come Ottimo , e Be
nigni[fimo Principe voglia donarla ,
fe non a lf Opera , forfè imperfetta ,
almeno alla buona intenzione delF
Autore ^ ed alla utilità del fine , cui
egli F ha indirizzata . Prefi anco mag
giore conforto a ciò fare dalla let
tura delF A b. Duguet , ove fcriv e t
( a ) „ Un Principe Savio preferirà
FA W hjlìuitton D'un Princt. T. IL p. 255*

„ ì‘ Agricoltura a tutte le A r ti, ehp
„ la cupidigia , e la vanità hanno
9) infegnato agli Uomini y egli ne par*
55 lerà nelle occafioni con ifitma y egli
55 eforterà i grandi a non ijdegnare
,5 r attenzione all' economia , e t ap55 p ii cagione alla coltura delle loro
55 terre y egli loderà non i P alagi, e
55 fe
inutili 5
/>r#5, dewe de' pròprj beni -T ed egli fa rà
55 più cafo di una p°J]eifione ben coir
55 tivata , ? £erce cori]errata , che d i
,5 /wW fe bellezze fieri li delle Cafe
55 d/ Campagna ; ¿«e 0 tre parole
,5 ¿few drf e\jo ne' viaggi faranno no55
ed avranno un grande effefr
55 ¿0 y
ta/ ¿¿e
pafferà dal fa lfo
55 0/ ?;er0 , dtf/ fuperfiuo al nece(far
55 r/0 : e dove ora le perjone di no55 bi\ najcita non cono/cono che i megr
55 %i di rovinarfì ( il che necefjanar
55 mente cagiona la rovina delle loro
5, terre, e torna finalmente in danno
55 dello Stato J eglino impareranno a
»9 con/ervare, ed aumentare le loM
* ?

» WT

5, riccheTgf con una cura legittima
n de loro b en i , che ridonderà dappoi
w tn vantaggio del Pubblico .

Per fapere in quanto onore fieno
fiate tenute le A rti in quella Città
Dominante , infino da Secoli più re
moti 5 in cui erano neglette dalle al
tre N asoni , balìa aliare g li occhi
/ opra la Facciata della Bafilica , di
cui V o s t r a S e r e n i t à ' è il
Regio Patrono , dove trtonfatrici f i
veggon effe ne1 due grand ’ A rchi tra le
Beatitudini, e le Virtù principali col
locate •
N é quello fecero fen%a gran ragio
ne g f Infigni di Lei M aggiori, ; quali
vollero per tal guifa additare a* pofie r i , che tra le cure più nobili del
Principato , uno de1 primi luoghi è
dovuto allo Jludio delle A rti , e del
Commercio , che fono i mezgi più ficuri degli a ltri , per formare la vera
felicità di uno Stato . D a lf ejempio
di quefta Augufia Repubblica furono
ammaefirate le altre Nazioni 5 e f i
S*

generò quella occupazione lodevole ,
che f i vede oggidì dominare /opra lo
fptrito di tutte le Provincie più col
te deli Europa . E fe V o s t r a S e 
r e n i t à ' nella vita privata , e f e 
dendo negli U ffici
riguardevoli
del Governo ha voluto palejare tanto
impegno per promuovere, e fa r mag
giore quefio Jludio y grandiffima fidu
cia f i dee concepire, che ora per D i
vino volere , e per giudo giudtcio
della fua Patria , efiendo cofiituita
Capo illufire della Repubblica , vorrà
a lla rg a mano proteggerlo , e fa v o 
rirlo .
Ragion dunque volea , che non ad
a ltr i , ma a V o s t r a S e r e n i t A' folamente quefia mia fatica f i
confacraffe, e coperta d alf .Autorità
del fuo Nome , uj Cifife meno ritrofa
alla luce , e potefie invitar altri a
perfezionare ciò , ciò effa di per fe
fiejfa non può . Accolga la S e r e 
n i t à V o s t r a , e riguardi con oc
chio di fiingoiare Clemenza quella mia
* 4
ri-

riverenti(finta dimo(lra%ione di fommo
ojfequio , mentre desiderando , che per
lunghiffma ferie di anni con prò¡pero
e fortunato Governo continui a Je me*
defima , ed a quejìa awenturoja jua
Patria quella fe lic ità , e quelt aumen
to di gloria , cU E lla menta , e che
le dee ejjere defiderata da tutti ihuoni ; al fuo Regale Soglio colla mag
gior fommejftone mi prò (Irò.

Venezia il primo giorno d’ Agofto 1663.

Di V

ostra

Serenità*

Umilifs. OJJequiofifs. Divotifi. Servidore
A ntonio Z an o n .
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PREFAZIONE.
L titolo da porre in fronte
ad un libro , non è forfè
il minor penfiere d’ uno
Scrittore. Io volea dare ai
mio quello fempliciiììmo di
L e t t e r e : titolo che fcegliefi comu
nemente da chi tratta molti argomenti,
e fra loro diverfì , quali appunto fon
quelli , che contengono le mie Lettere;
ma ho poi penfato di cambiarlo , e di
prenderlo dalle principali, e più interefc
fanti materie , intorno alle quali effe
verfano ; cioè a dire 1’ Agricoltura , 1’
Arti > ed il Commercio , che oggi fo
no le occupazioni, e le fperanze di tut
te le più colte Nazioni Europee ; le
quali non facendo più arcano delle loro
icoperte, e degli fperimenti loro, fi re
cano a gloria di palefargli, e di comu
nicargli a tutti per mezzo delle ftampe.
Incoraggiato da tanti efem pj, prefi rifoAzione io pure di divulgare a vantag
gio

x
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gio del Pubblico ciò che apprefi da lun
ghi miei fludj, e dalie replicate fperienze.
Non voglio afpettarmi l’ onore di ve
nir criticato. Confeflò ingenuamente la
verit'a. L ’ importanza, la nobiltà, e 1*
citenfione delle materie, che ho prefe a
trattare , meritavano uno itile più ele
gante , ed una più pulita eloquenza. S*
apparecchi il lettore o a compatire, o a
palìare a chiufi occhi molte ripetizioni,
e molti epifodj; alcuni modi di dire non
Tempre vagliati con fcrupolofa efattezza;
e parecchi altri difetti, che non ebbi nè
talento per evitare, nè tempo da coreggere. Avendo io Tempre procurato d’im
piegare quelle ore che ho potuto ruba
re alle altre mie occupazioni, nell’ ap
prender cofe, bailommi quanto alle pa
role , di efprimermi con qualche proprie
tà : e quindi fpero in quella parte d’ efTere compatito* fapendo, che non viene
efclufo dalla nobile Architettura T ordi
ne raflico , il quale anzi s’ unifce agli
ordini più gentili, quando con ragione,
e con proporzione venga difpoflo.
Nefl'uno più di me fu lontano dal pub
bli-
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blicare le proprie opere con le ftampe ;
avendo io Tempre temuto non forfè giu
dicar fi potefle, eh’ io pure fia fiato fedotto da quell’ infano prurito d’ andare
in iftampa, che tanto ditfufe dappertut
to le Tue fatali lufinghe . Oltre a ciò
nell’ animo mio fece Tempre una gran
de impreifione quel detto di Cicerone :
che qualunque volta parliamo, ci efponiamo al giudicio degli Uomini non tut
ti clementi, nè tutti giufti . Le parole
volano, le cole ieritte fi coniervano * e
ci mettiamo perciò in pericolo di perpe
tuare la noftra infufficienza , la noltra
ambizione, ed il feducimento dell’ amor
proprio.
Che che ne fia , io fono certo che
non è un’ illufione la m ia; e che i miei
fcritti, quali eflifi fieno, ponnogiovare
al Pubblico : e fe non merita compati
mento il mio ardire , lo merita fenza
dubbio la mia intenzione . Quindi le mi
lufingo di confeguire il fine che intendo;
come potrò occultargli , e tacere lènza
mancare al debito mio ? „ Noi non fia*
„ mo nati per noi fidamente ; ( dice
„ Ci-
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» Cicerone ) ( i ) ma la noilra patria ha
» ragione lopra la noftra nafcita ; vh.anr
„ no ragione i parenti, ve l’ hanno gli
w ainici : e f é , come vogliono gli Stori
» ci , tutte le co fé , che in terra na*
» fcono , fono create per ufo dell’ Uor
„ mo , e gli Uomini iieifi generati fono
v Per beneficio degli altri uomini, om
„ de fra loro vicendevolmente gli uni a»„ gli altri fi preftino ajuto ; dobbiamo
„ in quello lèguir la Natura come con„ ducittrice, ed offerire al pubblic
1
le cofe, che fono di comune
„ ora dando , ed or ricevendo con ifi
„ cambievoli uffizj* e cosi con f a rti,
p come con 1 opere , e con le facoltà
„ ilrignere quello nodo di fociet'a fra
„ gli uom ini.
Non v’ ha , a mio giudizio, chi a*
dempia meglio quello dovere , quanto
coloro, che applicando all* Agricoltura,
alle A rti, al Commercio, procurano cosi
fatti vantaggi alla Patria , ed a lor
Concittadini,
Trop*
( 0 Dç Off, Lib. I, (gp. 7.

PUEE^fZlONEi
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^Troppo vana farebbe (lata la mia cu*
riofitk, c troppo iterile il fagrificio che
feci di quali tutte F ore detti nate al ne*
ceifario Sollievo dalle occupazioni della
mia profeifione s e dalle cure di numerofa
famiglia ; anzi farebbero itati inutili tut*
ti gli ftudj* che feci > quando non gli
aveifi consacrati al pubblico vantaggio *
Se adunque ritrovaimi in iitato di feri*
vere in quella guifa che può baitare per*
eh’ io venga intefò ; quando creda di
poter giovare altrui , non devo il Pub
blico defraudare dalle mie rifleifioni. Sé
non potrò aver luogo fra dotti Scrit*
tori ; ( cofa che conofcendo di non me
ritare, non ho ambita giammai ) fono
però contentiifimo d’ aver l’ ultimo fra
quelli che con le opere loro , recarono
altrui qualche utilità *
Il vantaggio del Pubblico ( dice uno
Scrittore Ingìefe ( i) ) dev’ eifere il fine prin
cipale di tutti quelli, che fcrivono ; e
fe v ha alcuno , che fi proponga altri
oggetti > quanto ha egli più di abilita ,
tanto è più ingiufto verfo la Patria fua.
_____
In- ^ (i)
(i) ì« Spcftateur T. I. cap. 42*
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Iutefe pur bene un tale avvertimen
to il Canonico Savary , che abbandonò
quelle dignità, e quei proventi, cui po
teva fperare nello flato Ecclefiailico ;
iapendo da un canto , che non manca
vano alla Francia dotti, e zelanti Suggetti, che avrebbero occupato il fuo po
llo ; e dubitando dall’ altro, che non fi
ritrovaife, chi volefTe pigliarli la pena ,
e la gran fatica, di mettere in opera i
preziofi materiali da tutte le quattro par
ti del Mondo raccolti dal fuo Geni
tore , e da’ fratelli fuoi per formare il
gran Dizionario del Commercio. Faticò
quello benemerito Ecclefiallico 30. anni
continui per dargli perfezione, e v ’ im 
piegò tutto il difcernimento, e tutta 1’
applicazione . Il prolpero fuccelfo ha co
ronate le fue fatiche; poiché non fu mai
ricevuta alcun’ opera con maggiore applaufo di quella .
Sembrò a certi Critici indiicreti, che
un Dizionario di Commercio non ave£
fe molta attenenza alla profelfione deli’
Autore. Dicevano, non illarb ene, che
un Minillro del Signore lufingalfe lacupi-
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pidigia degli U om ini, infegnando loro!
mezzi d’ arricchirli : e che le maniconfacrate al minidero degli Altari fi foffero profanate , efaminando nelle botte
ghe de Mercatanti le varie fpecie di ma
nifatture , le Droghe diverfe, e tante al
tre mercatanzie ; e maneggiando nelle
officine degli A rtid i, e de’ profeflori de’
più minuti me die ri un gran numero d’
ordigni , e d’ indrumenti. Il detto Ca
nonico non aveva bifogno di giudificariì * ma in tale occailone difle , che po
teva facilmente dimodrare, eh’ è proprio
della Giurifdizione Ecclefiadica il dare
delle regole, per ridabilire , e per man
tenere la buona fede, e la probità del
Commercio; eh’ edà può avere infpezione fopra i guadagni, che fi fanno in ogni forta di profeffione, e foprattutto nel
negozio ; appartenendo ad effa il giudi
care , fe fieno, o no legittimi : e che fi
nalmente non era indegno delle fue cu
re T occuparfi in ciò , eh’ è utile al Pub
blico , quando non eravi cofa veruna con
traria a’ Precetti D ivin i, ed alle Leggi.
M a fenza entrare in quefta diiputa il
Ca

*vi
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Canonico per unica rifpofta oppofe a fuoi
Cenfori un efempio cui non potea darfi
eccezione . Fu quefto Monfignor Huet
Vefcovo d’ Auranches* il quale non cre
dette di profanare la fua penna , che a*
ve va impiegata nella Dimoft razione Evangelica , ed in tante altre opere co
tanto dotte , ed utili alla Chiefa ; fa
cendola dappoi fervire alla fua Storia del
Commercio , e delia navigazione degli
Antichi . Come dunque doveva farfi uno fcrupolo il Savary d’ aver impiega
ta la fua per la perfezione d’ un Dizio
nario di Commercio, che altro oggetto
non ha > fuor folamente la pubblica uti
lità ; nè altro fine , che di ftabilire nel
traffico la giuftizia, il buon ordine > e
la buona fede , fenza la quale il Com
mercio non farebbe più una profeffione
permeffa, in cui fi poifano fare guada
gni legittimi * ma diventerebbe un la
droneccio , e tutto farebbe ufura, ed in
ganno ? Ma a che mai far qui 1* Apo
logia d’ un Opera , che meritar deve 5
e s’ è meritata di fatto tutta Y approva
zione ? Dirò fok) che tanta è la copia
delle
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delle materie cosi bene ordinate, e diilribuite in cinque Tomi in foglio, che
non è maraviglia , fe tanto tempo , e
tante fatiche hanno collato a’ beneme
riti Autori.
Noi però non polliamo hè commen
dare abbaftanza queit’ Opera , nè eifere
grati, quanto dobbiamo, alla generofità
de Francefi , che hanno comunicato a
tutte le Nazioni tante utiliffime fcopert e , ed invenzioni ; i favj inftituti e lega
gi de’ Corpi de’ Mercanti, e di tutte le
A rti, e Comunità» Nè credafi, che ciò
abbiano fatto inavvedutamente.
Alcuni più fofiftici, che rifleifivi cre
dettero di poter dimoifrare * eiferó ingiuila cola e pericolofa lo fcoprire i fecre-^
ti del Traffico: Ingiufta, perchè quello
era un togliere a’ mercatanti , ed agli
altri Operai i mezzi più ficuri , per ia
te un buon guadagno : pericoloia, per
chè gli flranieri ne potevano profittare*
Quella obbiezione non era nuova ;
dacché era fiata fatta prima della pub
blicazione del Perfetto Negoziante ; al
tra opera di Tom i due in quarto del
**
r>..
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Padre dello flelfo Autore ; ed era fiata nuovamente riprodotta, quando nel i<58ò
fi formò d’ ordine della Corte un inflruzione generale per la tintura delle lane.
M .r Savary il Padre rifpoie , che
il miilero che s’ affetta nel Trafficofuol
d’ ordinario coprire molti guadagni ille
citi : che non fi voleva, che il Pubbli
co foffe informato della fabbrica delle
manifatture , per occultargli i difetti ,
ed il cattivo lavoro : e che quanto agli
flranieri , che potevano imitare le ma
nifatture de’ Francefi, il mezzo più ficuro d’ impedir quello fcapito , era il
fabbricare cosi bene, e f impiegare co
si buoni materiali , che le altre Nazio
ni non foffero tentate di fervidi d’ al
tre , che di quelle di Francia . L ’ effet
to ha dimoflrato , quanto foffe fenfato
queflo configlio.
Ora effendomi propoflo anch’ io di
feri vere a pubblica utilità ; credo , che
fia bene lo fpiegare, che cofa io inten
d a, nell’ argomento, che fono per trat-
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gli ordini, che compongono una Socie
tà, di cui è Capo e Padre il Principe.
L a medeiìma relazione, che palÌa fra il
Padre , ed il Figliuolo, palla pure fra
il buon Principe , ed i fudditi, ed il
bene dell’ uno è infeparabile da quello
degli altri. Quella univerfale utilità può
per mio avvifo ritrovarfi folo nel Com
mercio attivo , che ha la fua origine ed
il iuo fondamento nell’ Agricoltura ; cioè
nelle noilre proprie Campagne . Ogni
altro Negozio attivo , o di Economia ,
che fi fa colle Derrate , o manifatture
altrui può paragonarfi alle irrigazioni ,
che beneficano, e fecondano i foli cam
pi , che ne vengon bagnati. Ma il Com
m ercio, di cui io parlo, è appunto co
me la rugiada, e la pioggia. Quelle be
neficano tutte le Campagne così fertili,
come magre; e così i campi del ricco,
come quelli del povero.
Avendo gli iludj dell’ Agricoltura ,
delle A r t i, e del Commercio (labilità
ora la loro fede preifo le Nazioni oltra
montane infino fotto il Polo ; vengono
4 noi le loro Opere quali tutte fcritte
** 3
nell’
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nell’ idioma Francefe, per comunicare al
Pubblico le loro fperienze , e (coperte.
Sonò però flato in neceflità di tradurre
molti telli ; della fedeltà della cui tra
duzione ì, o di q u elli, che ho laiciati *
quali fono negli originali, pollò impe
gnarmi di render conto al Pubblico ;
aiiìcurandolo che dove ho potuto inne*
ila re , per cosi dire , le loro (lede pa
role , ed i medeiìmi (entimemi, l’ho tat*
to . Quelli tedi
eie di tarila
ro -, che è fottopollo darà maggior rifai*»
to ; e far'a quella altresi la cagione del*
V ineguaglianza dello ilile , che dovrà
compatirli in alcuna delle mie lettere *
Il motivo eh’ ebbi di pubblicarle col mio
nome non fu per van ità, ma perchè ho
pronti degli altri materiali per maggio
re riprova delle mie propofizioni. Quin
di è eh’ io defidero con tutto 1’ animo^
che a me fieno dirette tutte le obbie
zioni , e tutti i rimproveri ancora, fe giuilamente ne meritalfi per qualunque ef>relIione , o proporzione , che offendei
è la verità : dichiarandomi pronto o a

Ì
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rifolvere le obbiezioni ragionevoli, che
mi veniifero fatte, o a ritrattare le prò-,
pofizioni cenfurate , quando non mi ri
trovali in illato di foftenerle.
Quanto interelfar debba ogni Ordine,
ed ogni ClaiTe di perfone la profperità
del noftro Commercio; chi noi fapeife,
potrà facilmente comprenderlo dalla let
tura delle mie lettere . Ma fe queito pa*
tifce degli fcapiti, fe talvolta, per cosi
dire , s incaglia , anzi iè viene da alT
tri tentato di rapircelo , fi riguarda ciò
da taluno con indifferenza , e quafi co
me fe folle un male particolare de’Meiv
canti ; quando, fe vogliafi feriamente rir
flettere , deve confiderarfi un male univerfale.
( a ) Dopo la feconda guerra Punica y
battuti i Cartagineii da’ Romani dovetr
tero ricevere quelle dure le g g i, che il
vincitore Scipione loro impofe. Fece lo
ro incendiare 500. Vafcelli, perchè col
Commercio non riforgeife la loro poteaza : gli obbligò al pagamento di dieci
** .
•
3
mi*
(a)

lib . 30. rt%44,
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mila talenti Euboici d’ argento , da pa
garli in 50. anni • Quando furono al
primo pagamento , perchè i fondi dello
Stato erano iprovveduti a cagione delie
fpefe d’ una lunga guerra, la difficolta
<T unire quella fomma cagionò nel Se*
nato una grande triilezza ; e molti non
poterono trattenere le lagrime . Anniba
ie allora fi pofe a ridere ; e vivamente
rinfacciato da Afdrubale luo antico ne
mico , perchè in tal guifa infultava la
pubblica afflizione , così rifpofegli A n
nibaie : „ Se fi potefle penetrare nelT interno dell’ animo m io, in quel’v la guifa che fi veggono cogli occhi i
„ moti del mio volto , ben di leggieri
„ conofcerefte, che quello rifo che in me
„ riprendete, non è un rifo d’ aiiegrez„ za ^ ma un effetto del turbamento del
„ cuore eh’ è quafi fuori di fe , fulla
confiderazione di tante diiavventure.
„ Egli nòn è però un rifo così fuor di
tempo , quanto il fono coteile vollre
■yy ridicole lagrime, ed inopportune . Alj,, lora
conveniva piagnere , quando
tolte ci furono F arm i, quando ci ven*
nero
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nero bruciate le navi > quando ci fu
impedita la guerra cogli ftranieri; dacyy che fu quello il gran colpo , per cui
„ perimmo . . . Ma intanto noi fentia„ mo il danno delle pubbliche difgraz ie , in quantó v’ hanno parte i privati noftri intereili ; nè in quelli v* ha
„ colà che più vivamente ci punga ,
„ quanto la perdita del danaro . Quan„ do pertanto vennero a forza tolte a
„ Cartagine vinta le proprie ipoglie ,
quando vi toccò vederla lafciata nu„ da , e fenz armi fra t^anti popoli ar„ mati dell’ Africa , non ritrovoili alcuv no che piagneife ; ed or che fi tratta
w che ciafcuno di noi contribuiica a pa
F impoile, non fate che lagrimay* gare
t>‘
re , quafi come fe fi trattaife della
v pubblica defolazione ? Ah ! quanto io
r* temo , non forfè in breve abbiate a
conofcere , che cotefle vollre lagrime
„ fon oggi da voi fparfe per la minore
» tra le vollre difavventure.
G li sforzi , che fanno oggi tutte le
Nazioni Europee , per promuovere f
Agricoltura , f A r t i , ed il Commercio ^
** A
do-
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dovrebbero eflere un forte eccitamento
a promuovere con tutto l’ impegno que
lli ftudj anco fra noi , Quanto guada
gnano effe , tanto perdono quelle Na
zioni , che trafcurano quelli lludj ; le.
quali fmunte dal neceffario > anzi mol
to più dal fuperfluo, che dalie altre Na
zioni loro viene fomminiilrato , fi riduranno all’ diremo , e ad un pentimento
tardo, e fenza rimedio,
Offerva M . Déon de Béaumont ( a ) ,
che un folo Romano era un grand’ uo
mo di Spada, di T o g a , e di Finanza;
ma che appreffo i Francefi uopo è di
tre uomini per fare un folo Romano :
cioè a dire che un fol uomo tra Fraticefi non è abile che per uno di quell’
impieghi t Parmi che poffa dirli oggid\
degl’ Inglefi con qualche proporzione ciò
che giullamente il fuddetto Autore di
ce de’ Romani ; concioffiachè moltiffimi
in Inghilterra fi ritrovino , i quali pof>
feggono intieramente la Teoria , e la

(a) Memoirts poui fervir 0 i' Hijìoire dts Finan*« a a. 34,
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pratica dell’ Agricoltura , delle A r t i, e
del Commercio.
La Nazione Francefe ha infino ad
ora creduto d’ aver aflicurata la Supe*
riori tà della fua potenza , e della Tua
opulenza , coll’ aver portate al più alto
punto di perfezione le fue Arti , e ad
un immenfa dilatazione il fuo Commer
cio ; ma V efempio degl’ Inglefi le ha
fatto conofcere nella guerra ora termi
nata , come tutti i più gran vantaggi
delle Arti , e del Commercio fono va*
cillanti , quando non s’ unificano cogli
fludj dell’ Agricoltura. A quella dunque
eifendofi ora la Nazione dedicata ; è fa*
cile 1’ indovinare , che guidata da quel
felice genio, ed uniformità di penfare ,
che in elfa regna, vi riufcirà, come in
tutte le altre molto più difficili lue inir
prefe . Inonderanno i Francefì co' loro
frumenti tutti i paefi, e dall’ emulazio*
ne cogl’ Inglefi nafcer'a la fuperchieria
dell’ altre Nazioni ne prezzi de' grani >
che inevitabilmente decaderanno fenza
fperanza di riforgimento . Quella è la
maggiore delle difgrazie, che polfano na*
P R E F A Z I O N E ,
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fcere nel Commercio interno , eh’ è il
più necefifario , e che chiama le prime
cure del Pubblico Provvedimento . Non
puù di fatto accadere difgrazia maggio
re, quanto F avvilimento nel prezzo de’
naturali prodotti , quando impedito ne
venga il tralporto fuori dello Stato .
Manca il lavoro , e col lavoro anco il
pane agli operaj.
Che importa, che ne abbiano ungrofio pezzo per una vile moneta, fe man
ca loro il modo di guadagnarla?
Daranno i Francefi ad intendere ( a >
me loro è riufeito per rifpetto a vini )
che il loro frumento ha delle fpeciali
qualità . Non baderà loro quello : (In
dieranno , anche il modo ( e quello è
facile ) di dare al loro pane una lunga
confervazione : mercè di certi arcani in
gredienti che lludieranno di mefehiarvi,
fapranno dar a credere, che abbia tutte
le virtù , e delle facoltà anche fra loro
contrarie: efempigrazia di farsi, che uno
ingraHi , ed un altro fmagrifea ; di fe
condare, e d’ inllerilire ; e che fo io ?
Studieranno di dargli le più vaghe for*
me

P R E F A Z I O N E , xx vìi
me : introduranno la moda anche in
quello ; ed il fanati imo per le cofe Francefi farà , che fi ritrovi nel loro pane
ogni guilo , come gli Ebrei lo ritrova
vano nella Manna cola nel Diferto : a
tal che non fi varranno che di pane
Francefe le menfe de’ G ran d i, e de’ Si
gnori voluttuoii.
Intanto noi penurieremo di tutto in
mezzo all’ abbondanza de’ grani , e pia
gneremo ; ma tardi , ed inutilmente >
come i Cartagineiì.
Se v’ è qualche pericolo , che le mie
predizioni polfano awerarfi ; perchè non
s’ incomincia a penfare a’ rimedj , onde
premunirfi contro si pericolofe foperchierie? Ora è il tempo di rimediare a’ paflati errori alle paliate negligenze ; e di
penfare al rifarcimento , fe fi potrà, proeurandofi anzi nuovi vantaggi . Tutti
coloro cui è permeifo ( e fono moltifi
fimi , ed anco dotati di talento per tut
ti gli ftudj utili ) dovrebbero darli fe
condo il proprio genio , e talento , allo
ftudio o dell’ Agricoltura , o delle A rti,
*> del Commercio» Quello però che ora
mag*
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maggiormente imporra , ii è lo ftudio dell’ Agricoltura.
M a Tento già contro la mia propofizione inforger taluno, e rimproverarmi,
eh’ io voglio rimediar ad un male con
un male della fletta fpecie . Concioflìache effondo già avviliti i prezzi de’ fru
m enti, s avviliranno Tempre più quando
vengano moltiplicati cogli ftudj dell’ Agricoltura , à tal che converrà laiciarli
marcire ne’ granai ; venendone dall’ ab
bondanza delle m^tti Francefi, ed Inglcfi impedito T efito.
L ’ obbiezione farebbe indiflolubile, Ce
la noftra terra non produceffe altro, che
gran i, e vino. Ma Te tutto quello, eh*
entra nel Commercio, nafee dalla terra,
i noftri ftudj debbono ricercare , quali
derrate ci manchino , e quali i noftri
campi fieno atti a produrre. Quante co
f e d i prima , e di feconda neceflìtà po
tremmo avere da’ noftri terreni, e quan
te ne potrebbero etti produrre di quella
qualità che ferve folo al lutto ; che a
dir vero è tale folamente, perchè mol
te cofe, che potrebbero nafeere , e la
vo*
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voràrfi tra noi, le comperiamo dagli aU
tri? Di fatto per le vellimenta ci man*
cano e le lane, ed il lino , e la cana*
pa ; che fi comperano dagli Stranieri :
Da quelli pure li comperano le legna
cosi per far fuoco 5 come per ufo delle
fabbriche ; ed anco i carnami, ed i lat
ticini . Ora egli è certo che con la rin
novazione de' bofchi , e de’ prati, e colintroduzione ancora de’ prati artificiali ,
che cosi felicemente dappertutto riefcono , verrebbero a moltiplicarli gli ar
menti, e le greggie; e fi rifparmierebbe
quella fomma irìiménfà di danaro , eh’
efee annualmente dallo flato , e lo im
poverire ; e fi conterrebbero dentro con
fini difereti i prezzi de’ grani con gran
vantaggio de Proprietà^ del Popolo, e
del Commercio interno. Molto reilereb
be da dire in quello pfopofito ; ma for»
palerei i limiti d’ una Prefazione.
Prima però di terminare, piego il be
nigno Lettore > che innanzi di pronun
ciare la fua fentenza , legga tutte le mie
lettere fe però ne potrk avere la tollerane
za ; poiché fenza leggerle tutte non può
acqui-
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gcquifìare idea giufta della noftra Agri
coltura , delle noftre A r t i, e del noftro
Commercio , nè conofcere quello degli
altri . Procuri inoltre di rinunziare ad
ogni prevenzione che aveife, e foprattutto legga quello libro lènza fpirito di con
traddizione : onde abbia a ricavare que’
lu m i, e quelle fruttuofe cognizioni, che
furono il primo oggetto del mio lavoro.
Io intanto rivolto a miei leggitori corteli , replicherò a ciafcuno col grande Orazio ( a )
«........ S i quid noviHi rettitis iflis
Qandidus imperti : f i non 3 bis utere
rnecum«

A R( a ) r.

E p ifl .

6. <58,
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PRIMA,

D

lmoflrafì , che la fcien%a M er
cantile hajjì a collocare nel nu
mero delle Filofofiche Sciente ^ e che
ad un Mercante è neccffario lo ftudio
della F i fica , della Dialettica 5 della Mo
rale j e della Storia . Spanto Jia degna
di lode r In fliz io n e delle Accademie
aperte nel Regno di Francia , e nella
nojìra Italia per promuovere I Agricol
tura , le A r t i , ed il Commercio. Era
no si fatte Accademie in ufo anche
anticamente nella Grecia , e n ell A ra
bia. S i conchiude, dimojlrando la neceffità , che hanno le Città degli Ar*
tefici, e de Mercatanti •

L E T-
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Spiega F Autore la intensione, òhe
ha di proporre agli Accademici Udinefi un progetto per promuovere g li fu di del? Agricoltura nel Friuli * S i ani
mano pertanto g li Accademici Jaddetti
a fecondarlo, dimofrando quanto jìano
neceflarj quefti fu d j , così con le ragio
n i , come con l'e ¡empio del celebre A n 
tonio Genovefe , e con quello delle A c
cademie injtituite nel Regno di Fran
cia , ma Jingolarmente di quella del
la Provincia della Bretagna .

L E T T E R A

IIL

PremeJJa la notista della in f itusjo*
ne delle Società Realt di Agricoltu
ra nelle varie Generalità del Regno di
Francia ^ incomincia /’ Autore a di
chiarare il fuo progetto intorno agli
jlu d j di quejt A rte , a cui confìglia ,
che applichino g li Accademici Udi-
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fi efi y fciegliendo ciafcuno quella materia ^ eli è pià conforme al fuo genio,
e
confacente alla fituazione defuoi
campi . Dimojlra , cée talvolta giova
chiamare anco da lontane parti de
nuovi prodotti per rendergli naturali
ttl proprto Clima : tl che prova con F
e[empio di quella Saggina venutaci
dall America la quale è detta volgar
mente Sorgo T u re o ; e de Galli d’
India venduti a noi ora sì fa m ilia ri .
Neceffìtd di fare degli ¡perimenti per
efammare la diverja indole de’ terre
ni , onde perfezionare i loro prodotti,
ed introdurne di nuovi.
L E T T E R A

IV.

Saggio della direzione , che tiene
F Accademia della Provincia della
Bretagna per promuovere F Agricoltu
ra y le A rti y ed il Commercio.
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V.

"" %

Confermafi con nuore ragioni la
m uffita di fare delle fpertem e per
cono]cere l' indole de prnprj terreni *
Quanto util coja farebbe mjhuire g li
^Agricoltori , infìituhre a tal effetto^
delle pubbliche Scuole, ed obbligare i
Alo e/hi ad injegnare t .Agricoltura a
tutti g li Scolari , ninno eccettuato ,
né tampoco g li Ecelefiailici : il che J i
dinw/ira co fa tti non e/Jer difdiccvole
a quelli , né doverfi credere di così
difficile riufeita per ri¡petto a Conta
dini*

L E T T E R A

Vi.

Dal/ antichità, e dalla utilità delt
wAgricoltura fi argomenta il pregio, e
Fimportanxa di e/]a. (guanto danno a
quel/ o/lrte derivi dall' ej]ere affidata•
alla fola cura de Contadini, fenga la
fopYontenduiTo de Propriefarj de ter
reni . S i dimoftra con t autorità, non
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¿(fervi meigo più opportuno dell! A gricoltura per arricchire. Non la fìertlità della Terra y ma la poca cura in
cui fi tiene Ì A rte fuddetta e¡fere la
vera cagione dello fcar/o frutto , eh'
effa rende . Tre coje principalmente
ejjendo necejfarie per ben riujciré nell'
Agricoltura ; cioè il Volere, il Pote
re, ed il Sapere, e non eJJ'endo pofftbile di ritrovai le ne' foli Contadini ,
fi animano i Benefìanti a cooperare co'
loro Jlu d j, e con io p ra loro a mag
giori progreffi di e jja .

L E T T E R A

VII.

Con un breve faggio di Storia deli
Agricoltura nel Regno d'Inghilterra,
saccennano i v a r i, e grandi motivi
dell impegno delle Nazioni Europee
per lo fludto di fie li Arte. Dimofìrafi
non efjer nuovo, né, come taimo penfa , inutile, ma giovevoli (fimo angli
ufo d!ingraffare i Campi'con l'arena
dii Alare, Con l occafone, che inct-

fc&cvi

Úentemente fi parla de Viva) fa tti da
Enrico I. fabbricare nel dodicifimo Se
colo nel Regno cf Inghilterra , f i fa
una digreffione Jopra la maniera di
caftrare i p e fii , ritrovata ultimameli*
te da Samuele T u li Inglefe*
L E T T E R A

V I IL

S i ripiglia il faggio delta Storia
d e ll Agricoltura nel Regno efInghiU
terra dal tempo in cui f ali fui Trono
la Regina E lsfatetia . Dimollrajì, che
quantunque avendo quejla Regina in
trodotto in quel Regno le manifattu
re di lana con grande impegno , ed
avendo per tale effetto dilatati i pafcoli ^ e diminuite le feminagioni de
g ra n i , fembraffe che recato avefje mol
lo pregiudizio a ll Agricoltura * quella
anzi dtem pi della Jaddetta Regina
prefe nuovo vigore , avendo ella pen fato al modo di renderla oggetto del
Commercio col permettere il tra]porto
del grano fuovi del Regno * Parlafi
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delle follevagitmi iv i nate per la lì -j
b erti, che a tutù venne accordata d ì
chiudere le proprie terre . Con quefta
occafione f i fanno alcune digre([toni y
Jopra /’ abufo di permettere che ven-.
gano dagli armenti , e dalle greggio
/munti i terreni , lafciandole troppa
lungo tempo pafcGlare; f opra /’ intradugione de*prati artificiali ; e f opra
r utilità di rtodrire g li animali nelle
fialle adducendo r c¡empio degli ahitatari della Polleria*
L E T T E R A

IX .

L ’ utilità , che trafiero g l Inglefi
dagli ftudj d eli Agricoltura , diedero
incitamento alle altre Nazioni Europee,
e fingolarmente a Francefi d' imitare
il loro e[empio* Quanto abbia contribuito al maggior vantaggio d ell
coltura , e del Commercio Inglefe la
Gratificazione, o il dono di circa die
ci per cento , che venne dal Parla
mento accordato l anno i <58q. , al
*** i
trafi
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trajporto de grani fuori del Regno Jopra
Vi)celIt Ingleji. Co nfermaji l'utilità , e
necejfttà di quefti Jlu d j , primieramente
con t autorità di Salomone y indi col
riferire quanto comoda, ed agiata v i
ta mentilo g li Agricoltori dell'Inghil
terra y e finalmente con l'ejem pio di
Oyja R e di Giuda .
L E T T E R A

X.

S i riferirono compendiariamente i
più conjìderabili A rticoli delle ojerva? ioni y ed ejperiente della Società
defìmata altAgricoltura > alle A rti ,
ed al Commercio nella Provincia della
Bretagna , pubblicati ultimamente a
Rennes ; facendo alcune rijiejjtoni fo pra quelle ¡ingoiarmente , che [petta
rlo alla coltura de' Golfi * Parlafi dell'
utilità de' Gelji nani fu ll' e/empio cC
alcuni cosi fattt alberi piantati vici
no ad Auhenas. Con l'occafone d'una
fupplica fatta dagli Stati della Bre
tagna a' Vefcovi y perchè obbltgaffcro
le
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le Supcriore delle Comunità R ehiló
le ad efft /o «gotte a piantare de Mo
ri né loro rtanti , ed a nudare de
Filugelli ; fi dimojlra quanto più util
coja farebbe , jc te Monache volo(fe
ro contribuire alla maggior perfezio
ne delle manifatture di Seta coll’ in
cannare diligentemente le fete gregg è, e le tinte ancora. Notaji una fa i
fa con/eguenga , ehe titano g li Me
ra demici della Bretagna dal loro f u i detto progetto per le Comunità R e
ligio fe* Si affteurano g l Italiani, che
tutti g li fìudj , e tutte le tnduftrie
de Francejì non potranno mai gnagne
re ad avvilire il pregio delle S e te !
Italia . Chìudeji la lettera animando
ognuno5 con le parole degli Meca de
mici antidetti) a trammettere alla noIIra Mccadenda fenga riguardo, veru
no le proprie offervagtom, ed e¡penen%c ¡opra { Maricoltura , le M a i, ed
il Commercio y e pcrjuadenio a ciò
fare quelli ancora che non fanno de*
terminarvif i , o perché non hanno Hi- :
*** a
dio

xl
dio di lingua , né eleganza di ftilé *
o perché lor manca chi traferiva le
loro offerva%ioni.
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S i dà una fuccinta idea della mo
nterà con cui le piante , ed i grani
najcono, e ere[cono. Trattafi la quefitone dibattuta da' Filofoji , fe dal
la fola acqua , ovvero dalle piccole
particele della terra unite all' acqua
dipenda la vegetatone , e la vita
delle piante ; e giudicafi più probabi
le f opinton dt coloro , che tutta ne
attribuì¡cono la cagione alla fola ac
qua . Parlaji della necejfttà d ' ingraf
fare i campi, e di que joccovji , co
quali, per Juppltre alla jcarJezTgt de*
concimi , /’ umana indujlrta aiutando
la natura ? rende più fruttifera la
terra . S' accennano le cagioni della
maggenga, e della graffe'zja de* Ter
reni .
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S i deferivo la mife ri a cf alcuno
Campagne fituate tra l' alto , ed tl
baffo Ynuli y e poiché qucflc, offendo
per natura affai infeconde, hanno hifogno di maggior Joccorfo , fi propoligono i me%gi ,
renderle fe rtili *
Dichiaraji in primo luogo f utilità ,
potrebbero trarre quegli abitanti
dalla piantagione de Caprifichi,
/vz naturale a què terreni . 5 /
fecondo luogo a dimoffrare , cffere quelle vajìe Campagne le p/à
adatte alla coltura de M ori,
L E T T E R A

XI t t ?

Prem effe alcune rifieffioni del S i
gnor Rouffeau , e del Signor de Buf
fon fopra la fertilità naturale del
la Terra , e jopra le cagioni della
(IeriIttà di ejffa 5 fpiegafi primieramen
te cofa fia ciò 3 che alcuni chiamane
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invecchiar della Terra \ indi paffandofi a dimofirare5 che dalla negligen
za nel coltivarla najce la miferia ,
e dalla miferia la dijlr unione del ge
nere umano , f i fa un nuovo proget
to per ¡occorrere g li abitanti delle
Campagne defr it t e nella Lettera pre
cedente , proponendo ad e¡fi la pian
tagione de fichi . Con /’ efempio f i 
nalmente delle Campagne jabbiofe del
Brandemburghefe 5 e di quelle ripie
ne di fterilijftma ghiaja , che circon
dano la Città di Udine , alcune del
le quali fono fiate ridotte a perfetta
cultura , dimofirafi , che i Pae/i piu
fie r ili pojfono ejjere dalla umana indu/lria rendati fecondi al pari dtogn
altro .
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ragione perchè quegli an
cadono la State certe piog5 che macchiano 5 e ren
la foglia de' Gelfi conferifea
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rifca quefta affai meglio a Filugelli «,
e rendano efjft piu di Seta . Si rife
r ì] cono due fperienge dal Signor D iges fatte nella Virginia Jopra la
piantagione de Mori , la prima per
formare di efft una jpecie di Jie p i, e
la feconda gtttandone la fomenta in
un campo, e tagliandoli appena ere •
feruti con una fa lc e , per tenerli jem 
p ie baffi. Cof urne de* Chine]i di po
tare ogn anno i loro Gelfi . Paffan
doli quindi nuovamente a parlare dell’
utilità di quefta pianta, j i dà eccita
mento a Friulani , che la coltivino ,
e la moltiplichino nella Provincia .
j ! tale effetto recaft quafi tutta in
tera una lettera dello Spettatore In g le fe , con cui fa egli coraggio a fu o i
compatriotti a coltivare in quel R e
gno delle piante meno utili di que
fta ; ed in fecondo luogo fi mofìra
quanto poffa rendere al Paefe un cam
po piantato di Mori . Parlafi inciden
temente de1 vin i , e delle frutta dJ
Italia ; indi ritornando a G elji , dimo-
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motivafi quanto necejfario farebbe , che
vegliafferò alla cura di quejìa pianta
molti perfonaggi di credito . Con f
efempio degli Jlr a b i, che abbandona
rono la coltura et ogni altro prodot
to per applicare a quella del Gaffe* ,
s* inanimifcono tutti a moltiplicare i
M eri , e quegli altri prodotti , d à
quali J i può trarre vantaggio maggio
r e . Conchiudefi pervadendo , a ej em
pio de Francefi , i Friulani a pro
muovere con uno fpirito di concordia
il pubblico bene della Provincia , co
pie bene duna fola fa m iglia ,
L E T T E R A

XV.

R iferite alcune proprietà del Mo
ro , dimoflrafi non efe r v i pianta , che
più di quejìa convenga a lt indole del
Terreno del Friuli j an%i non e/fer
v i Paefe alcuno , in cui nafeano , o
ere[cano più grò[fi , e più alti Gelfi quanto nel Friuli : il che fi con
ferm a paragonandogli con quelli del
la
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la C hina , e del Regno di Napoli i
Cercajì fe pojfano nutrirfi i Filugelli
con le foglie d'altri alberi • L a man
canza de Gelfi ritardò il progreffo del•
la Seta in Italia . Vuolfi, che i Gelfi)
che fanno il frutto bianco foffero igno
ti agli antichi ; ma fono in errore co
loro , che credono effer nato il Gelfo
bianco dall* innejìo del Gelfo nero nel
Pioppo• Si deplora la poca tura , che
ji ha per la coltura de' Gelfi nella nojlra Provincia del F riu li , nella qua
le fuolfi comunemente avere tutta T
attenzione per coltivare g li altri pròdotti. S i dimoJlra, che in que/le piani*
t e , oltre la ricchezza, può ritrovarfi
primieramente la no/lra d elib a , pian
tandole con quella vaga difpofizione j
che fon piantate nel Veroneje, e con
quella , che fono piantati tanti fie rili
alberi n ell Olanda : ed in fecondo luo
go la no¡ira ficure%ga y poiché la lo
ro piantagione potrebbe difenderci dal
danno, che ci recano colle loro acque
tanti rapidi torrenti . $ infegna il
modo
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modo di moltiplicàré i G elfi , fen%a
pregiudicare un foto folco decampi ;
accennando la permiffìone, che il Prin
cipe ha data di piantare quelli alberi
tiellc pubbliche firade j tndt moftrando
g li altri fiti della Provincia ne' quali
riufcir potrebbe più utile que/la pian
tagione . PaDandò poi ad accennare
alcune virtù ìnedicinali del Moro ,
par laft delle celebri Goccie \cf Inghil
terra ritrovate dal Dottor Goddar .
Tratta fi de vantaggi che riceverebbe
r untverfal2 dalla moleiplicacone de'
M ori , e fi accenna F utilità , che J i
potrebbe trarre dall' introdurre l'ufo d i
dargli in affitto per la metà del fru t
to . Riguardi neceffarj per allevare i
f ilugelli . S i accennano alcuni .Auto-.
w ) che hanno ferin o di ciò .
L E T T E R A
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Cercafife con le nuove foghe 5 che ri
producono i Gelft dopo tlprimo loro fpogiramento5 ¡ipofj'afare unafeconda rac
colta
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colta di Seta^ nutrendo con effe degli
altri F ilu gelli . Si notano alcuni 'sba
gli prefi 'dal Signor Abbate Nollet ,
in quefto propojitO) e con la fìejjaoccafione [e ne accennano alcuni altri di
lui così intorno la coltura del R ifio ,
come intorno alla qualità de terreni
delt Italia , ed alle maniere di colti
varlif) [ingoiarmenie ri[petto alle irri
gazioni . Quindi ritornando a M ori
[i propone il modo d ajftcurarfi 9 [e
Jpoggiandoli delle foglieioro , due, ed
anco tre volte I anno venijjero a pre
giudicarfi ^ ed a perire . Utilità che
trar fi potrebbe da quefte foglie 9 f e
la [pertenga riujciße felicemente. Fa
vola riferita da un Autore intorno a
Filugelli alati di Ferrara . Se la Se
ta fia [oggetto a Decima, e [e fia le
cito a C beriet il farla lavorare.
L E T T E R A

X V IL

Quanto fia fa i fa I offerv azione di
alcuni Scrittori, che penjano con una
r\
certa

xlviii
ien a arte poterf i fa r nafiere t Filu
gelli dalla carne di Vitello . Fu que
lla tmpojlura nuovamente riprodotta
n ell Olanda . Cercafi [e più giovi mol
tiplicare i Mori per via di propaggi
namento
, ovvero trapiantarli
memajo per inneftarli . Saggio della
coltura de Gel/t nella Danimarca , e
degli Jlu dj d ell Agricoltura nel Rem o
di N apoli.
l
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X V III.

Dimoflrafi quanto pregiudizio rechi
no al maggiore progreffo d eli Agricol
tura primieramente il lafciarne tutta
la cura a li imperita direzione de Con
ta d in i; in fecondo luogo la fconfiglia
ta ingordigia degli fteffi A gricoltori,
ed tn terzo luogo la perdita del tem
p o , che fanno
quefliin tutt
po d ell anno .
,a
n
ecA che la
vera cagione , ed il fondamento del
florido Commercio delF Olanda ritro
v a li nella quantità del popolo rincbiu-

xlix
fo in un anguflv ricinto dove tutte le
cofe vendendoci a caro previo , g li abi
tanti f i ritrovano in necejfttà di pròcurarfi il proprio mantenimento dalF
indujlria , e dalla fatica y fi paragona
con la dovuta proporzione il Friuli
con r Olanda , e dimofirafi quanto
dovrebbero i Friulani imitare nell'induftria g li Olandefi. Quanto fia grav i ¡fimo inconveniente il valerfi pel vefitto f e per altri ufi della vita de
manifatture cf altri Paefi. Come f i po
trebbe rimediare alle troppo frequenti
adunanze de Contadini per pubblici ,
o privati affari . S' accennano final
mente le maniere con le quali f i po
trebbe rimediare ad alcune altre occafiont, che hanno i Contadini di per
dere il loro tempo per piccioliffime cofe •
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XIX.

,

S i [dolgono due obbiezioni
che
fanno alcuni contro la moltiplicazione

de

ì
de Golfi: L a prima che l'applica fa n é
de Contadini al nutrimento de' Bachi
g li dijlolga dulia coltura delle Campaglie j L a feconda , che la moltipli
catone de'M ori pregiudichi alla fer
tilità de Campi . M ila prima rifpondejt col fatto , moflrando, che le Campagne^ del b a u li medefimo , che fono
le più ben coltivate fono anche le più
abbondanti
di
Gelfil che f i [cor
pure nel Territorio Verone[e , ed in
quello dt
Vicenxaper nulla dire
la
China L
. a feconda f i [doglie con
l autorità di accreditati Scrittori con
le ragioni naturali, e con /’ efperienx a . Moftrafi quanto il Commercio fia
neceffario al maggior progreffo d e ll
Agricoltura,
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io. foprumani fuperiori agli altri
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2?.
10.concernen
razione delle fpefe
ti le fpefe
34.
19. con poca non poca
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19. diver(ámen devotamente palio a
te palio
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1. abbiamo abbiano
123.
5. lo mette li mette
174.
24. di quelle di certe
«¿4»
27. ho già ac accennerò
cennata
di cita
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2. di efTo
della ver#
490,
29. d» ver#
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23. mancavano mancano
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30. in favole in favore
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Cciocchè mai taluno per av- *
ventura non reputale inconve
nevole alla mia pedona l’ono
re, che Voi, IlluÌtriflìmi Si
gnori , mi facefte nell’ aggre
garmi a cottila voflra nalcente Accademia y come fe allo
feopo della medefima poca, o neffuna attenen
za avelie la feienza Mercantile, alla quale ho
creduto Tempre mio dovere di unicamente apA
pii-

%
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plicarmi , come quegli, che dalla Divina Protf*
videnza nella clafre de* Mercanti fui collocato ,
e della quale foltanto mi lufmgo di potcrvene dare di quando in quando un qualche fag
gio ; acciocché , diifi in taluno non cadefic
mai un tal penderò ; mi fia permeilo di es
porre qui alcune rifleflioni , per difnoftrare ,
che la Scienza Mercantile è uno ftudio forfè
dei più eifenziali della Filoiofia, la quale colla
Scoria per oggetto di non meno dilettevoli «
che utili trattenimenti , ai voftiji Accademici
proponete*
t#
A dir vero , moflrerebbe uno fpirito di
molto poca eflenfione, chi efcluder voleifc dai
limiti ampliffimi della Filoiofia la Scienza
Mercantile. Non cosi certamente la intendo
no i faggi; affìcurandocene Cicerone ( a ) * che
quella , che dai Greci fu detta Filofofia , da!
Dotti uomini fu (limata produttrice , e Ma
dre di tutte le Difcipline, vale a dire di tut
te le Inftituzioni, o regole, che tendono a for
mare il pacifico , e decorofo mantenimento
della Umana Società sì nelle leggi, e coftumi,
come nell’ intereffe e Commercio.
Di fatto confiderando la Fifica , la Dialet
tica, e la Morale, nelle quali lo fteiTo Cice
rone la Filofofia divide / e facendone degli
uffici delle medefime alla Scienza Mercantile
rap
i i ) Dell' Oratore,
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V applicazione; non vi ha dubbio, eh? PideS
del vero Mercante , 1’ utile di tutte e tre

quelle parti in fe fteffa comprende i
Se parliamo della Fifica * di quella ne f i
ufo il Mercante/ non dirò già contemplando
femplicemente , e in generale la Natura dei
Corpi ; e per via di efperienze iludiandofi di
formare le più giulìe congetture Tulle loro proa
prietà; ma bensì nell’ eiaminare quelle produ*
zioni della natura, che al folìentamento e al
Comtnodo delia vita fono neceffarie; rifletten
do all’ ufo, che di qudle^ lì Tuoi fare; affine
di aumentarlei e facilitarne il pofiTedimento a
proporzione del bifogno \ che delle medefime
fi tiene: nelpeniate alpoffibiletrafpiantamento
di certi prodotti, de’ quali è privo il proprio Sta*
to : nei promuovere il coltivamento di quel-;
lij che Vengono negletti; e nell’ impegnare 1*
indullria degli Artefici a porli in opera , ri^
ducendo iutto, quanto più fi può, in commer
cio a Pubblica utilità. Se alla infpezione del
la Fifica levar fi volefTero quelle cure ed at
tenzioni, che al viver noftro fono cotanto neceffarie; converrebbe dire * ch’ ella ci fa ben
sì ammirare nella Natura 1* Onnipotenza del
Creatore ; ma per altro pòi , eh’ efl'a non ha
verun merito nell’ inflruirci a profittar del
la di Lui Provvidenza. Il Mercante non cer
ca, a cagion di efempio j come fi trasformi
il verme in Crifalide, nè come in lui fi mo
difichi la foglia del Gelfo, per ufeirne in fiif
À 2
dota*

4
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dorati i* ma penfa all’ ufo di querti fili , pèf
accrefcere il commercio a Pubblica utilità ;
Così neppure :
( a ) „ Guarda il caler del Sol , che f i
fa vino
„ Giunto all’ umor, che dalla vite cola ;

ma ftudia 1* arte di far valere i vini noftrani
in competenza , dirò , di quelli di Francia ,
pe* quali regnar fi vede nelle Tavole d’ Italia
un fataliifimo tanatifmo « In fomma il Mer
cante non fi ferma nella fpecolazione delle
caule Fifiche ; ma faggiamentc fi applica al
maggior profitto dei loro effetti *
Di qual ufo frequente poi al Mercante fia
la Dialettica ; baila riflettere alle moltiifime
occafioni, ch’ egli ha di trattare, difeorrere,
e difputare in concorrenza con tutte le Na*
zioni del Mondo i grandi affari del Commer.
ciò , le cui materie io non ardirei chiamare
le piu interertanti . più ertele , e più neceflaric nella Umana Società dopo la Religione y
fe tale non forte anco il fentimento di un
dotto Ecclefiaftico Francefe , di cui giovami
traferivere le ftefl'e parole.* „ Si Tonexcepte
„ ceux, que la Religion a confacrès; & qu’
elle rende refpe&ables; il n’ yapoint, dont

(a) Dante Purgai. 25»

P r i m a .
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„ la matiere foit plus intereffante, plusèteru
„ due , & plus neceffaire ( a ) . “ Se cosi è ,
conviene dire, che dopo la verità della Reli
gione, le più importanti fiano quelle del Com
mercio ; E all’ incontro , che dopo la igno
ranza , e gli errori rifpetto alle prime , 1’
ignoranza e gli errori rifpetto alle feconde
fiano i più dannofi , e più fatali per 1* Uma
na Società.
Qual rettitudine dunque di raziocinio , e
qual finezza di difcernimento aver dee il Mer
cante ne’ fuoi affari,di Commercio; e per non
entrare incautamente in impegni , e per non
lafciarfi ingannare dagli altrui difcorfi ? Chi
fa rifleffione alle molte fpecie dei Contratti, non
avrà certamente difficoltà di accordare , che
in un Congreffo di Mercanti fi faccia e*, ne’
termini, e nelle propofizioni , e nelle confeguenze un ufo della Dialettica , forfè nulla
inferiore ai Sillogiimi , che fi formano nelle
Scuole.
Quanto finalmente importi ai Mercanti lo
ftudio della Morale , facilmente fi raccoglie
dalla giuitizia , dalla fede, e probità, che fo
no le bafi fondamentali della loro fuffiilenza,
e del Pubblico Commercio. E per verità, fe
i Mercanti, al dire del Cotruglio , del MaA 3
fcar(a) Savary Diftion, Unht de Cenimene Fr f-

$
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(tardi , e di altri gravi Autori , chiamat f|
poliono r aja del teforo degli Uomini * o la
piazza, dove fi raccòglie, oil campo, dove lì
l’emina, e dove fruttifica il danaro comune; fe
fono eglino i Depofitarj delle folla nze di tutte
le Nazioni ; e fe di quelle fono deffi , dirò
cosi gli Agenti, ed i Fattori; chi piu di loro
aver dee le rette idee della giuflizia , i principj più intatti dell’ oneflà, e della più incor
ruttibile finceriià; affinchè il grande ineftimabile depofito, che ila nelle loro mani, abbia
una perpetua univerfale^, e ordinatiffima cir«*
colazione a mantenimento deli’ Umana So
cietà? ,
farmi dunque di poter conchiudere con Ci
cerone , che un Mercante ftudiofo degli utili
prodotti della Natura, dilcorlìvo nel maneg
gio de’ gravi negozj del Commercio ; e che
vive in continuo efercizio di onellà , e di
‘yii'tii, polla veramente chiamarfi Filofofo , e
per confeguenza, che a lui non fia feonvepeyole l ’ aver luogo in un’ Accademia, la qua
le per oggetto de’ luoi lludj fi propone la Fi-'
lofofia in tutta la di lei eftenfione.
Mercanti dotati di tai talenti, di tanta in
telligenza, e di tante forze non vi fono, nè
yi furono mai tra noi ; ed è fuperfluo il cer
carli negli angulfi confini del mifero nolfro
Commercio. Ma fe quello fi amplialle a quel
fegno, che poffono portarlo i noftri lludj , e
Je noftre applicazioni con quei mezzi, di cui

P r i m a ,
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la Divina Provvidenza arricchì il noltro Cli
ma , ed il noltro Suolo ; vedremmo forgerc
anco tra noi di quegli uomini , ne* quali fi
unifeono in parte quegli attributi , onde Ci
cerone forma ii fuo Filofofo , e de* quali ne
contano molti quelle Città, in cui col Com
mercio le Arti, c le Scienze fiorifeono.
Tra$feritofi uno de’ più Nobili, e de’più Let
terati d’ Italia a Londra , fu introdotto all1
udienza della Regina moglie del defonto Re
d’Inghilterra, Principeffa di gran fapere. Appreffatoli appena quello Cavaliere gli fu da lei fatta
con aria ioftenuta quella interrogazione: E be
ne , che fapete ? A quella inafpettata domanda
egli ammutolì. Se nel prefentarmi al veltro no*
bilifiimo ConfelTo io venilfi interrogato , che
cofa fappia; fenza efitazione, ma colla dovuta
modeftia riiponderei ; So infegnare delle cofe
Utili ; Sapit , non qui plurima , fed qui
tinofa fapit ( <*) . Potrò luggerirvi l* arte d*
impreziolire e rendere fruttiferi al pari de* piti
fecondi li vollri campi più iterili, ed aridi, e
la terra più abbandonata; inoltrarvi come fi
polla duplicare , e triplicare il valore de’ voitri prodotti ; additarvi il mezzo di redimere
dalla miferia i voltri contadini , e di riera-,
pire di popolo utile la voltra Città.
„ Oh ! quale Scienza ( dice il Sig. Rara«
A 4
„ fay )
«' —

' ■
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4, fay ( a ) ) ella è quella in un Principe», di
„ conofcerc il genio del fuo popolo , i pro,, ducimenti della Natura nel fuo Regno, ed
„ il vero modo di farli valere. “ Ma fe tan
to (foggiungo io) conviene ad un Principe,
ad un Re il conofcere i prodotti de* fuoi Sta
ti , e lo ftudio di renderli utili , molto più
quelle cognizioni , e quelle cure convengono
a noi, che ne/profittiamo direttamente, e di
cui lì è la maggior parte del frutto . Quelli
iludj ilefli giovano a moltiplicare i noftri pro
dotti, ed a fcuoprirne di “nuovi* ma d’ ordi
nario o poco lì conofcono, o poco lì pregia
no quelli, che la Natura ci offerifce; venen
do dall'amor proprio preferiti quelli, che una
curiofa induilria inventa ; ma che il capric
cio, il coltume, ed il cambiamento delle mo
de dilìrugge . Egli è però indubitato , che i
veri foli ed immancabili vantaggi fono quelli,
che ci danno il noflro Terreno, ed il nollro
Clima* e che nè l’ emulazione delle Nazioni,
nè le rivoluzioni dei tempi ci polfono rapi
re . Lodevole pertanto fi è l’ intenzione de’benemeriti Inftitutori di quefta Accademia* di
unire agli Studj utili i dilettevoli: Omne tuUt punflum , qui mifcuit utile dulci . (¿) E
pedo , eh’ eglino avvertiranno iempre nella
di flrifa ) Viaggi di Ciro pag* 185.
( b) Hojatius.
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diftribuzionc degli argomenti ; che l’ amenità
di alcuni, o le lunghe ricerche, e difcuflìoni
di altri non facciano trafcurarc , o ritardare
i più utili; e principalmente quelli, checontribuilcono al mantenimento , ed incremento
del popolo , il quale le non vuole annoverarfi tra
gli ornamenti principali, egli è però uno de’
più utili e necefiarj ; ed accrelcc la dignità
delle Città e del Principato .* In multitudine
populi dignitas Regís , & in paucitate plebis
ignominia Principis (a ) ,
Chi intraprende di mettere in coltura una
Tenuta, o dilegna vallo Giardino, penfa pri
ma alla piantagione delle piante fruttifere ;
perchè la vegetazione, e la fruttificazione di.
pendono dal tempo,' cui il potere dell’ uomo
non vale a dar legge : indi con fuo agio pen.
fa alle fabbriche, ed agli ornamenti, ne’ qua
li a fuo piacere può foddisfarfì. Voi ben in
tendete, o Signori, di quali fludj io parlo ;
cioè dell’ Agricoltura, e del Commercio, che
da Trajano Boccalini furono paragonati a due
mammelle , che nodrifeono lo Stato : „ veri„ tà ( dice T Autore delle memorie fopra il
„ Commercio degli Ollandefi ) ( b ) veri„ tà , che dovrebbe efler india a lettere d*
„ oro in tutti gli appartamenti dei R e , Prin.
„ d p i,

( a ) Prov. Cap. 14. u. 28,
(b ) Prefacc.

io
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cip»,, c Minifiri* per impegnarli a confido«
„ rare, quanto meritano gli Agricoltori, cd
*;ÌrM ercai$iS $ h b h
I Francei^ hanno per lungo tempo itnpie*
gaio il genio , ed il talento negli fiorili ftudj della lingua, belle lettere, antichità, ¡ieri*
zioni,- c tutte le Provincie del Regno hanno
emulata la Capitale y ed in tutte hanno fio
rito de’ coi pieni Soggetti, li quali hanno fomminiftrata copiofa materia ai loro Giornali ,
Ma offervò un dotto Inglefe (a ) , che lambizione di; eflere ammetti in quelle celebri
Compagnie, fece nalcere una infinità di Scrit
tori levati ali* Agricoltura, alle Arti , ed al
Commercio ; molti de’ quali farebbero fiati
meglio impiegati a fabbricar carta, che a com*
porre libri,
. ,
Avvedutifi finalmente i Francefi di quelli
pregiudicj rivollero agli ftudj utili le loro
mire . C ’ Accademia di Bordeaux , Capitale
della Guienna , Provincia la più ubertofa di
Vino nel Regno di Francia , difpenfa premi
a chi dà più utili iuggerimenti (opra la col
tura delle Vigne . Quella di Amiens Capita?
le della Piccardia, che coltiva le manifatture
di lana , premia chi fuggeriice le differenti
qualità di lane occeifarie alle fue manifattu,
‘ J
re, ^
m

( a ) Cher. Toliin. Ni kolis Remarg. fur les avait*
tages, & les defavantages de la F r,, & G, Bref,

F H. Ì
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re, o i mezzi di migliorarle , e di aumeru
Urie.
Z 1 .0
Gli anni pattati gli Stati della Bretagna inlìU
tuirono in Renne? un’ Accademia, per verlàre
folo fopra l’ Agricoltura , A rti, e Commercio*
foHe per ge lotti , che unendovi altre Scienze
più nobili, e più dilettevoli non venifiero ne
gletti , o sprezzati gli ftudj di tanta e così
universale utilità, come fanno certi Sigg. vo
luttuosi , che proscrivono dai loro giardini le
piante fruttifere; e non vogliono, le non fiori , e piante infeconde . „ Ecco ( dicono i
„ dotti Giornalai di Trevoux ) ecco una for„ ta di Accademia , che non farà naScere nè
„ critiche , nè doglianze fopra il di lei fta„ bilimento; nè darà luogo alla celebre que„ llione : Se torni bene il moltiplicare le
„ Accademie, e fino a qual punto giovi nrol,, tiplicarle . “ Nonhanno {degnato diaflociarfi
a quella Accademia i Soggetti più nobili, e più
colpicui della Provincia, e tra gli altri fi an
noverano Moni. Vefcovo di Rennes , il Du
ca di Rohan , il primo Prefidente del Parla
mento, il Procuratore Generale. Quelli Sigg.
hanno ricufati i titoli di Protettori , e di
Onorar)^ e non hanno voluto eifere, Se non
i Colleghi , aggiunti
54. Cittadini ri
partiti nelle nove Diocefi di quella Provin
cia . „ Noi non dubitiamo ( aggiungono i
„ Giornalifìi ) che un gufto di eguaglianza sì
nobile, e sì appropriato alle circoftanze non
„ prò-

I*
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produca una grand’ emulazione. Sarebbe de„ fiderabile , che quella memoria fofle fparfa
„ in tutte le noftre Provincie , e che fe ne
„ facefle una lettura pubblica in tutte leCo„ munirà Municipali. “
In Firenze per opera del P. Ab. Montellatici fi è iftituita un’ Accademia di Agricol
tura, in cui vengono ( e con ragione ) ammeiTi Agricoltori ,• Ortolani , e Giardinieri .
Nella Urfiverfità di Napoli è fiata da unEcclefiaftico iftituita, e dotata una Cactedra d’
Agricoltura e Commercio, a cui fu dal Fon
datore nominato il celebre Antonio Genovele Regio Profeffore di Etica . Gareggiano le
nuove Accademie de’ tre Regni della Gran
Bretagna negli fiudj , c nella liberalità , per
incoraggire le manifatture di Lana , e di Li*
no; e da pochi anni fi è fatta ferva di que
lli fiudj anche l’ ultima Thule.
Quelle Accademie però mille di Scienze ,
e di Gommercio non fono già per mio avvifo nè nuove , nè invenzioni Europee . Sa*
ognuno, eh’ è alquanto verfato nella Scoria ,
quanto fiamo debitori agli Arabi per alcune
A rti c Scienze da efii fparfe per tutta 1’ Eu
ropa « L a mia Profeilione riconofce da loro
le cifre, che hanno tanto facilitato il maneg
gio dell’ Aritmetica, e fono caratteri, con cui
comunichiamo con tutte le Nazioni del Mon
do. Quella Nazione pregiò fempre l’Eloquen
za ^ c la Pocfia : Un Poeta celebre rendeva
ilm
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llloftre la fua famiglia : Un poema elegante
era prefio di loro tenuto per la più bell’ opera dello fpirito umano: fi fcriveva in lettere
d’ oro lopra papiro Egizio ; dal che de’ verfi dorati ne derivò il nome * { a ) Non è
probabile però , che teneffero effi in minor
pregio gli ftudj dell’ Agricoltura, delle A n i ,
e delle Manifatture, e della Mercatura . Imperciocché Tappiamo, che ciafeun anno fi uni
va un’ Aifemblea Generale ( che noi Fiera
chiamiamo ) in Ocadb , Città per ciucilo di
venuta famofa , dove unitamente fi recitava
no le poetiche compofizioni , e fi trattavano
gli affari del C o m m e r c i o , dal quale, iiccome
è certo , che riconofcevano eflì tutta la lo
ro grandezza; così con ragione può dirfi, che
nel Commercio pure metteflero la maggio
re loro applicazione ; e forle anco lo prendeflero per {oggetto delle loro poefie.
Medefimamente dalla Storia dc’Greci fi racco
glie , che al Commercio diriggevano eflì le
loro principali premure. Se celebravano que
lli nelle loro Fiere quei famofi Giuochi , i
quali Accademia di Ginnaftica potevano ap
p e lla i , lo facevano eflt non tanto per at
trarre i Popoli da ogni parte ad ammirare la
loro fortezza , ed agilità , quanto per avere
'
oc-

( a ) liìflor. Univ. Traci, de f Avglo'ts Tom, XIA
Lit\ 14. e. 7.
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occaiìone di efitare le loro manifatture , ed
altre merci con grandiflìmo vantaggio del lo*
ro Commercio, (a ) Di fatto fi legge, che i
più famofi fpettacoli erano quelli, che fi ce*
lebravano nelle Fiere di Termi , Città degli
Etol; , eh’ cfiehdo in fito forte y e treduto
inefpUgnabile , colà fi trasferivano, e cuftodiva.
no i mobili * e le merci più preziofe ; Può
vederfi in Polibio il ricchiflfimo bottino, che
fecero i Macedoni, quando la prefero, e fac*
cheggiarono. [ a ]
Quei crtrfi al Palio, quei giuochi diQuin-»
tane , quelle corfe di Carrette , che fi face*
Vano nella noftra Città , che forfè con pregiudicio del fuo Commercio furono dimefli
al principio di quello Secolo , il Beato Ber*
trando , di cui ora ci prepariamo a folenniz*
zare la Beatificazione , e che nuovo Condi
tore della hoftra Città chiamar poliam o, pe^
altro dggetto certamente non gli aveva in
trodotti , che per attrarre il concorfo degli
abitatori di tutta la Provincia * e de’ paefi vi*
cini a vantaggio del Commercio della fua
nuova Refidenza .
Così la famofa Navigazione degli Argo
nauti in Coleo fu , per fencimeiftto del dot*
tiffi- f

( a) M onf. Huet. Storia del Comi degli Àntt
ch i.
(h ) Polii. Hi* §*

?
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llffim« Monf. Bianchini, unimprefa nrifta di
Militare ^ e di Mercantile * per andare ali* ac*
quitto delle lane di Ancira * allora sì pregia*
te, e prefentcmentc così cormmi . Aggiunge*
rò ancora* che l’inftituzione dcHTnfigne Or*
dine del Tolone d5 oro ambito da’ primi Si*
gnori dell5 Europa * fu fecondo ik parere del
Camdeno, e di Monf. Chevereau una politi
ca invenzione dei Duchi di Borgogna Sovra*
ili della Fiandra , per mettere in onore. * 0
Tempre pili innamorare i Fiamminghi delle ma
nifatture di lana * che in quel tempo per tut*
ta la Fiandra fiorivano .
Da quelli pochi efempj delle antiche , q
moderne Storie , che così alla sfuggita , per
non annojarc , ho fui qui accennati potrei *
ìlluftrifs. Sigg. y pergiuttificar maggiormente 1*
aggregazione del mio nome alla vottra Acca
demia * aderire francamente * che formando le
cole di Commercio una parte più ettenziale
della Storia Civile * come quella , in cui fi
Vede, che i Principi ne’ loro Tratiati di A l
leanza più famofi unifeono gli affari Politici
Con quelli del Commercio ; potrei , ditti *
francamente aficrire , che non folo al vero
Mercante , fia convenevole V aver luogo tra
voi , rifpetto agli oggetti delia Filolòfia 4
ficcome penfo di avere baftevolmente dimòttrato ; ma eziandio per riguardo alle Storia4
tome quella , da cui il Mercante molti lumi
raccoglie* per faggiamente condurfi nel Comi»

tnpr*
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mercio, e molte maniere di aumentarlo . Ma
di quello mi riferbo a darvene un qualche
faggio nella Storia della Seta, che mi darò f
onore di rafiegnarvi/ nella quale ravviserete,
quanto nell’ inventare, dilatare, e perfezionare
le A rti al lavoro della medefima appartenen
ti , abbiano cooperato colle loro perfonali ap
plicazioni i Principi più gloriofi ; c principalmente quelli, che fi dillinfero colfoprannome di Grande, e regnarono pel corfo di quattromill’ anni in A fia, ed in Europa.
Cosiò- L ’ Agricoltura, le A rti, ed ilCommercio furono, e faranno mai Tempre le forgenti feconde, e perenni di tutti que’ beni ,
che alimentano gli Uomini , e che formano
la ricchezza, la forza, e la felicità delle Cit
tà , e degli Stati . Per la qual cofa fe voi ,
o Sigg. , accoglierete, e proteggerete quelle
Perfone, che fapranno fuggerirvi dei mezzi ,
onde poter rendere , per quanto comporta la
noilra fituazione, più feconde le nollre Cam
pagne, più operofi gli Artefici , e più occu
pati li Mercanti, tra tante prerogative o con
servate, o acquillate dalla noilra Città , le
quali fegnano un’ Epoca per Lei gloriola , fi
trametteranno alla Poflerità i nomi degli Au
tori di quella Accademia coronati della glo
ria dì aver proccurato non folo il nodrimcnto , ma l’ incremento ancora di una utile, ed
operofa Popolazione, la quale, anziché eifere
di pefo , farà di vantaggio , e di ornamento
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•Ha Città ; c vivrà dell’ opera delle fue ma
ni* e farà quello quel popolo defcritto dall*
Ecclefiaftico „• Omnes hi in mdnibus fuis fperabunt ; ¿7 unufquifque in arte fua fapiens
trit . (a ) Voi farete , o Signori , come le
Levatrici del popolo Eletto nell* Egitto, per
l’ umanità delle quali crevit populus , confortatufque ejl nimis [ ¿ J * ed operando con ve
ra carità, e con zelante premura pel Pubbli*
co bene, chiamerete le benedizioni del Cielo
fopra le voftre Famiglie .* & quia timuerunt
objletrices Deum, adificavit eis domos . (c )
Non può negarfi , come lo affermò anche
un noftro nobile, e dotto Cittadino [ ¿ ] , che
gli Artefici non fieno nell’ Ordine inferiore
una parte principale , perchè neceflaria , ac
ciocché la Città fia abitata; ondeNuma nell*
ordinare la Città di Roma diftribui la mol
titudine degli Artefici in Collegj . Con tale
confiderazione alcuni Principi ricercarono con
fommo ftudio i più feelti Artefici ; ed altri
dalle efpugnate Città nemiche trasportarono
nella propria Dominante, quali preziofe fpoglie , le Famiglie degli Artefici ; come tra
gli altri fece Ruggiero I. Re di Sicilia , ii
B
qua( a ) Ecclef% Cap. 30. v. 3 $.
(b ) Exod. Cap. I. v . 20.
( c ) Exod. Cap. I. v. 2 1 .
(d) Virginio Forza De jute nova utbis condendx
pag. 27 6.
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quale , conquiftate avendo alcune Città dellà
G recia, fece paffàre in Palermo tutti i Teifitori di Seta, con fommo vantaggio della Si*
cilia , e poi di tutta 1* Italia . ( a ) Quanto
maggiore dunque farà tra noi il numero de*
gli Artefici t che amplieranno le già introdot*
te, ed introdurranno nuove manifatture * tan
to piu fi aumenterà il noilro Commercio at
tivo con univerfale vantaggio della Metropo
l i , e della Provincia*
Saranno pure per fentimento del Forza [b]
allettati i Mercanti a concorrere volentieri *
e ad eleggerli per domicilio una Città , in
cui vedranno fiorire le Arti ; ed irt tal guifa quelli colle loro ricchezze molti commo
di ad effa apporteranno, provedendola dai Paefi lontani di quelle cofe , di cui è privo lo
Stato, e che fono bifognevoli agli abitanti *
Il Gran Gulìavo Re di Svezia era così per«*
fuafo di quella verità [ dice P Autore delle
memorie l’opra il Commercio degli Ollandefi ]
che quantunque la Guerra folle la fua pallione predominante ; egli applicò non pertanto
affai fedamente a far fiorire il Commercio nei
fuo Stato : confettando affai fovente , che per
mettere in opera il valorfc de’ Tuoi Soldati ,
avea bifogno del foccorfo de’ fuoi Negozianti;
fe non voleva da altri dipendere % .
I Mer( a ) Hott. Frifing. de ge[ì. Ftid. I. imp.
(b) Pag, 277. n. 25.
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I Mercanti finalmente furono di una tale
neceffità confiderai dal Cancelliere Bacone ;
uno de’ più grandi Politici del paliate Secolo;
eh’ egli non ebbe difficoltà a dire , eh’ eflì
erano in uno fiato ciò eh* è il fannie nel
corpo umano .* qui nifi fioruerit , poteji quim
detn aliquot artus habeve robufios y fed venni
vacuai^ & habttum corporis macruni ;
Conchiuderò dunque * affermando che noi
conieguiremo tutti quelli grandi vantaggi, fe
il con figlio feguendó del nofiro Forza , [ a ]
nodriremo la concordia, che da Arifiotile vie
ne chiamata vero ornamento , maffima fori
rezza, ed immagine belliffima della Città ; Sì
accenda pertanto in Voi , Ìllùfiriffimi Signor
r i , quel genio , che , come dille un celebre
Letterato vivente , [ b ] ha in cura il bene
della Civil Società, ed è entrato oggi a pre
cedere nelle più famofe Accademie d* Euro
pa i
*
Felice me ! le potrò ancor io contribuire
in qualche guifa al Pubblico bene , cui Tem
pre ho diretti i miei ftudj, e le mie applica e
zioni.* più felice ancora , fe vedrò incammi
narli quella grand* Opera , alla quale i miei
voti Tempre anelarono . Intanto mi dichiaro
con la dovuta fiima.
Venezia , il dì primo di Gennajo 17Ò7.
B 1
LET( a ) Pagi 235. n. io.
( b ) Co: Trancefio Alga*etti Op. varie T. 2.
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L nome di Autore di progetti é tanto fo
lletto, e (ereditato, che lovente è confufo con quello d’impollore, e di vaneggiarne#
Ad ogni modo io non voglio laiciare di pre?
ientarne uno a Voi , Illullrillimi Signori , il
quale non è veramente nuovo , le non forfè
tra noi , e qualch’ altro popolo dell’ Europa
da noi molto difeofto . Se mi fono attenuto
dal produrlo prima, il feci perche fupponeva,
che tanti illuftri elénapj eccitafiero maggior
mente il voftro zelo pel bene univerfale ad
imitarli ; ed erami perfino lafciato tentare
dall* amor proprio a credere, che T eccitamen
to da me datovi in quel primo mio faggio
che v’ ho rallegrato allorché mi faceile l’ono
re di aggregarmi per voftro Socio , avelie
qualch’ efficacia a farvi impiegare una parte
de’ voftri penfieri nel promuovere gii ftudj, e
Je fperienze fopra la nollra Agricoltura.
Prima però di proporvi il mio progetto ,
è necelfario eh’ io premetta alcune notizie di
quanto s’ opera negli altri Paefi in quello pròpolito. Se il progetto non farà nuovo a quel,
ji , che leggono ciò, che altrove fi adopera*
riufeirk nuovo' però a quelli , che attaccati
agli ufi , e metodi antichi , abborriicono <?
combattono ogni novità in qualunque afpeu
to
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to venga loro pfopolìa, quanti’ anche fia , O
di univerfale , o di particolare utilità : anzi
non fi fanno eglino mai Autori che percorri*
batterla, o per ifchernirla . Il celebre Bacone configljò, che per promuovere cofc gran
di , era necelTario fcegliere ftrade lontane , e
le quali per la loro novità fembrino ftravaganti e ridicole agli fpiriti fuperficiali *
„ Non è ( dice un Autore Francefe ano„ nimo ) [ a ] non è predicare il gufto della
ii novità il combattere la tenerezza pe* vecchi
„ pregiudicj • tenerezza, ch’ è Tempre un fen„ timento barbaro : ed ella è cofa tanto ri„ dicola 1* aggradire la novità unicamente ,
„ perch’ è novità, quanto il rifpettare 1*ariti„ co a cagione della Tua antichità * Si può
„ difapprovare la lommiflione fervile alle ufatl„ ze ftabilite , fenz* approvare il debole di
u molti Miniftri , che innovano folo per in/ii novare, per far gloriofi fe fteflì , per non
,, comparire dipendenti dai lumi de’ loro pre,, ceifori . A formare la felicità di uno Sta„ to fono neceffarie mire più nobili, che non
>i è Tamore di una falla gloria, che s’ ottiene con mezzi equivoci.
„ Non fi tratta , che di far Tape re , che
,, tutto non è ancora ritrovato , che le no
li lire cognizioni abbifognano di una correB 3
„ zione

( a ) EfTa'ts fur divert fecrets ìnterejfans de Peti«
tìquii Ù" de Morale. C. 143.
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}, zione continua: che i progreffi della ragio*
ne poflono eftenderfi egualmente in tutte le
,, Scienze \ e che in confeguenza fi avrebbe
„ il torto fe fi approvalero fenza efame i
„ metodi antichi, e le fi avelie della preven„ zione contra i nuovi , che le perfone ili«*
,, minate ci poifono presentare.
„ Noi dobbiamo in effetto tutti i cangia«
y, menti, avvenuri nelle A r ti, e nelle Scien„ ze , a quegli Uomini foprumani , i quali
„ ufeendo dalle ftradc battute , ce ne hanno
„ jnfegnate di nuoye ; ed hanno impiegati
„ tutti i mezzi neceifarj, per impegnarvici
„ in (omnia noi Gamo obbligati agli Autori
„ di progetti. “
•
?»
Avrebbe il progetto, che fono per propor«
fe , molto maggior credito, e confeguenze piu
felici, fe di quello fi faceffero autori queglino tra voi, che hanno gli iludj , e i talenti
necelfarj per trattare la parte piu eÌTenziale
della naturale Filofofia, com’ è l’ Agricoltura.
Ora quali vantaggi non deriverebbero alla nofira Patria, le cotefti dotti perfonaggi imitai*
fero il celebre Antonio Genoyefe , il qua
le quantunque fia [ com’ egli ftelfo fi di
chiara ] coltivatore delle Scienze Metafifiche,
e deftinato dal Re di Napoli ad infegnare la
Filofofia de’ coftumi; con nuovo configlio s’è
pollo a promuovere tra’ Napolitani 1* A gri
coltura ?

Vi fono anche tra Voi de’ Soggetti per
4.
»
lo 5
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Jo, per fapere , e per abilità uguali al detto
Genovese, e a quanti altri profeffori vantano
gl*Italiani, e gli Oltramontani, per dare utili
lezioni di Agricoltura . Ma alcuni per incli
nazione
altri per impegno fi fono applicati
agli ftudj ameni, o ad itluftrare la Storia del
la noftra patri* , o a difenderla da que’ pregiudicj, che fi tenta di recare alle di lei pre
rogative . Or perchè non invitiamo coloro ,
che hanno più di genio all’ Agricoltura , ad
unirfi a noi; e non ci applichiamo, ciafcuno
fecondo la noftra capacità, e le noftre forze,
a difaminare l’indole , e le proprietà del noilro Clima, e del noftroSuolo, per renderlo,
fecondo le fue particolari qualità , più utile
di quanto fu infino ad ora, all’ univerfalecol
la varietà e copia de’ prodotti ? Per animarci
allo ftudio, e pratica dell* Agricoltura , non
abbiamo oggi infogno di richiamare alla me
moria gli efempj di tanti Principi , ? e Capi*
tani Greci, Romani, e Cartaginefi, che non
ìfdegnarono di farfi maeftri d’Agricoltura; nè
tampoco di riflettere fopra i riti de5Chi nefi,
che obbligano quegl’ Imperatori a folqnnizzare
ciafcun anno i principi del lavoro delle terre,
guidando colle Imperiali loro mani l’aratro .
Qual più nobile efempio di quello, che oggi
ci porge la Francia? Eftendendofiella da’ gra
di 43« a’ 50. di latitudine Settentrionale ,
comprende varj Climi ; ed eflendo ciafcun
Clima favorevole a qualche particolare pro-^
B 4
dotto x
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dotto, fopra di quelli principalmente verfano
le Accademie infìituitc in ciafcuna Provincia *
Quindi eflendo la Provincia di Guienna la
più ubertofa di Vino che abbia quel Regno;
in Bordeaux che n’ è la Capitale fi è iftituita
un’Accademia, che ficcome ho detto, difpenfa
prcmj a chi dà i migliori fuggerimenti fopra,
la coltura delle V iti, o le piu utili iftruzioni
fopra le maniere di fare il Vino. La Picardía*
eh* e(Te»do fertile di Lana, coltiva le fue ma
nifatture, una ne inftituì in Amiens, la qua
le premia, chi fuggerifee le differenti qualità
di Lane neceifarie alle fue manifatture, ed i
mezzi di aumentarle, e migliorarle , Ma in '
mezzo all’ emulazione di quelle , ed altre Ac
cademie, fi è fopra tutte dillinta quella della
Provincia chiamata la Bretagna, la quale per
deliberazione degli Stati prele il fempliciifimo
titolo di Società di Agricoltura , Commercio ,
ed A r t i: Società, le cui collituzioni lonocosi belle, e tanto interelfanti, che ben merita
no di elfere a tutti note. Onde io penlo, di
darvene nella mia feguente Lettera un efatto
rillretto, per far quindi comprendere il gran
de impegno , che quella Nazione fi prefe per
quelli lludi, e pervie più coltivare nel tempo
flelfo tra noi medetìmiil genio ad una così necelfaria, e dilettevole applicazione. Sono con
tutto P offequiu.
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Ncontentabili i Franccfi nei cercare tutti
i mezzi, per accrefcerc l’ opulenza, e la
potenza del loro Regno; avendo veduto, che
i loro piu formidabili nemici le hanno (tabilite felicemente, e con fodi ed immancabili
fondamenti nell’ Agricoltura, hanno v o lu to ,
che a quella tutte le loro Accademie diriggano i loro ftudj. Quello fubblime penfamento venne pubblicato nel Mercurio del
profilino pallato Luglioy ed io riferirollo a
coloro tra voi* che non fono, come noi gli
chiamiamo , Novellini ; alcuni de’ quali fi
vantano anche di non eflerlo / ed a cagione
di quella indifferenza perdono le occafioni di
acquiftare molte utili cognizioni*
„ L ’ erezione delle Società Reali di Agri,, coltura nelle varie Generalità del Regno
„ ha due oggetti. L ’uno di iludiare con una
,, pratica collante le migliori maniere di
coltivare le terre per rifpetto a ciafcuna
„ Provincia, e Paefe: d’ impiegare le varie
,, forta di fondi ne’ generi de’ prodotti, che
„ ad efiì fono i piu proprj/ dì dare notizia
„ al Pubblico delle fperienze , e feoperte di
„ quelle Società; di eccitare nello Stato prin» cipalmente col loro efempio il gullo per
M l’ Agricoltura ; e di fpargere nella Nazio
a» ne
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,, ne lumi intorno qucfla materia importati«
„ te. Il fecondo oggetto di quelte Società è
,, di propocre ai Governo, cìafcuna pel prò*
„ prio diifretto que’ mezzi, de’quali effe cre„ deranno, che fi poffa far ufo’con maggior van„ faggio, fecondo le circoltanze, ed i luoghi,
,» per aumentare e perfezionare 1* Agricoltu,, ra * Le 3 1 . Generalità del Regno forme*
„ ranno altrettante Accademie di Agricoltu„ ra. Che non haffì a fperare da una infti.
„ ruzione , che unirà nelle Provincie in va,, rie compagnie circa due mila Cittadini, ai*
„ trettaoto abili , quanto dilìinti, li quali faran*
,, no pienamente informati di quanto penfa*
,, no i loro Concittadini, e fi applicheranno
„ unitamente per folo (limolo di onore al vantag„ gio generale nella piìieffenzialefuaparte, fen„ za che coiti cos’alcuna al R e, nè allo Stato?
„ Affine di unire tutte quelle Società, e
„ dare ad efle T uniformità , e conneffione
,, neceffaria, è ftato ftabilito per ordine dei
,t Re un Configlio di Agricoltura, per difcu.
„ tcre tutto ciò , che fpetterà a quella ma*
„ teria nel Regno , efarainando i progetti
„ formati in tutte le Generalità, e i partiti ,
„ che farà conveniente di prendere, per por,, li in efecuzione. Quello Configlio compo*
,, (lo di cinque Configlieri di Stato , fra i
„ quali fi trovano il Marchefe fdi Turbily ,
„ ed il Signor Parent primo Ajutante dell*
u E ra rio , che ha 1’ incumbenza di tener if

)
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rcgiftro delle deliberazioni ; col titolo di
„ Regiftrator-Generalc ha fatta quella propo„ Azione a S. M. che l’ ha approvata. Quin„ di quello Cordiglio fin da’ 12. del paflfato
„ Gennajo incominciò a radunarfi; e di poi
„ ha tenuto regolatamente i Tuoi confeiTi o„ gni Lunedi • cola, che continuerà Tempre
„ a fare una volta alla fettimana in iìmil
„ giorno.
,, Quella Torta d’ iflituzioni non poifono
„ elfere, che approvate, ed anco intimate da
„ tutti i Sovrani, che vogliono efficacemen„ te proccurare l’ abbondanza ne’ loro Stati, e
„ confeguentemente il maggior bene de’ loro
,, popoli . Ma per rendere quello progetto
„ molto più fodo, e piu vantaggiofo , non
„ farebbe (lato egli ben fatto ammettere a
„ quella Società- de’ membri affai più capaci
„ di ragionare , e di riflettere fopra quella
„ materia , e di farvi nuove fcoperte , di
,, quello che fieno parecchi di quelli, che fo„ no flati polli alla tefta di quello nuovo
„ ftabilimento; voglio dire di quegli uomi„ ni a’ quali una lunga , e malagevole fpe.
„ rienza nell’ Agricoltura ha dato intorno a
„ ciò lumi, che gli altri non pcffono avere
„ acquiflati ? Un Agricoltore , che pel corfo
„ di 30. 40. 50. c Ó0c anni s’ è impiegato
,, nel coltivare la terra ; che lì è applicato
„ a tutto ciò, che può avere qualche atte»
¡p nenza a* cosi fatta arte, c che in tutto
ì\
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„ quello tempo ha formalo di effa la fila unica
„ occupazione, il Ìuo unico fludio • non è
„ egli molto più capace di ragionare (opra
„ quella materia ; e di fare in eifa degli uii„ liiìimi fcuoprimenti,di quello che il fia un
>, Mercante, un Negoziante, un Letterato ,
„ un Marchefe, un Ajutante dell’ Erario* ec.
„ perfone, che conolcono appena i nomi de», gl’ inilrumenti impiegati nel coltivare la
«» terra? La ipecolativa è lenza dubbio una
„ bella cola ; ma a che giova efla lenza le
„ cognizioni ed i lumi, che fomminiflra la
„ pratica? E quella pratica, fenza la quale
,, le piu beile fpecolazioni non producono al„ cui) effetto , a chi è piu nota che a coloro,
,, i quali hanno condotta , e conducono tut„ ta la loro vita nell’ efercizio dell’ Agrieoi„ tura? L ’ avere obbliato di ammettere in
„ quelle nuove Società membri, i quali fa„ rebbero di una utilità si grande, che len„ za i loro lum i, ed i loro ajuti può dirli
„ che fimili flabi li menti non pollano , che
,, fvanire/ l’ aver dico, ciò obbliato farebb*
„ egli mai una confeguenza del poco conto,
„ ed anche dell’ ingiallo difprezzo , in cui è
„ tenuta quafi da per tutto [colla piu orri„ bile di tutte le ingratitudini ] una Gaffe
„ d’ Uomini, a’ quali il rimanente del gene,, re umano, è principalmente, dopo Dio ,
,, debitore della propria confervazione, per
„ la iuffillenza, eh’ ci trae giornalmente dal
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,, lord penofo lavoro , e dalla loro indù*
„ Aria?
Con ragione 1* autore di quella relazione
cenfura gì’ iftituti di quello nuovo Gonfigli©
di Agricoltura ; perchè abbia implicitamente
efcluiì i Contadini, che per la loro pratica ,
cd efperienza pedono dare utilità mi fuggerimenti. Fu più avveduto il P. Abate Montelatici nell’ Accademia di Agricoltura da effo
inftituita in Firenze egli vi ammife i Con
tadini , i Giardinieri, e gli Ortolani ; e dall’
dito Felice di quella potranno le altre Acca
demie prender norma.
Animato da tali efempj io non alzò le
mie voci , o Signori , che per combattere
quella univerfale trafeuraggine, onde avviene
ehe tutta fi ponga la confidenza fidamente
nelle naturali, e più facili produzioni di una
terra condannata la maggior parte come fterile
fenz’ dam e, e fenza difefa • piuttofto feonvolta, che lavorata / inaffiata più dagl* ibceffanti fudori de* poveri Contadini , che dagl*
inacquamenti, a’ quali giammai alcuno tra noi
non pensò. Io non affolvo però in tutto i
Contadini, i quali per la loro oftinazione ed
indocilità, di cui parleremo altrove , fi ren
dono colpevoli della loro povertà.
Vengo ora ali’ efpofizione del mio proget
to. Dovendo la faiute del popolo eifere la
prima cura; efige la carità , che fi proveda
alle cole di prima neceffità , come fono gli
Ani*
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Animali grofTì e minuti, le legna; ec. Poi
a quelle dì feconda neceflìtà , che fervono a
maggior commodo della vita, come carnami,
vini , legumi , latticinj ; In terzo luogo a
quellej che fervono al Veftire per ogni con
dizione di pedone, e che primietamente ci
rifparmierebbero fomma grande di denaro *
eh’ efce ciafcun anno per Cole appartenenti
al veflito ; ed aumenterebbero il nolfro conimercio attivo, moltiplicando il prodotto del
le Sete , che così feliceniente rieice tra noi *
introducendo i lini e canapi, per dare alimen
to alle numerofe manifatture di tele da mol
ti fecoli introdotte tanto per la noiìra Pro
vincia; che nella Carnia; ed altri prodotti
(Lanieri.
Scelgano quegli Accademici, che fi dichi areranno a favore dell’ Agricoltura , dell* A rti,
c del Commercio, quella materia, eh’ è più
conforme al loro genio , ed ai loro talen
ti,- conferendo poi unitamente ne* tempi de
terminati le proprie oflervaiioni e feoperte . Nè tra quelle fi lafci di riflettere , che
giova talvolta chiamare anco dalle più rimo
te parti que* nuovi prodotti, che polTono a d
comodarfi , e renderli, dirò così, naturali al
nollro clima : dacché quello è il modo , con
cui quella Provincia fu arricchita di ciò ,
che ora poffiede. Mi contenterò fòlo di feeglierne alcuno de’ più noti.
Chi ¿vefle detto agli atuichj abitatori d'
A-
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Àquileja’, che quella Provincia cflfer dovei
un giorno sì ricca di quella preziofiffima Se*
ta , che al tempo loro equivaleva all’ oro , c
di cui non avevano altre nozioni, da quelle
in fuori confufe ed incerte, che leggevano in
Ariftotile ed in Plinio: che in quella Metro
poli * che doveva fucccderle * fiorirebbero
quelle manifatture, che venivano folo dall*
A lia: che quelle palerebbero ad eifer vendu
te perfino agli Antìpodi, da effi neppure im
maginati .* indi avelie aggiunto , che dagli
fteifii Antipodi verrebbe a noi un grano così
fecondo j e lalubre, che avrebbe per Tempre,
la Dio mercè da noi sbanditi i due maggio,
ri flagelli, la fame, intendo, e la pelle; chi
avelie, dico, proferite quelle propofizioni ,
non farebbb’ egli flato riputato pazzo , e cre
duto fanatico ? E pure noi ora poifediamo
a dovizia la piu perfetta Seta del Mondo, c
in copia tale da far temere agli Temprici che
polfa reftarne pregiudicato il prezzo : e con
quella Torta di faggina venutaci dall’ Ameri
ca che noi volgarmente appeiliam Sorgo tur•
co, fi nodrifee tanto faiutevoi mente novanta
per cento della noftra popolazione.
Benché non fia così antica 1* introduzione
in Italia di quella fpezie di polli , che galli
d* India fon detti , è noi chiamiamo v o l
garmente Dindiott't , è però ignota la lo
ro vera origine t Alcuni li vogliono venu
ti dall’ Africa ; ma credefi , che gli con*
forr*
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fondano colle galline di Faraone , chiama
te da* Latini Meleagvides . Comunque fia ,
egli è certo eh* erano i galli d’ India Tariffi
mi prima del idoo. e che i primi , che fi
videro in Bologna circa quel tempo, furono
mandati a donare a* Signori Buoncompagni
parenti di Papa Gregorio X III. allora re
gnante. Convien dire però, che fofiero in
trodotti prima tra noi ; benché follerò affai
rari, e così pregiati, che nelle Leggi con
cernenti le fpefe , ftabilite nel Confìglio
Maggiore della noftra Città li 22. Marzo
M D L V II. furono uguagliati alle pernici. E c
co il decreto.

DE* C O N V IT I C A P . X L
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
,,

A ^ H e nelli conviti, che in quella Città
V , M fi faranno per qualunque perfona , e
caufa ; così pubblici , come privati , fia
proibito dar fagiani, cotorni , francolini,
galli felvatici, pavoni noftrani . E parimenti non fi poffano in detti Conviti metter in tavola pernici, e galli, che chiamiamo d’ india, fc non in quello modo •
cioè che ad elezione di chi farò il Convito nel numero delle due vivande arrolìe ,
come nel feguente Capitolo , fi polfan da*
re galli d* India , o pernici ; ma non fia
per modo alcuno lecito porre in tavola in
zi 4 « » un
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un iftcÌTo Convito galli d’ india, e pernici
„ infietne, e feparatamente.
Corre in Venezia una tradizione, che ne’
tempi andati i Gentiluomini anco piU doviziofi mangiavano' folo in certi giorni deter
minati del Carnovale la Dindietta j e invita
vano a mangiarla con elio loro qualche ami
co: le pili pregiate furono Tempre le Friu
lane .
Non ho mai ritrovato in alcun Viaggiató
re, ne in alcuna di quelle tante relazioni in
cui vengono deferirti rutti i prodotti, e tut
ti gli animali quadrupedi, e volatili , ec. de*
quali abbondano tanti diverfi paefi, e lor fono
peculiari , che alcuno faccia menzione di
quella fpecie di galli. Sono però tentato a
credere, che dappoiché fono divenuti noftral i , fieno impiccoliti / giacche il Tanara (a )
fi duole, cheigolofi del tempofuoli mangia
vano teneri di poco nati.
n Per efferc ( d ie * egli ) la fua carne affai
b dura acciò meglio fi poffa fmaltire confin gliano a farlo ilare aliai morto con pefo
„ attaccato a’ piedi. Ma li golofi del nollro rem„ po non hanno bifogno di quella diligenza /
„ perchè mangiandoli teneriffimi v ii por*) na» *i , non li lafciano venire» nè duri , nè
i» grandi, ingiuria in vero Urani/ perchè
C
„ fé
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(a) Econom, dii Cittad• in Villa , pag. 195,
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le li mafchì fi governano aifai , arrivano
„ al pefo di 1& $o. ( fono lb 60. lottili delle
„ noftre, ovvero lb 38. groffe. “
Sfogge al Signor Tanara un* efpreffione
contraddittoria al titolo , ed intenzione dell*
fua Opera, eh* è V Economia del Cittadino in
V illa . Concioffiachè dopo di aver fuggente
alcune mariiére d’ imbandire il gallo d’ indi*
foggiugne: poco deviamo ( e a me pare di
poter dire con maggiore giùftÌ2Ìa , che mol
to dobbiamo ) a chi portò quejld animale in
Italia • perche non e buono da altrd 4 che ad
esercitare il talento de golaft ; e però in nome di queflo fu febergato , e rifpojìo quefli
quattro cattivi verfi:
Va ragion di novità non falcia
Giunfi qua, peregrina quafi Pavone*
E nel gufto concorfi col Cappone
i/flle cene donai con poca gragia.
ÉartolommcoScappi Cuoco fecreto di S. Pio
Quinto Papa 4 che pubblicò la fua opera
nell’ anno 1570 . infegna vàrie maniere d’im
bandire i galli d’ in d ia ' ond* erano in quel
tempo molto pregiati.
L e noftre Contadine fono ora divenute
cosi pratiche nella loro difficile educazione/
che può dirfi fenza efagerazione 4 che i gal
l i , e le galline d’ india cuoprono una parte
delie noftre Campagne, fono divenute il cibo
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de* Contadini , della plebe ; mortificano i
prezzi delle carni bovine, e de’vitelli, e fan»
no un Commercio attivo colla Dominante t
Concludiamo pertanto, non eifere fi malagevol cofa che s’acquiftino da noi co’nodri ftudj da’ Climi o fomiglianti, o che più s* ac*
codino al noflro, nuove piante, nuove frut*
ta, nuovi erbaggi, nuovi pelei, e nuovi ani
mali domcftici; c poterci noi promettere dal*
le nodre forze, e dalle hodre diligenti ricer
che que’vantaggi che al Capo di Buona Spe
ranza recò un folo Olandcfe Governatore di
quel Paefc,

Difegnò egli un vado Giardino di figuri
bislunga, c molto largo: lo divife in 4, gran-i
di parti incrociate di lunghi viali £ piantati
di Aranci, Lim oni, c Cedri i raccolfe in
ciafcuna delle quattro parti del fuo Giardino
gli alberi * i fru tti, i fio ri, e le piante, che
fono proprie a ciafcuna delle 4. parti del
Mondo* tal che trovavanfi in quedo recinto
i Giardini dell*Europa , dell’ Alia , dell’ A fri
ca, e dell’ America. Di quedo celebre Giar
dino redano ancora alcune vedigia , i cui
frutti arrivano anco a noi ne* celebri vini ,
che fi chiamano di Capo di Buona Spe
ranza ì
Un fimi le Giardino va formando con grati*
didima fpefa il N . U. $. Filippo Farfetti
ìiella fua Villa di Sala fituata nel Territorio
Padovano * dove alle piante fiori, frutta ,
C 2
fera-

36
L e t t e r a
femplici pi il rari unifce c quadrupedi , e pe«
fei fra noi mai più non veduti.
Nell’ età, in cui m’ attrovo , io non poffo dare, che de’ fuggerimenti ; non etfendo
più in tempo, da poter fare le ncceflarie Iperienze : metteteli pertanto voi con follecitudine a profitto, miei Riveritiffimi Socj.* vi of
ferito pronta l’ opera mia anco in lontananza
da V oi: e quantunque io poifa defiderare ,
ma non forte fperar di vedere compiuti i
miei voti" quello però'baila per mia coniojazione.
Non occorre lufmgarfi di fare efperimenti
fenza fpela. Converebbc però clic follerò urtiti
in Società almeno cento de’ noftri veri Com
patrioti , e farebbe più utile, che quelli abi
ta fleto in diverfe parti della Provincia ; dac
ché già v’ è noto, o Signori, la diterfità del
nòflro Terreno. Ed in tal guifa sì potrebbe
ro ci afe un anno perfezionare molti efperimen
ti in varie fpecie, cd in varj generi , Alcu
ni liti producono eccellenti vini , altri eccel
lenti frumenti, e legumi, altri efquifire frut
ta, altri faporitiffimi erbaggi, altri eccellenti
pafcoli -, altri feelti carnami e formaggi ; in
altri crefcono a grande altezza legna adatte
alle fabbriche . Io pollo intanto aflìcurarvì
mercè *d’ una fortuita ed imperfetta efperienza , che la Robbia, da noi volgarmente chiama
ta Ro^a, e da’ Latini Rubia tinflorum riufei*
rebbe perfettamente ia tutte le noftre terre
collo-
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Collocate ne’ fiti paludofi ; e principalmente!
in quelli , che più eifendo vicini al mare
partecipano del falfo . Di quefta ognun fa
quale immenfo confumo fi faccia in tutta f
Europa, per tingere le lane in rodo; ed in
Italia viene a noi portata dalla Zelanda , e
dalla Slefia . La noftra, perchè piia fre fc a , o
forfè per edere d’ una ipeciale qualità dà
un colore più vivace * onde farebbe preferi
ta , e meglio pagata di quella. Ma faremmo
con le noftre odervazioni delle altre utiliflìme fcoperte • mentre damo in un Clima tem
perato ( vantaggio maflimo , a cui pochi
fanno la dovuta rifledìone) a mio credere il
più atto non foto a produrre , ma eziandio
a perfezionare alcune ipecie di animali, pian,
te, grani, erbaggi, e fiori degli altri C lim i.
Vedrete nelle altre mie lettere , eh’ io provo
colla ragione e col fatto, che la noftra Seta
è la più perfetta dell’ Europa , tanto nelle
fue qualità intrinfeche, che ncH’eftrinfeche, e
ch’eifendo più leggiera, è però alle manifattu
re Europee utile più che le Sete della Chi
na. I noftri Vini comuni non hanno r a b 
boccato de’ più Meridionali, che naufea gli
Oltramontani, nè l’ afprezza e crudezza de*
più Settentrionali , che non fi maturano, fe
non cogli anni , e che fono fempre perniciofi. I noftri hanno quell* afeiutto, che conferifee a tutti i tempera menti , e ferve alC 3
le
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|e mente di tutte le Nazioni della Gerjna^
nia, delPInghilterra, e del Nord.
In fomma tante fono le fperienze , che ab
biamo delle noftrc T erre, che farebbe una
manifefta orinazione il voler negare la pofiibilità, o di vie piu perfezionare i loro pro
dotti , o d* introdurne di nuovi . Accordo
bene , clic la grande difficoltà confitta rifpetto a’ Contadini , dalla intelligenza t't la
voro de* quali dipende il buon fucceffo del
le nuove imprefe ; Nè in ciò pqffop diporta^(ì a dovere fenza un qualche ftudio
di Agricpltura . Ma come mai fargli ftudiare t Quefto fi è il grave punto . Ci fono
però i fuoi mezzi , per fuperarlo; e li ve
dremo un’altra volta . Intanto colla piu perfet*
fa ftima fono.

4
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Ccovi, o Signori un faggio della dire
zione , che tiene 1* Accademia della Pro
vincia di Bretagna, per promuovere 1*Agri
coltura, le A r ti, ed il Commercio. Non vi
farà inutile il leggerlo attefo i buoni fuggerimenti, e le faggie deliberazioni, che in effe*
fon contenute.
Nella prima Sezione degli i r . Dicembre
1 7$6. gli Stati nominarono intorno al Com
mercio per gli Ecclefiaftici M r. Vefcovo di
S. Malò , e 3. Abati , e li Deputati de*
Capitoli di S. Malò , e di S. Brieux .
Per la Nobiltà 3. Gentili^omini ;
E per
la terza condizione i Deputati di fei del
leprime Città
della Provincia . L i 28.
Gennajo 17 5 7 . l’ Abate di Noftra Signora
di Villanova per fe , e pegli altri Deputa
ti al Commercio partecipò all* AiTemblea la
(eguente memoria:
Commifilone del Commercio.
Signori,
JA Voi ci avete fatto 1’ onore d’ inviar«.
C 4
*
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ci una eccellente memoria di M r. Mod#
caudovin fopra l’ Agricoltura, le A rti, «4
il Commercio. Egli propone, come ntiliffimo, lo ftabilimento di una Società, che
applicherà ogni fuo ftudio a quelli tre oggetti. Mr. de Gournai Intendente del Commercio ci eforta ad abbracciare qucflo progetto. Noi abbiamo penfato , corti’ egli ,
che niuna cofa poteva eflere più vantaggiofa alia Provincia quanto un così fatto ftabilimento; anzi lo abbiamo riguardato, com’
effenziale .* E fopra quello, piano noi ab*
biamo regolato il noilro lavoro .* Abbiaino creduto neceffario di principiare da
quello la relazione degli affari, che ci a„ »vete commeflì, e ne abbiamo fatta la baie
„ delle noli re operazioni.
„ Non è difficile il provare la utilità cd
»» anco la neceffità di quell’ alfociazione ; e
„ non polliamo dilìimularc il conto che fe
#, ne fa nell’ interno delia Provincia* Se v*
», ha alcun mezzo onde trarre i noflri A gri,
», coltori dal letargo, in cui fono .immerii ,
», ed animare i noflri artefici ; egli è fenza
,, dubbio quello di fargli inflruire da perfo*
»» ne, per cui effì hanno dei rifpetto» e nel» le quali confidano. Colle prove giullifìcate
», dalia riufeita delie fperienze moltiplicate
„ lotto i ior occhi; rimarranno convinti al», la fine, che il metodo feguitodai loro Pa«
,, dri non era i f migliore . L ’ efperienza di„ mo»

„
»,
„
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„
„
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„
„
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móftra, che gli agricoltori poflono feguire
de* metodi nuovi, quando la utilità loro è
provata.* dacché cosi è appunto della coltqra del Gran Trifoglio, e di quella del
Lino ; i quali fi coltivano giornalmente
nei liti, ove non erano giammai fiati coiti vati. Gli agricoltori hanno bifogno di ef»
(er inftruiti più dagli cfempj, che dalle Lezionié Le une , e'gli altri faranno 1* og„ getto principale della Società , che noi vi
„ proponiamo di formare.
„ Quella Società farà compofia in ciafcun
„ Vefcovado di lei perlone icelte , fenza difiinzione di Ordine tra que’ Soggetti, che
fecondo lo fiato loro, e le loro occupazio„ ni fi potranno giudicare , che fieno i più
„ capaci per ciafcuna materia» Avranno que„ Ìli il carico, quai Commiffarj, di efamina„ re lo fiato di quefte tre parti: di ricercare con
„ cura le caufe dei loro progreffi , o della
„ lor decadenza: gli oftacoli, che poflonoim„ pedirne gli avanzamenti , ed i mezzi onde
„ levargli : efli terranno corrifpondenza colla
„ Commiflionc Generale, che farà ftabilita a
„ Renne«, dove tutti i Membri avranno fef,, itone , e voce deliberativa : Efli potranno
„ altresi unirfi in ciafcuna Diocefi , quando
„ lo giudicheranno convenevole: efli daranno
„ i loro avvifi alla Commiflionc Generale per
„ l’ aggiudicazione de’ premj fopra quelli tre
» °8gcui , in cafo che foffe decretato di ac,,
„
„
„
„
„
„
„
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v cordarne , per aumentare la emulazione *
„ eglino fi comunicheranno fcambicvolment©
„ le loro oflervazioni ; c fopra tutto quelle f
„ che poflono cflcre di una universale utili.
» tà * e fi daranno reciprocamente le inftru*
„ zioni per rifpetto agli oggetti, che lorverv ranno coipmefll, Con un tal mezzo fe mai
„ taluno volefle eftendere in una parte della
„ Provincia una coltura , che ivi non fofle
* inabilita , e che fofle in ufo Solamente in
,, altra parte / egli potrebbe procurarfi facil„ mente tutti i lumi neceflarj per farla riu„ Scire » Se taluno efortafle i Commiflarj a
„ fare delle fpericnze , a Seguirle con atren*
» zione, e a render conto della loro riuscita*
„ ciafcun Membro Sarebbe obbligato di rimet*
tcrc alla Commiflione Generale prima del*
n la proflima da tenerfi una memoria Sopra
» qualche parte dell* Agricoltura , del Com« m e r c i © delle Arti . Quelle memorie fa*
,, rebbero lette, efaminarc, e confrontate , c
n metterebbero la Commiflione Generale in
9, ¡flato di iomminiftrare agli Stati un corpo
,, di Qflci-vazioni preziofiflìme fopra oggetti
„ cotanto intereffanti, e troppo, negletti. G li
» Stati avrebbero delle cognizioni ’ ficurc per
« incoraggiare a quelle imprefe che meritafle*
» ro d’ efler fegyjte, per animare l’ emulazio
ni n e, c portare in pochi anni l’Agricoltura,
5, le A r t i, ed il Commercio al più alto pun®
„ IO, cui pollano pervenire •
„ Mcr-
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„ Mercè di una limile Società 1* Irlanda c
n eh* era una delle più povere contrade del
Mondo, è divenuta fiorinflima . Noi non
„ damo in quello flato, in cui craqucU’Ifo„ la*; poHiamo dunque fperare di riufeir*
„ vi con maggiore felicità • Quella Society
,, fa diftribuire delle iftruzioni , e delle ri*
„ compenfe ; e l’ Irlanda ha prefa una taccia
,, novella. Noi dunque , o Signori , ofiama
„ d* indicarvi un mezzo già alrrove riufeito*
ed il cui felice fucceflò non è appreflo di
Voi dubbiofo.
,, Non ci fiamo eftefì fopra i vantaggi ,
„ che ne deriverebbero al Commercio ; eili
„ fono troppo evidenti. Il Commercio è tal*
,, mente legato coll* Agricoltura , che non fi
„ può perfezionare V uno , lenza che 1* altra
„ non fa aumentata •
,, I lumi, che fpargerebbero fopra le Art
„ t i, c le manifatture tanteperfonc illumina*
„ te, produrebbero ipiù felici effetti. Gli A r„ tefici imparerebbero prontamente ileoftume
„ degli altri Paefi : queglino tra loro, che li
„ difticguelfero co*loro talenti 9 otterrebbero
„ la comune cftimazione , eh* è la più aggrade*
„ vole ricompenfa.
„ Voi vedete, Signori, dalla minuta delle
„ operazioni, che abbiamo avuto 1* onore di
„ cfporvi, eh’ egli è necelTario di darne il ca*
„ rico ad una commiflione particolare . L a
Commiflione intermedia di già molto occu^
* '
„ para
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,, para in opere affai differenti , non potrei
,, be dare un’ attenzione continua ad oggetti,
„ che conviene feguire con peileveranza.
Fatta la lettura di quella Memoria , fu effa approvata dagli Stati , ed obbligarono la
Commiiìione del Commercio» di ilendere un
piano , il quale regolaffe le occupazioni , e
corrifpondenze degli Affociati , ed indiciffe
altresì alTAffeiriblea i Soggetti , ch’ ella ere*
deffe i più proprj per quella Commiiìione.
Ed effendo Hato detto dalla Commiiìione,
che quella Memoria » la quale fu favorevol
mente ricevuta dagli Stati, era di M. de Pon.
tual dell’ Ordine della Nobiltà, fecondato in
quello da M. de Premion Coniole , c primo
Deputato di Nantes, furono quelli dagli Sta.
ti medelimi ringraziati.
Il giorno poi de’ %. di Febbraio 17 5 7 .
„ Il Signor Abate di Noflra Signora di Vii„ lanuova ha per fe, e pegli altri fuoi Col„ leghi Deputati alia Commiiìione del Com„ mercio prefentato all* Alfemblea il proget*
„ to di regolazione , eh’ effi hanno fatto in
„ cfecuzione della Deliberazione de’ lg . Gen.
,, najo paffato, indi ritto alla Società di Agri*
,, coltura, di Commercio, e delle A rti, con,, tenente XIV. Articoli , che fembrarono i
„ più convenevoli per lo ftabilimento della
,, detta Società ; cioè
„ Articolo I. Gli Affociati di ciafcun Ve„ ¿«evado fi uniranno nella Città Epifcopale
>1 per

Q
„
„
„
„

u a r t a
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per convenire intorno al luogo, ed a’ gior*
ni in cui dovefle tenerli 1’ Afiemblea , cd
intorno alla diftribuzione delle' occupa*
zioni,
„ II. EiTi potranno fcegliere per luogo del*
„ la loro Aflemblea il luogo ove ha la tua
„ refidenza la Commilfione Intermedia : far*
„ ne i loro depofiti, e fervirfi de’ Codi tuli •
,, avvertendo di non difordinarc in niente le
„ occupazioni di quella Commiffione ; oicc*
„ gliere qualunque altro luogo , che loro
„ converrà.
„ III. Le AfTemblee della Commiftione di .
,, Rennes potranno farli in una Sala di M.
,, de la Landelle, che ha voluto offerirla.
„ IV. Quella Commiflione fi unirà una
w volta in ciafcuna fettimana * le altreCom,, miiltoni faranno invitate ad unirli almeno
„ due volte il mefe. L ’ aflenza di alcuno de*
,, Membri non deve impedire quelli, che fo*
„ no vicino al luogo delia riduzione, diadu„ narfi, per fecondare le comuni fatiche : fi.
fpcra, che gli alienti rifarciranno laSocie,, tà coll’ addoppiare le loro particolari appli„ cazioni.
,, V . La libertà eflendo Tanima di una li*
mile A {foci azione • il primo punto di queila libertà fi è: che elafeun Aifociato s’oc*
„ cupi intorno al fuggetto, che piu gli pia„ cerà. Se fe ne trovano alcuni cosi zelanti,
,, che pollano abbracciargli tutti , fi defider^

*
t,
»
„
„
w
„
,,
,,
Jf
,,
»
,,
,,
„
„
„
„
,,
,,
„
,,
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folamente, ch’ cifi feparino i differenti iug*
getti per maggior commodità della fatica,
e della riduzione;
„ V I. V oggetto delle prime operazioni
degli Afsociati dev* cifcre di efaminare lo
flato dell* Agricoltura , del Commercio, c
delle Arti : di cercare con cura le caule
de* loro progrefli, o della loro decadenza :
gli oracoli > che poffonò arredarli ; ed i
mezzi di rimediarvi *
,, V II. CiafcUn Membro farà obbligato di
rimettere alla Commiffione della fua Dio«
cefi, prima della proflima da tenerfi , una
memoria didinta fopra qualche parte dell’
Agricoltura, del Commercio j o dell* Ar«
^ *
4
4
§
i
„ V i l i . Tutti i Cittadini faranno invita*
ti a mandare a’Sigg. Affociati delle memorie (opra quefti iuggetei. Saranno ricevute
con riconofcenza / e fi avrà l’attenzione di
ringraziarne gli Autóri ; c di far conotee«
re P obbligazione, che lor fi profeffa*
IX . G li Atfociati di ciafcun Vefcovado
avranno un Regiftro per cialcun fuggetto.
Quedi tre Regiftri rederanno fempre nel
luogo del depofito, per fervire d’ indruzione : faranno inferiti i punti delle Memorie, i cui originali intanto faranno confcrvati ; s’ invieranno alla Commiflione di
Renncs tre mefi prima degli Stati gli Articoli, che potranno meritare 1* attenzione
f> gc-

Q u a r t a .
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j, generale/ e gli AiTociati di Rennes nc (or*
ft meranno un corpo di OiTervaiioni [atte ad
„ effere prefentate agli Stati.
,, X. Indipendentemente dalia corrifpon*
„ denza, che fi efortano tutti gli AiTociati a
„ fiabilire infra di loro, conviene per la fa*
„ cilità del pubblico fervigio ; che li Com*
,, miffione di Rennes fia il centrò della cor*
» rifpoildenzà generale • donde le OiTervazio,, ni intereiTanti, che vi faranno fiate indrizzate, verranno fparfe per la Provincia.
u X I. Il fine propofio fi è , di eftendere
ù le cognizioni utili ; quindi gli AiTociati avran*
„ no un’ attenzione particolare di dare delle
„ rifpofle che appaghino a quelli, che gli con*
„ fulterannòj
1t X II. Quando una maniera d’operare fa
ti rà fiata riconofeiuta per buona 4 ciafcurt
9 Commifiariò preriderà cu radi fpargerla nel
„ Tuo Difirctto / approvandola eglifieifoj im*
,, pegnando ì luoi amie, a feguirla* e foprat*
1, tutto dimofirando agii Agricoltori , o agli
n Artefici i vantaggi , che ne riluttano.
tV X III. LaComroiffionc avrà gcrieralmen«
u te il carico di tutto ciò , che nella Pro*
» vinCÌa conicrneri all’ Agricoltura, alle Ar*
n ti 4 ed al Commercio.
„ X IV . I Signori AiTociati fono piegati
w efprcÌTamente di comunicare agli Stati prof*
* fimi i mezzi # che parranno loro i pivi
# àdat*
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„ adatti i perfezionare la prefente regolazio„ ne .
Giovedì

IO.

Febbrajo 17 5 7 .

Relazione particolare della Corami¡fio ne del
Commercio.
*•

Signori.
„ Voi ci avete fatto 1* onore di affidarci

„
,,
,,
,,
„
„
„

V efame delle OlTervazioni , che M. de
Gournai Intendente del Commercio ha fatte nella Provincia l'opra i’ Agricoltura , il
Commercio, e le A rti: e noi ora vi rendiana conto delle riflcffioni (opra gli oggetti proporti da quello illuminato Cittadino.
A R T I C O L O

„
„
,,
„
„
„
„

PRIM O .

„ Quafi tutte le A rti, la perfezione delle
quali é tanto importante, non poifono fare gran progreifi fenza il di legno. Il buon
gufto in queÌT Arte è la principale cagio*
ne, per cui le manifatture del Regno fo«
no Hate preferite a quelle degli Stranieri .
L e Città di Roano, e di Rheims hanno
fondate delle Scuole Pubbliche di difegnoy

(i U A U

A- .

„ ed a’ noftri artefici , cd operaj derivcran„ no molti vantaggi da un tale dcliberamen»> 10 •
D E L I B E R A Z I O N E .
„ Sopra il primo Articolo gli Srati hanno,
„ conforme al parere della Commiilione, or,» dinato, cd ordinano, che fieno flabiliti due
„ Maeftri di Di legno j uno aRcnnes, e l’aL
n tro a Nantes, i quali fieno obbligati a da„ re, quattro giorni per ciafcuna fettimana,
„ per lo fpazio di tre ore in cialcun giorno,
3, lezioni pubbliche fopra quella ior Arte a
,, tutti quelli , che ii prefemeranno • e che
„ quello di Rennes, che avrà meno Scolari,
w fia inoltre tenuto d’ infegnare agli Allievi
„ dell’Oilello de’ Gentiluomini ne* giorni , e
>> nelle ore, che gli iaranno aÌfegnate. Han„ no nominato, e nominano li Signori Gau„ ficz per Rcnncs, ed il Signor Volaire per
„ Nantes* a’ quali dovranno ibprantendere i
» Sigg. della Società delle Arti , ed hanno
» gli Stati fuddetti accordato 500. lire (10 0 0 ,
„ Venete ) l’ anno a ciaicuuo de’ già detti
„ Maeftri.
A R T I C O L O

IL

,, L e manifatture di tele , che fono le piu
„ importanti delia Provincia , hanno fatto
D
„ da

L e t t e r a
D da lungo tempo qualche paifo verfo la per«
)> fezione . Il perfezionare quella manifattu„ ra , è lo fteiTo che crearne una nuova .
Quello è un eflendere 1* Agricoltura , ed
*, il Commercio f t per riufeirvi può cflcre ,
„ che altro non occorra , fuor folamcntc inI, coraggiare gli Opcraj.

D E L I B E R A Z I O N E .
„
„
„
„
„
„
,,
„
„
„
„
„
„
„
„
„
n
„
„
„

a Sopra il fecondo Articolo concernente
la manifattura di Tele , eh’ è la più im*
portante della Provincia .• gli Stati or.
dinano , che per perfezionarla , fa conce*
duto un premio di 300. lire ( cioè 600.
Venete ) a quello tra* Fabbricatori della
Provincia , il quale avrà più perfeiramente im itato, cosi per la qualità, lunghezza,
e larghezza , come per la bianchezza , e
per la piega, una pezza di Tela di Olanda della prima qualità, di cui farà depofitato un pezzo per modello a Quintin , a
Pontivy , a Houdan : ed un premio di
200. lire ( cioè 400. Venete ) a quello 9
che imiterà meglio una pezza della feconda qualità, di cui farà altresì deportato un
pezzo negli fleffi luoghi ,* il qual premio
verrà dato a’ concorrenti quando avranno
dato chiare prove, che la loro Tela è ilata fabbricata nella Provincia, e co’ fili del
Pacfc.

Q

u a r t a
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A R T I C O L O

${
III.

„ Le manifatture di Carta oltre clic fonB
„ in piccolo numero, nella Provincia, il lo^
I, ro groflolano lavoro non può badare al bii
,, fogno del Paefe. L'ignoranza ed infingardaggine dc’ noftri Operaj è la fola cagione
j, del cattivo dato di quella Fabbrica . Égli
,, è perciò neceifario che ad cfll vengano da*
„ te delle inftruzioni, e fieno propoftc delle
*„ ricompenfe * Eglino potrebbero imitare l i
, y Carta d’ Olanda, e quella di Genova , di
„ cui gli Spagnuoli hanno un così grande
„ fpaccio, fopra tutto nel Perù.
D E L I B E R A Z I O N E .
I, Sopra il terzo Articolo concernente lf
„ manifatture di Carta , gli Stati ordinano
che fieno date a quelle manifatture delle
, , inftruzioni fufficienti intorno la loro Fabbri% ca.* Che fieno deporti nc’ principali Moli*
* ni di Carta dei Modelli di quella d’Olan„ d a, e di quella di Genova .• promettendo
„ che quegli , che le avrà meglio imitate ,
,, farà ricompenfato negli Stati proifimi j nel
,, che fi avrà però riguardo alla qualità , ed
„ alla quantità di quelle Carte perfezionate •

D
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„
„
„
„
„
„
,,
,j

IV ,

„ Il Sig. le Cocq de Kmourvan ha (labi*
lito a Quimperlè una manifattura di Coperte.* Quello deliberamento è utile per impiegare le noflre Lane . E perchè egli ci
procura a miglior mercato una cola , che
noi laremmo obbligati a comperare dagli
Stranieri , una cosi fatta Fabbrica merita
di eÌferc fpalleggiata ; e li devono anco fare degli sforzi, per effonderla,
D E L I B E R A Z I O N E .

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

„ Sopra il quarto Articolo gli Stati hanno accordato , ed accordano al Sig. le Cocq
de Kmourvan una fortuna di 1000. lire
( cioè 2000. Venete ) circa la fine del
predente anno 17 5 7 . , ed un altra limile
fomma circa la fine dell5 anno 1758. , a
condizione, ch’ egli comprovi con autentici attillati dei Signori della Società delle
A rti, aver lui inlìruito ciafcun anno nell*
fua manifattura fei Allievi nell’ Ofpitale del
Yefcovado di Quimperlè.
A R T I C O L O

V.

„ L ’ ufo delle Praterie artificiali fatte con
M una fpccie di Trefoglio, noto fotto il no-j
» m

Q u a r t a ;
5*
mi di Tremeine è affai vantaggioio . A n'
che l’ ufo di feminare la Grojfc Rape, cioè
3, i Navoni, moltiplica i pafcoli fenza dimij, nuire la coltura de’ grani. Queft’ ufo è fta*
bilito in molte parti della Provincia ; on«
de farebbe utile renderlo generale.
,, Si dovrebbe altresì promuovere la coltuj, ra della Robbia [ « ] e del Guado, o Già•
$, /Ira: piante sì neceffarie per la tintura.
,, Il Commercio della Cera , e del Mele
i, è un oggetto tanto più conlìderabile, quan,, to la Cera di Bretagna è la fnigliorc dei
a Regno. Quello Commercio s’ aumenterebh be d*affai, fc foife tolta l’ ignoranza degl?
Agricoltori dì fnolti £)ifìretti, che foffoca*
H Cano le Api itì trece dì fatle sloggiare;
D É t l S f e S A Z Ì O N É ;
jf Sopii il tjuìtifO Articolo j gì! Stati tati»» JìO dato i e dàtìfiO còmmilione al Ì'rocutà«
« i&+ lóro ¿3efièf»le’ SìfidHò in Btéfagfiij dì
„ ffOCiiraffi delle thètiidiìt * ed iiifftùzionì j
P éfee faranno itafùpjfé a fiìfi/é degli Stazi j
il € difitibuite nelle Ptótàfieìé aV Signori del.*
* la Società deli’ Ajgtf còl totali e Che (atintìd
j, altresì mandate à cotti fpOfidetit? delle Cótiìa
j, miffioni Intermedie, ifttòtnO ìgtànl dì fft *
D g
|| Mèiné

f a ) Rubra T inBorum.
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p tneine della groffe rape y della Robbia, c del
Guado, i quali faranno diftribuiti al prezzo corrente a chiunque ne chiederà. Ordi,, nano inoltre, che la memoria ftampata fo„ pra la preparazione della Canapa fia fparfa
„ per la fletta via nella Provincia; al -qual efv fetto lo Aampatore degli Stati è flato obbli1« gato a ftampare tutte le lettere circolari #
p cd i pareri, che gli Aflociati crederanno
,1 neceilarj d’ inviare nella Provincia-

A R T I C O L O
„
„
ji
,,
„
3,

V I.

» I Panni, che fi fabbricano nell^ Provineia, come a Vannes, cd a Joflelin, fono
affai grotti.* noi crediamo pertanto, che i
noflri fabbricatori , le loflero iniìrutti ed
incoraggiati, potrebbero arrivare alla perfezione de’ panni di Lodève , e di EU
beuf .
D E L I B E R A Z I O N E ,

3,
rt
„
„
„
«
p

„ Sopra il fefto Articolo , gli Stati ordìnano, che fia depofitato in ciafcuna delle
Città di Vannes, e Joffelin , e , negli aU
tri principali luoghi ne’ quali vi fono fabbriche un pezzo di Panno di Lodève , e
di Elbeuf, per fervire di modello/ atte.
gnando una ricompenfa di Lire io. (cioè
su». Venete) per ciafcuna pezza a tutti i

Q u a r t a .
5$
„ fabbricatori della Provincia!, che avranno
„ ben insitato il modello.
A R T I C O L O

„
„
„
,,
»,
*,
»,

VIIL

„ Il Signor Rettore della Parrocchia di S.
Matteo di Morlaix ha nella fua Caia un
Telajo a due fpole , fopra il quale lo fteU
fo operajo fabbrica a un tempo due pezze
di T ela. M. du Sei des Monti ne ha fatto lavorare uno a quello fomigliante / e
noi che 1* abbiamo veduto, ne abbiamo ri«
conofciuta fu tilità .
D E L I B E R A Z I O N E .

„ Sopra il fettimo Articolo , quanto albe
offerte fatte da M. du Sei des Monts , d’
inflruirc ciafcun anno tre giovani fanciulli
prefi nell’ Ofpitale , ciafcuno de’ quali lavo*
ri (opra un Telajo a due ipole, che coda
circa 70. lire ( cioè, 140. Venete) ordinano gli Stati, che ila a ciafcuno di efl&
fommi ni tirato un Telajo guernito , per
principiare il lavoro / ed hanno dato com*
mifibone al Signor Procuratore Generale
Sindico in Bretagna, di fcrivere al Signor
Rettore di S. M atteo, per impegnarlo al.
tresì a formare alcuni allievi, che faranoa
a» cavati nella (leda maniera.

„
„
„
„
y
„
„
„
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,,
„
„
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„ Si fabbricavano altre volte in Ancennis
„ delle flamine: quefla manifattura utile per
„ impiegare le noflre lane è quafi intiera-»
t, mente fcaduta.
d

e

*

l
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„ Sopra lottavo Articolo, gli Stati hanno
•, ordinato, ed ordinano, che per riftabilire
„ la manifattura delle (lamine, che fi fabbriò cavano altre volte in Ancennis, venga ac; cordata una rièompenfa di 40, foldi (cioè
»» Ì*rc 4' tenete) per ciaicuna pezza di 40.
ff *^une (<*) fabbricata in Ancennis, a chi
„ imiterà bene un pezzo di (lamina di Mans
,, da 50. ioidi 1 A una, e più f depoiitandolo per
„ modello preifo il corrifpondente della Coni* milione ; ed un regalo di 50. (oidi (cio è
„ lire 5. Venete) a quello, che farà meglio
„ riukitoy purché da chi verrà preferito fia.
„ autenticamente provato , che quelle (lami„ ne fieno fiate fatte in Ancennis.
A R- .

(a) Sorta di mifura ufata da' F rancef i, e coti
da ejft chiamata , come f Alla degl' M e fi , ed il
Braccio ¿Italia,
S
’

Q
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A R T I C O L O
„ Demoifclle Vindack ci
n dere un filatojo , lopra il
u con due mani a un tratto
„ cola che fi cilcndcÌTe quello

*

§7

I X *.
ha fatto vequale ella fila
.* iarebbè atii
collume.

D E L I B E R A Z I O N E -

,,
w
,,
^
„

M Sopra il nono Articolo gli Stati hanno ac*
cordato, ed accordano a Dcm. Vindack una
ricompenfa di 24. lire f cioè- 48. Venete )
per ciascuna allieva , eh ella inilruira fino
al numero di 12. ed un filatojo a ciaicuna»
di quelle allieve.
A R T I C O L O

X.

„ Per aumentare la vendita delle noflrc
„ T ele, farebbe utile che fi poteiTcro ilampar e , come fi fa nella Slefia : piucchè noi
varieremo la loro forma, piu ne tara au**
„ mentato lo fpaccio.
D E L I B E R A Z I O N E .
„ Sopra il decimo A rticolo, gli Stati han~
no commelfo, e commettono a’ loro Depu„ tati, ed al Proccuratore Generale Sindicop alla Corte di fare delle rapprelentazioni
» pkC-

58
L e t t e r a
» predanti, per ottenere la permiffione di
,, (lampare fui lino.
) -

A R T I C O L O
X I.
ó'
nihh 'Snaobj^ > i«*d »■*
„ Quantunque la Provincia faccia da fa
„ detta un grande fpaccio di Cappelli fini ,
»» e c“ e il (do Commercio le dia occafionc
»
farne altrove pattare una coniiderabilc
» quantità non sì fabbricano però che cap>» pelli affai comuni : e pure noi fiamo mc*ì 8|io fìtuati per riufeire in quella Fabbrica,
>* di alcun altra Provincia del Regno .• ab*
*» diamo maggiore abbondanza de* primi ma*
» teriali J onde eviteremmo varie grò (le ga*
» belle, ed aumenteremmo il noftro Con;.
„ mcrcio cogli ilranieri.
D E L I B E R A Z I O N E .
„ Sopr* r undecimo Articolo , gli Stati
*# danno promeifo, e promettono una rU
n compenla di 4. per 100 . del valore agli
„ opera; , che faranno nella Provincia de*
„ Cappelli di Caflore della delia qualità di
„ quella di Parigi ; c di due per cento a
,, q u elli, che faranno de’ Cappelli di mezza
» Cadore altresì della della qualità.
u II Capitolo dodicefimo parla delle mini?«
te di carbone di terra.

» M«rcdicefimoriguardale PietredaMolino*
A R*

Q

u a r t a
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S9
XIV.

„ La coltura del lino s\ florida nella parte Settentrionale della Provincia è affai
negletta nella parte Meridionale e cfla ba(la appena a quanto ne confuma il colo.
no: la femenza del Paefe non può dare ,
che delle produzioni deboli » e poco prò»
prie ad inanimire gli Agricoltori: è ne.
ccffario di far loro conolcerc il vantaggiti
„ di icrvirfi delle femenze iiranicre.

„
„
„
„
„
„

d e l i b e r a z i o n e

.

„ Sopra il decimoquarto Articolo, gli StaH ti ordinano, che iia fatto un fondo della
fomma di L . — ( cioà L .

Venete )

,,
„
„
„
},
„
„

per far venire della Icmenza di lino di R i.
ga, e di Zelanda della migliore qualità ,
per effe re diilribuita nei V^'covadi dì Ren.
nes, Nantes, Vannes, Quimpcrlc, e nella
parte Meridionale di quello di S. Maiò ,
al prezzo di nove lire il Quintale • alla
quale diilribuzione i Commifiarj dell Agri»
coltura fono flati obbligati a vegliare »
„ acciocché la feminazione ila effettuata.
„ Il Gapitolo quindiccfimo parla dell« fa*
v rlne *
Il fedicefìmo. promette ricompeaf? a

oS
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), li, che fcuopriranno nuove Cave di Pietri
M da porre in calcina.*
» Il Capitolo diciaflettefiffld dà Cdfflmltfìo.*
i, ne ai Procuratori Generale fjffldì«0
prò-*
k
modelli,
è fata
» foptii
,, il éleÌéwtfwG psfl# della pefes étfa
5, Aringhe ,
Il dicianndtf'efimd dd ^o.mmefej^ del Le»
*, vantC;
„ Il vehfeiimo m fà foprd u??3 pFopsfiifoi»«
„ del Signor M aco li éi fabitìfe Una manin fattura di é iife m il f t t f c dì laria, che non
h fi fa and Ciri# in Frauda , a cui gli Stati
» seeofdam deperii),
,, Il VefiWVtfìfrio tig m d i ìl Ra$osmenici

cacciate I
„ mente, di étìi

di
1« inftfudflfii ? § le fe,
fatta fiìefl£)§n? ¿1

,i dello bucchero /

altri articoli fpcftf^no fd altri f& f
vilegi , ricomperile, ed efefr?doni per »(tre
appartenenti al Cem m cf4& -

„ Gii
n
n cofe

Martedì 15. Febraro 1
,,
,,
li
n
*

M*. de la Bourdonnaye ha rappfdenta*

a
to, che alcuni Membri dell’ AÌTemblea harv
no defiderato, che fofiero nominati M r. Ve
feovo di Rennes, Mr. il Duca di Rohano ,
de Silyui ,
d’ Am iiy primo
Prendente del Parlamento, M r. de la Bre*

Mr.

M r.

* Io-

Q . U

A

*

T

A.

¿1

H Intendente, Mr. il P+efidcnte di Montboi*v
„ cher , Mr. il Prcfidente di Montheu , f
„ M r. de la Chalofais Procurator Generale
del Parlamento, tra gli A (faciali dell’ Ac«
„ cademia d1 Agricoltura , del Commercio, t
„ delle Arti ; il che fu dagli Stati aggra*
„ dito.
Prima d’ abbandonare queÌP illuftre Acca*
demia, che dovrebb’ edere il modello della
noftra, credo che non fia fuori di propoiitft
un’ offervaiione, che dovremmo aver Tempii
prefente per incoraggiarfi Tempre pivi alla col*
tura , ed incremento del noftrq particolare
prodotto. Se un Gonidio così illuminato, G
così infervorato nel procurare i potabili van*
raggi alla fua Provincia , il quale non tra*
feurò le minime cofe, aveffe creduto il fuo
clima, ed il luo terreno atto a produrre he»
ta, crediam noi che l’ avrebbe negletto? E
pure non ne fece un cenno . Qnaouvnqus
quella Provincia iia polla tra’ gradi 47* * 49*
di latitudine Settentrionale, e benché parreb*
be che* a quello prodotto potcìfc fperarfì adat»
ta almeno la Diocefi di Nantes polla tra
gradi 47. e 47. \ , cioè piò Settentrionale
di noi circa cento e trenta m iglia, non il
lufingarono però que5 dotti Signori nemmeno
di poterlo introdurre : tanto fono limitati V
termini, che la Divina Providenza prdcriÌfa
I quello preziofo prodotto .
Del rcilo , facendo noi rifleÌlionc Copra \
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riferiti Articoli, e le rifpettive deliberazioni
della fuddctta celebre Accademia, parmi, che
Pcfempio delle attenzioni di cita fia un affai
màhifeilo rimprovero alla trafcuratezza della
noÌlra Provincia, cui non mancherebbero, nè
mezzi, nè personaggi di talento, atti ad fifeminare, ed a promuovere tutti e tre gli og
getti, de’quaii lì tratta . Il noflro male fi è
che intorno a ciò {non havvi uniformità di
genio in quelle perfone, le quali fono le piò
facoltofe, e confeguentemente le pili capaci
di dar mano a que* bei fuggerimenti , che
predò noi avrebbero certamente un felice fuc*
ceffo.
Lafciamo però di parlare delle noilrc col
pe» c continuiamo a riflettere fopra gli al
trui efempj ; e ad efaminare quello , che far
fi dovrebbe; quello farà il fuggetto della féguente lettera. Intanto riverendole diverto«;
mente piffo proteftarmi.
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On avendo i noftri Agricoltori altri
fcienza y che la fola pratica , « le ini
finizioni de'loro Maggiori egualmente igno
ranti ; non conviene appettarli da efli alcuna
Scoperta , anzi una evidente contraddizione a
tutto ciò , che farà loro commandato/ ed
una ofìinazione di vivere con tutti que’ pregiudicj che hanno fucchiato col latte . Que
llo è uno de’più poffenti ofiacoii ; temuti dal
P. Ab. Montelatici, il quale fi pofe a com»
bàtterlo nel fuo Ragionamento per far fiorire 1*
Agricoltura.
L o Studio però deli’ Agricoltura deve farli
da perfone, ch’ abbiano almeno qualche prin*
ci pio di Storia Naturale , e che fappian©
prendere maggior lume dall’ cfperienza, che
ricerca tempo e fpefa ; la quale certamente
farà largamente compenfata da ogni , benché
piccola, purché utile feoperta . Conviene +
che a quella tutti concorrano/ in modo ta
le però , che polla da molti efifere fofferta
per alcuni anni .* e gioverebbe molto avere
in Città un fondo commodo da eflerc vifita*
to dagli Aflbciati, obbligati da’ loro affari
a vivere in Città . Ma non fi potrebbero
(dirà alcuno) risparmiare quelle fpefe, c quo*
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ftj fludj , attendendo le (coperte delle altre
Accademie ? Ottima ritkflione : ma ehi ci
aiikura che quelle fieno per accordarli col
noilro Clim a, e col noftro foolo ? Oltre che
Oonun fa che conviene afpettare parecchi an
n i, prima che fi facciano le ftampc , c che
quelle arrivino a noi; E poi polliamo nw
fperare dalle medefime que’ lumi , che ci oc
corrono? Io dico afloluramente di n o ; non
cliendovi il migliore ; nè il pi» certo maeilro della propria fperienaa. Cercando ekmDigrada rimedi contra le malattie delle pian
t i c de’ grani , (accederebbe , cred’ io , di
quefte , come delle malattie degl; Uomini .
Oli ammalati Oltramontani» che fi medicano
>Coì metodo Italiano; e gl1 Italiani, medicati
col metodo Oltramontano perifeono la mag
gior parte; Si dirà forfè* che quello dipende
dai temperamento. Ma hanno il joro parti*
colare temperamento* come gli animali, cosi
jncora i vegetabili.
Ora per ritornare al noftro argomento ,
dirò che. non convien deporre ogni penfier*
d’ inilruire gU Agricoltori ; nè dilperarc d|
renderli docili. Quando faremo giunti, a pò*
ter flabiiire un nuovo fidema df Agricoltura
fondato fulla fperien2i; cioè, quando avremo
riconofciuta la proprietà delle varie noitre
terre, e quali fieno que’ prodotti , che me
glio lor fi convengono, alloca io fon d opi
nione che fi potrebbero obbligare i Maeftn
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delle Pubbliche Scuole ad inftruire i loro difcepoli in quella parte di Filolofia naturale ,
niuno eccettuato, nè tampoco quelli che fo
no chiamati ai Sacerdozio, O qui sì parmij
che taluno di voi ripeta con Orazio:
« . . . rifum teneatis amici ( a ),
Ma non ridete, o Signori, che quanto ave*
ragion di ridere quel Poeta altrettanto voi
avrefte il torto. Potrei qui citarvi una B i
blioteca di graviflimi Autori Ecclefiaflici ,
antichi, e moderni che fcriiTero fopra l’Agri.
coltura. Ne citerò folo alcuni de*più noti .
Il B. Alberto Magno , il Cardinale Ferdi,
nando Nuzzi, il P. Abate Montelatici L a
teraneie; il P. Magazzini Vallombrofiano; etra moltifiimi Francefi nominerò il folo *M.
Boullai Canonico d’ Orleans. Quefli ha data
alle (lampe un’ Opera pregiatiflima intorno
alla maniera di ben coltivare le Vigne , di
vendemmiare, e di fare il Vino/ e molto a
proposto fono le fue efpreÌlioni fopra 1* ap
plicazione degli Ecclefiaèici allo Audio dell*
Agricoltura; ,, Giammai (die’ egli) giammai
„ non vi fu occupazione più innocente, di
» quella (dell’ Agricoltura); e non conviene
E
„ for|, ,

—-

(a) fiorai, de Arie PoeU
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forfè meglio ad un Criftiano, ad un Relia
giofo, ad un Prete F impiegare in effa una
parte del fuo tempo; che in un’infinità di
altre cofe, le quali noi potrebbero portare , che allo fvagaraento, e fors’ anco a
qualche cofa di peggio?
Aggi ugnerò, che non mancarono Ecclefiafticii i quali fcriifero di Economia univerfale , e di Commercio . Dirò di piu. Vi fu aneo
tra’ Pontefici * chi ha penfato al Commercio
de* propr; Stati . E quale Pontefice vi appli
cò? Unoi che Teppe acquifiare la fama, e i
pubblici elogj da’ più opinati Eretici . Bene
detto X IV . Motu proprio ordinò, approvò ,
c fece Rampare nell’ anno * 754* gli Statuti
dell’ Arte detta Seta, che collo fieiTo M otu
proprio dichiarò nobile: e ne’ primi meli del
fuo Pontificato ordinò, che follerò allargate
alcune firade di Roma , e piantati dei viali
di M ori.
Il grande Dizionario Economico in 4. T o
mi in foglio maggiore , è opera di M. Chomel Canonico di Lione. La grand’ opera del
Dizionario di Commercio fu compiuta , e
fatta (lampare da M. Filemone Luigi Savary
Canonico di S.Mauro di Parigi; ch’eflfendo molto
eloquente predicò nella fua gioventù con molto
appiauiò ne’ primi pulpiti di Parigi . Jacopo
fuo fratello aveva preparata gran parte de
materiali, che occorrevano , per sì grand’ope
ra . Morto quefto l’ anno 1 y I ¿5. il Canonico
„
»
,,
„
n
,,

Q u i n t a .
6f
Ìlio Fratello fi ritrovò folo obbligato a com«
pirla, e pubblicarla. Studiò e ordinò tutte le
memorie, ch’erano fiate procurate da i'uo fratello dalla Francia, dall1 Inghilterra , e dall’
Olanda; dall’ A fia, dall’ Africa, e dall’ Ame
rica : ricavò moltiflime importanti notizie
dai Viaggiatori più veraci, e più efatti , che
fi prefe la pena di leggere: e nel 17 2 3 . ne
pubblicò due Volumi in foglio; Animato dal
favorevole accoglimento del Pubblico trava
gliò altri 5. anni per maggiormente perfezio
narlo/ e prima della fua morte fucceduta li
IO. Settembre 17 2 7 . pubblicò il terzo Tom o.
Il P. Abate Montelatici configlia lo ftudio
dell’ Agricoltura anco a’ Regolari. „ Ettendo
„ [die’ egli] adunque l’ Agricoltura una parte
„ utiliflima della Filofofia Naturale , crede„ re i, che lo fpendere qualche breve tempo
„ del giorno nello ftudio di efta non potette
„ a buona equità elTere aferitto a biafimo
„ agli Ecclefiaftici eziandio Regolari ; giacché
„ etti impiegano non poco tempo nello ftu„ dio di altre parti della Naturale Filofofia
„ meno utili ; perciocché dalla detta ap,, plicazionc all* Agricoltura dipende il man„ tenimento , anzi 1* accrefcimento dell’ entra„ te dei poderi; per le quali vive la maggior
» parte di etti.* fi regge la Regolare Oflcr»* vanza / e fi fovvengono i poveri: Nc que» fte fi accrefceranno dal difputare , a cagion
>1 di «tempio, fulla natura, e varietà de’ coE 1
„ lori ;
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,, lori ; ma dall’ intcrnarfi bensì nella cognj?
„ zione circa 1’ effcre, e la diveriìtà delle
piante, delle terre, e de* fem i, ec.
Nell’ Accademia di Economia della Dani
marca è fiata propoila la queilione fulla di
minuzione delle razze de’ Cavalli nella Dani
marca, e fu i mezzi di riftabilirie . Eflendo
i Cavalli un negozio molto vantaggtofo per
quel Regno , (Indiarono fopra quello argo
mento i maggiori talenti. Il premio dall’A c 
cademia fu accordato ai Signor Ottone Lut#
ken Sacerdote nella Fionia.
Tanti efempi e così ili ufi r i , credo, o Si,
gnorì, che vi avranno convinto, che non fa
rebbe difdicevole l’ obbligare i JVIaeftri delle
Pubbliche Scuole ed inflruire nell* Agricoltu
ra anco quegli Scolari , che hanno (labilità
di paffare al Sacerdozio ; onde acquirtate le
più importanti, e le piu certe cognizioni teo
riche, molto compenferebberoilpefo, che por
tano alle loro famiglie quelli , che non fono
occupati negli ufficj appartenenti al loro Ca
rattere, inilruendo que’fanciulli, che non poifono concorrere alle Scuole Pubbliche * e fon
derebbero delle Scuole perpetue d’Agricoltura
in tutte le V ille , Cartelli, e Terre della Pro
vincia .
E chi potrà dubitare, che il nollro zelantiflimo, e generofiflimo Arcivefcovo, penetra
to da’recenti efempj di tanti illuftri Prelati
Tranccfi non voglia divenire «gli fteffo un
efem»
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èfemplare forfè più benefico . S’ io iodi an
che così ardito fino a fuggerirglienc i mezzi,
troppo ridretta è la mia mente , per conce
pirgli proporzionati alla grandezza deiranimo
fuo • A me folo rimane la Speranza , chi1
egli voglia beneficarci con un nuovo genere
di Carità perenne, ed utile ad ogni Socie
tà , e ad ogni condizion di pedone • impe
gnando parte del fuo Clero allo dudio altret
tanto innocente, quanto vantaggiosodcil’A gricoltura ; ben perfuafo Egli , che con tale
mezzo non folamente recherebbe Sollievo alle
miferie temporali; ma eziandio ai mali dello
Spirito, i quali nafeendo in gran parte dall*
ozio, verrebbe quedo a toglicrfi con sì dilet
tevole dudio , e cederebbero que* pedinai ef
fetti , contro i quali Egli veglia continuamente .
Perchè non venga condannato; come chi
merico neppure in queda parte it mio progetto* gioverà ch*io il confermi con alcuni
elcmpj i quali uopo non è ch’ io vada a men
dicare dagli Oltramontani, tra*quali fi ritro
vò qualche Principe (di quelli p e rò , che
pon fon9 occupati da guerre, o da affari Po
litici ) che fece indruìre i Suoi fudditi ne’ V il
laggi non folo nelle cofe più utili y ma anco
nei difegno, e nella Mufica. Abbiamo dc’Somiglianti eiempj anco in quedi nodri Paefi .
Molti Lontadini di alcune Ville Trivigiane
nel Canale di Piave pofleggono la Mufica /
E 3
fuo.
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Tuonano, c cantano, evengono talvolta chia*
mati nelle folennità ftraordinarie, che fi fan
no in Trevigi, in Padova, in Ballano, ed
in altri luoghi. Io gli ho Tentici in Baflano
in certa flraordinaria Solennità; ed ho fentite
le loro Campagne rifuonare per ogni parte di
voci, e di ftromenti muficali, affai ben concertati'.
L i N. N. U. U. Conti Brandolini hanno
fatto cosi bene inftruire i loro Contadini Giurildizionali in Val di M arco, che per loro
divertimento, e de’ loro Ofpiti, tra’ quali fa
rà flato anche alcuno di V o i, o Signori, fa
cendo da efli rapprefentare delle Tragedie , e
delle Commedie riefeono mirabilmente al pa
ri ¿’ alcuni profeffori . Quanto pili adunque
potrà afpettarfi, quando da quelle inftruzioni
pollano i noftri Contadini iperar d’ ufcire di
quella miieria, in cui per mancanza di que
lle, non già per la fterilità delle noftre T e r
re [che polliamo rendere fertiliffmc , come
con altre mie fpero dimoftrare ] quafi univerfalmente languiam o. Sarebbe troppo diffufa
una lettera, fe volefli folo accennarvi una
infinità di altri vantaggi morali , che da tale
inflituto deriverebbero ; ma quelli da sè alle
voflre illuminate menti fi prefenteranno. In
tanto io continuerò a fcrivere dei p re g i, e
dell’ importanza di queft’ A rte; perchè mi lufingo, che alcuno di v o i, o Signori, finalmente
fi rifolverà di promuoverne gli lludj airefpcrienza
uniti. In tanto con tutto l’offequio mi confermo ,
LET-
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Q E fi giudica della nobiltà delle Famiglie dall*
O antichità della loro origine, e dalle loro ric
chezze; fi deve parimente giudicare della nobiltà
delle Arti dall’ antichità loro , e dalla loro
utilità. Il primato dunque della nobiltà traile
Arti deve accordarfi all’Agricoltura, coetanea di
Adamo, utile ad elio, e a tutta la di lui poilerità. Tali furono i fentimenti degli Anti
chi, che tanto la onorarono. Furono nelle
Monarchie, e nelle Repubbliche premiati i
piu induftriofi Agricoltori / e puniti i negligenti. I primi Re di Roma, dopo il culto
degli Dei, ed il rifpetto alla Religione, rac
comandavano ai Romani la coltura della Ter
ra / e il nodrimcnto delle greggi. Una delle
prime cure dei Re d’ Egitto era l’ Agricoltu
ra'; e finattantochè quella fiorì , quel Re
gno fu il più popolato , il più forte , e il
più ricco del Mondo . A quello fuccedette
quel di Sicilia. Gerone Re di Siracufa fi conta tra gli Autori di Agricoltura . Magone
Generale de’ Cartagincfi compofe 28. Volumi
fopra l’ Agricoltura • e furono quelli confide
r a i tra le più ,preziofe fpoglie nella prefa di
Cartagine, avendo il Senato data commifiio.
ne ad uno de’ primi Magillrati di fargli tra
durre in Latino.
E 4
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Scrivevano di Agricoltura in que* tempi i
primi Capitani, i Miniftri , gli fteffi Re $
perchè ne conofcevano 1’ importanza j c ne
fcrivevano, dopo averne fatti .degli fpcriment i. Se fi trattenevano in Campagna * il face
vano o per inftruire i loro fchiavi , o per
lavorare eglino fteffi i loro campi 4 Si fa *
quali fono ora le occupazioni di ogni condizion di perfone* nel tempo della villeggiatu
ra . Vorrebbe il Signor Goldoni colle fuc
Commedie correggere il difordine/ ma anco
le Commedie :
( ...* Si parva licci componere magnis
(lami quefta volta permeilo quefto confron
to) fi afcoltano come le prediche • le quali
per valermi d’ una maniera d’ efprimerfi che
s’ufa tra noi , entrano per un orecchio, ed
eicono ratto per l’ altro.
Potrebbe forfè giovare ad alcuni il difeorfo , che fece un graviffimo Senatore ad A p
pio Claudio fopra la magnificenza della di
lui Cafa di Campagna, che fi legge in Varrone. ( a )
Abbandonata dai Romani 1’ Agricoltura
agli Schiavi e mercenari, i campi infterilirono< L a condizione de’ noftri contadini è
libe-

(a) Varr. de Re Rttji, Ltb. 3, Cap,
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libera; ma il loro (lato non è migliore de
primi : e non polTcdendo neppure i notòri
in proprietà alcuna parte delle Terre , che
lavorano * quindi avviene che nella coltura
di effe non mettono altro Audio, fuor quel
lo che appena batòa a trarne quel frutto con
cui pagare quell" affitto, di che hanno con
venuto; e provvedere dentatamente al miferabile vitto loro. A quetòo s’ aggiunga, eh" è
quafi comune a tutte le Nazioni il cotòume
di accrefcere gli affitti, ed i ceni! a quelli ,
che per edere più indutòriofi tanno più copiofe le medi. E pure quella loro particola
re induftria* la quale rende più fruttiferi i
campi, di quello che fieno comunemente in
quel dato diftretto , effendo un capitale par
ticolare , una proprietà dell’ uomo induftre ,
il Padrone del Campo non ha fopra di effa
alcun diritto; e credo, che fia quello appun
to ciò che intende Cicerone, rimproverando
Verre , da cui di loverchio erano fiati anga
riati ed opprefli gli Agricoltori della Sicilia;.
„ Quando s’ impone (die’ egli) ad un Agriu coltore qualche pefo, non halli ad aver
j, mira a quelle facoltà ch’ egli forfè può a„ vere; ma fi deve confiderai la forza , e
„ la natura dell’aratura tòelfa,ed a che polla
quella c debba reggere; quanto poffa com,, portare, e corrifpondere (a).

(a) CrV. Acì. 2. in Vtrr. Ltb. 3. cap. 86,

.
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Or la cagion principale della poca rendita
delle Terre fi è , perchè non fi confiderà 1’
Agricoltura come un’ Arte, che debba avere
; iuoi principj, e le Tue regole fondate fopra efperienze certe, adattate al Clima , ed
al Terreno/ ma quella ( non celierò mai di
replicare) è totalmente abbandonata dall’igno.
rante Padrone all’ ignorante Agricoltore/ il
quale altro non fa, che le fciocche tradizio
ni di fuo padre , e di luo avo ugualmente
ignoranti; e ciò che s’ ufa nel fuo diftretto.
Anzi le alcuno ha tentato d’introdurre qual
che nuovo collume, benché provato utile ;
morto che fiane l’Autore , o abbia egli rivolte
altrove le fue applicazioni, tollo lì ritorna
alle prime collumanze.
Nella univerfale corruttela, in cui-caddero
i coilumi de’ Romani a’ tempi di Tiberio ,
venne in difpregio colle altre Arti l’ Agricol
tura. Altamente deplora quella difgrazia Columella, che vivea in que’ tempi infelici/ e
lo fa egli con una tale energia, che baila a
rifvegliare in chi legge feriamente il defidcrio di far rivivere uno lludio non lolo ne
gletto , e difpregiato / ma abbandonato del
tutto.
„ Io non folamente (dic’egli (<»)) ho udì„ to raccontare, ma ho veduto cogli occhi
„ pro-

(a) Colum, Proem, ad T'*b. i. De Re Raji,
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„ proprj che fonovi in Roma delle fcuole d\
„ Rettorici, di Geometri, di Mufici ; e ciò
,, che ben più deve recar maraviglia , varie
„ officine di vili (Timi vizj , ove s’ inlegna
,, a condire il più che fi può ghiottamente
,, i cib i, c ad imbandire col maggiore Ìcia„ laequo le vivande : anzi io che vi fon an„ che alcuni il cui mefliere è quel d’ arriccia„ re artificiofamente i capelli , e di adorna*
„ re le tede. Ma quanto all’Agricoltura non
,, ho conofciuto nè maeftri che nc faccian
,, profeffione, nè icolati. E pure quantunque
„ una Città abbifogni de’ Profcifori dell’ Arti
„ antidette , potrebbe non pertanto eiier fio„ rida , ficcome fu in paffato la Repubbli„ ca , e fenza certe frivole A rti, anzi fen„ za i Caufidici ancora fnrono un tempo feli„ ci le Città , ed il faranno pur negli anni
„ avvenire. Ma fenza gli Agricoltori è ma„ nifefla cofa che gli uomini nè alimentar lì
*„ potrebbero, nè potrebber durare.“ PaÌTando poi a farci riflettere fe qualch’ altra via
ci fofTe più onefla , e più vantaggiofa , orde
confervare , ed accrefcere il proprio patrimonio , foggiugne: „ Haift forfè a riputare più
„ onefla occupazione 1* andar in traccia di
„ prede col mezzo della guerra, la quale non
„ reca ad alcuno verun vantaggio, fenza tin„ gerlo d’ umano fangue , e fenza contami,, narlo coll’ altrui rovina? E ’ forfè defidc«?
„ rabilq
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rabile per chi odia la guerra, incontrare i
pericoli del mare, e del traffico , per cui
l’ uomo, eh*è un animale deflinato ad abirare la terra, rotto ogni vincolo della natura* ofando d’ andare incontro al furore
de’ venti , e del mare, ed affidando a’ flutti
„ la propria vita, Tempre a guifa degli au,, gelli, e come peregrino in eftranj lidi* va
rammingo in un mondo feonofeiuto? Forfe halli a fcegliere la profeffione degli ufu*, raj, eh’ è in odio perfino a coloro , cui
4, fembra eh’ eifa prelìi loccorfo? “ Quindi
dopo di aver numerate molte maniere sì le
cite che illecite onde arricchirfi, così conchiude .* „ Che fe le fuddette , ed altre lomigliami cole dagli onefli uomini devono
i9 fchifarlì, una fola maniera ci rimane e nobile, ed onciìa onde accrefcere il proprio
*, patrimonio, che quella è appunto dell*A„ gricoltura: i cui precetti quand’ anche a ca„ fo foffer efeguiti da uomini ignoranti, pur„ chè fodero però quelli i padroni de* cam„ p i, com’ era anticamente in colìume , mi„ nor danno certamente ne deriverebbe a’vil„ lerecci affari / giacché daU’ induilria de* pait droni di molto verrebbero a compenfarft i
,, danni che a quelli può recare l’ignoranza . w
Aveva poi quello celebre Autore innanzi
tercato d’ opporfi alla falfa opinion di coloio * che ad ogn’ altra cagione attribuivano la
ile-

fe
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Aerilità de*loro campi, fuorché alla poca cu*
ra in cui tenevano lo Audio di queft’ Arte
utiliflima , così fcrivendo.*,, Nè deve giudi„ carfi, che l’ indole della T erra, cui il pri*
„ mo Creatore del mondo concedette una
„ perenne fecondità, fia ora divenuta Aerile ;
„ quafi come ie una qualche malattia l’ avef„ le attaccata. Non può un uom prudente
,, darfi a credere che la Terra la quale ef„ fendo Aata dotata d’ una divina, ed eterna
„ giovanezza, venne appellata Madre comune
„ ¿’ ogni cofa , perchè Tempre ha prodotto
„ ogni cofa , ed ogni cofa deve produrre nel
,, tempo avvenire, abbia ora invecchiato non
„ altrimenti che un’ uomo . Nè fon di pa„ rere oltracciò che quello avvenga per l’in*
„ temperie dell’ aria/ ma per colpa anzi no*
,, Ara, che ad ogni più vile fchiavo , quafi
„ ad un nocevol carnefice, affidiamo la dire„ rione di quegli affari in Campagna, i qua*
„ li folo da’ più capaci fra’ noAri predeceffori
„ venivano ottimamente maneggiati.u Segue
egli nello Aeflo luogo a trattare queA’ argo
mento, ch’ egli tratta da par fuo anche altro*
ve • W . *
.
’
In ogni tempo, ed in ogni Paefe gli Uo
mini poAi nelle medefime circoAanze penfa?
rono Tempre nella Aeffa maniera . Dacché i
Ro-
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Romani abbandonarono 1’ Agricoltura alla di
rezione de* loro Schiavi , attribuirono la fterilità de* loro Terreni alla. intemperie dell’
a ria , all’ alterazione delle ftagioni, e alla piu
ridicola delle ragioni , cioè alla vecchiezza
del Mondo, ed alla franchezza della Terra .
Efamineremo in altro tempo quefta ftanchez*
za: Intanto lappiamo che cosi peniavano, e
cosi fcufavano la loro incuria i Romani già
fono diciaifette Ìecoli ; ed è certo che così
pur noi leuiiamo la noftra.
Se forte flato vero quello, che penfavano
i Romani , da molti ìecoli la Terra farebbe
già affatto iilerilita, e perito il genere uma
no, molto prima che noi naicertimo. Se foffc vero quello, che ora fi vuol far credere
agl’ idioti per noftra difcolpa, il genere Uma
no non durerebbe piu molto tempo. Ma il
fatto fi è che f efperienza può dimoftrare ,
efler anzi vero ciò, che arteriice il chiari fil
mo Signor Vallisnieri, che la terra anco dopo
il diluvio e fiata fempre , ed è della (leda
indole , e fertilità , con cui da Dio fu
creata .
Dice M. Rollin , che gli Antichi giudica
vano tre cofe neceflarie per riufeite nell’ Agricoltura. „ Primieramente : Il volere : cioè
,, biiogoa amarla, affezionarfele, compiacerfe„ ne, prendere a cuore queft’occupazione, e
,, formarne il proprio piacere. Secondariamente:
„ Il Potere ; bifogna efierc in iftato di fare le
i, *PC-
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*v fpefc neceflaric per ingraffare, per lavora1, re; e per far tutto quello , che può mi„ gliorare una terra: c quefto è c iò j che piti
„ manca all’Agricoltura. Finalmente : Il Sapere :
„ biiogna avere ftudiato fondatamente tutto
„ ciò, che appartiene alla coltura delle Ter„ re • fenza di che le due prime parti non folo
„ diventano inutili,* ma fon cagione digran„ di perdite al Padre di famiglia , che ha il
„ dolore di vedere , che il prodotto delle
„ terre nulamente rifponde alle fpefe da effb
„ fatte, ed alla fperanza conceputa ; perchè
], le lpefe fono fiate fatte fenza difcernimen,, to, e fenza cognizion delle cagioni . A
„ queffc tre pàrti [dice il Signor Rollin] fe nc
„ può aggiungere una quarta , che gli Anti„ chi non avevano dimenticata: quell’ è l’ef„ perienza, che domina in tutte le Arti ,
„ eh*è infinitamente al di fopra de’ precetti ,
„ e che ci fa mettere a profitto i difetri
), che abbiamo commetti ; mentre foven,i te facendo male , a ben fare fi appren
da “
« uè.
Convien conchiudere adunque, che, fe defideriamo, che i noilri campi fieno più fer
tili, che fi perfezionino i nottri prodotti , e
fi faccia acquifto di nuovi, è neceflario, che
le perfone, che pofleggono dei campi , 1/0gl'iano amare il proprio intereffe nell* Agri
coltura.* a quella s’affezionino, e fe ne com
piacciano: la prendano a cuore: nc formino
il

So
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51 loro piacere. Uopo è inoltre che abbiamo
potere la maggior parte di fare le }fpefe
neceflarie » per far ingranare i loro campi ,
o almeno quella parte , cui vorranno im*
piegata nei fare degli efperimenti , per farli
lavorare * e per far quanto occorre, per mi*
gliorarli . Quei molti p o i, che non hanno
il potere , pofiono però acquiftare il fapc*
re : hanno talenti e tempo , per iiludiare feriamente tutto ciò, che fpetta alla coU
tura (delle terre. La quarta ^ cioè 1* efpe*
rienxa è appunto la mia prima propofizione,
alla quale conviene, che con tutti gli sforzi
potàbili tutti applichiamo.
Non è certamente qtiefla un* opera de*
gl* ignoranti , e poveri Agricoltori , i qua*
li ( come dice Cicerone ) vivono in manie*
ra, che non conofcono , che cofa fìa gua
dagno * ma il frutto folo , eh* è parto del*
la loro fatica . Dcv* effere opera di perfone della voftra condizione, del voilro fiato ,
del voilro fapere . Q iyl era [ dice Plinio }
la cagione di tanta fertilità de* Campi , feu
«e de* quali fbmminiffravano il vitto ad un
Cittadino ; cioè a dire ad una famiglia j
a tal che quegli , cui quelli campi non ba
llavano , era come un perniciofo Cittadi
no reputato ? „ Di quella fertilità ( foggiu*
„ gn* egli ) parea, che la cagion foffe, per*
„ chè la terra coltivata dalle mani de*' Conv foli godeva d’ effer riverfata da un arattfQ
D Qr<s
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„ ornato di Lauro , e da un aratore trion„ fante/ o a dir più vero , perch^flì con
,, la ftefTa attenzione maneggiavano le co„ fe che appartenevano alle Tementi , che
„ quelle le quali fpettavano alla guerra; è
„ mettevano nel coltivare la terra quella me*
» defima cura, che ufavano neH'ordinarc gli
„ eferciti .* o finalmente , perchè le
cofe
» fatte da mani onorate hanno più fej» l*cc riufeìmento, eifendo fatte con più diligenza . “ A l che io ardifeo di aggiunge
re : p e rc h é colta d ilig e n z a univa no la in tei •
t*&enX*' Quella inventa e dirigge le operazioni.* quella le perfeziona.
Vi determini finalmente a qnefti feliciffimi iìudj , e s’ accenda in voi un defiderio ineftinguibile di giovare a Voi (ledi, ai
poveri benemeriti contadini , le cui fron
ti fudano più per noi , che per fe fteflì *
e di procurare tutti quegli altri infiniti van!
faggi , che dall* Agricoltura derivano ; V i
determini , dico , e vi accenda quella tri
ta , ma fempre vera fentenza di Cicerone :
Che tra tutte le Arti , che con diligen
za ftudiamo, non ve n* ha alcuna miglio
re dell* Agricoltura , nè più fertile , nè
più foave , nè piu degna d’ un Uomo li
bero ,
L ’ Inghilterra veramente fopra tutte le altre Nazioni dell’ Europa, come nelle Arti ,
e nei Commercio * così nell* Agricoltura coF
Bobbe
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ftobbe la principale Ìorgentc delle ricchezze 4
e delle terze degli Stati • e teppe maravigliofamente profittarne , ficcome in un’ al
tra mia vi darò un qualche faggio in tale
propoftto; il quale fpcro che non vi farà difaggradevolei Ho l’ onore di Confermarmi.
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vii.

Olti crederanno forfè, che gli ftudj di
Agricoltura che
fanno oggi per
tutta l’ Europa, fieno un cntufiafmo 4 dirò
co$V, epidemico, che fi vada comunicando da
una Nazione all’ altra / E alcuno di V o i, o
Signori , fofpetterà forte , che da quello [io
pure fia prete. Ma poiché di leggieri io pofte di (ingannare , chi penfalfe in quella ma
niera / m’ ingegnerò di accennare i veri , e
grandi motivi dJ impegni così ilrepitofi . L
Inghilterra è un Regno di fua natura fertile
di grano. Giulio Celare l’ obbligò a pagare
in grano i tributi al Popolo Romano, { a )
onde nodrir i Tuoi Eferciti / per la fuflillen.
za de’ quali Giuliano Apolìata [h ) fece poi
fabbricare dei Grana; in varie Provincie di

(a) Camdenus Britanna, c. 28,
(b) Ammiano Marcali* N'* C.
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quel Regno. Negletta la coltura de* campi
forle a cagion delle guerre interine e Hramere, che lo lacerarono per lungo tempo, t
cagionarono tante rivpluzioni ; o perchè gl*
Inglefi ritrovaffero meglio il loro conto ne*
palcoif* per nodrire più armenti, e più greggj ; onde aver copia di lane, che vendevano
a Fiamminghi, ed agl’ italiani; o per avere
maggior abbondanza di carni , delle qua
li erano ghiotti ; era quell’ libia ridotta a
tale icarfezza di grano, che ordinariamente
nè icminava , nè mieteva il bifogno ; onde
alcuna volta era neceilitata di ricorrere ad
altre Nazioni, ( a ) Erano gl* Inglefi accoftumati a mangiare più carne , che pane * Per
ordinario in una tavola, di otto, ovvero dic
ci perlone, ideano mettere nel mezzo di el
la un folo pane * di cui ciafcuno tagliava
quel poco* che gli piaceva ; iaziandofi di fo
la carne. [¿] Era quindi tale la premura di
coniervare l’ abbondanza di queda, che fa n 
no 1 3 1 5 . nel giorno dopo la Purificazione fi
ragunarono in Parlamento a Londra quafi
tutti i Prelati co*Grandi, e coi Comuni, per
trattare gli affari del Regno/ ed ifeemare di
prezzo le cole venali allora talmente incarL
te* che appena la plebe poteva vivere . Fù
F 2
dun-

(a ) Philip p i H onorii The/aur. Poli tic*

(b) Camelenus*
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dunque ordinato , che uno de’ migliori buoi
venderecci non pafeiuto, cioè non ingraffa,
to , fi vendeffe da indi innanzi ioidi Tedici :
tal che computando la lira flerlina [comporta
di foldi flerlini 20. ognun de’ quali è compofio di denari 1 2 .) Lire 44. della nofira mo.
neta, il bue non palciuto fu apprezzato L.35-:
c pafeiuto, cioè ingranato di grano, L . 53.
il più.* (avremo occafione in altro tempo di
difaminare quello punto ,d’ingraflare i buoi con
grano) la maggior vacca viva e grafia, L. 2Ò.
circa: un montone tofato grafio, L . 2 : io .
un montone lanuto, L . 3 * 12. ( notifi il
vilifficno prezzo anco della lana , dacché una
pelle di montone fi calcolava, L . I • 2. ed
ora vale circa L . 6.) * un occa graffa ioi
di 7 4 ; lo il efio un buon cappone ; una buo
na gallina la metà ; quattro colombi lo ffeffo, che
la gallina. Non fi fa alcuna memoria, nè
alterazione di prezzi ne’ grani; benché dicafi , che la Plebe non poteva più vivere .
Quando fi dice Plebe ora s intende la feccia
del popolo della Città . Conviene però , che
anche qutfla fi pafeeffe di carne di quadrupe
di, e di volatili: Il Camdcno credulo ( fuppongo ) quanto era Plinio de’ miracoli de’ Rom ani, dice, che lo ffeffo anno, come fe di.
fpiaceifero a Dio queffi Statuti del Parlamen
to tutte le coie venali diventarono più care
di quello eh* erano prima : non fi potevano
ritrovare carni di animali/ non compariva*
*
•
no
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no nè capponi, nè Anitre, fé non a «arifiiU
mo prezzo.* non il potevano nodrirc porci i
le pecore morivano di peftilenza ( a quello
modo il caiìigo farebbe caduto fopra la par*
te innocente, ed aggravata da’ nuovi Statuti)
il quarter del frumento, della fava , e de’
legumi fi vendeva, L . 44 — ; il prezzo mediocre prefentemente , come vedremo piìi avan
t i , è L . 105. — il quarter . Era tale la
penuria, che nella vigilia di S. Lorenzo appena
fi era potuto ritrovar pane per la famiglia
del R e. I Grandi, cd i ricchi riilrinfero le
ipefe , e le vivande. E ’ però piu probabile ,
che i contadini, vedendo cosi avviliti i prez
zi de’ frutti delle loro fatiche, abbandonaffcro
il lavoro de’ campi, c la moltiplicazione, 0
nodrimento de’ quadrupedi , e de’ volatili , o
che per difpetto gli afeondeflero , per non
portarli nella Città. La prova , che quell»
folle conoiciuta la vera cagione delle careilie , fu , che l’ anno feguente 1 3 16 . il Re
Odoardo col confenfo dc’ fuoi Baroni rivocò
gli Statuti; concedendo, che nel tempo av
venire ognuno poteffe procurare quel mi
glior prezzo , che potelTe , delle cofe ve
nali .
L anno 118 8 . fu tanto copiofo di granì 9
che un quartere di frumento fu venduto in
varj luoghi 12 , ió , 20. danari; onde il
prezzo mediocre fu d i, L . 3. — della noftr»
moneta .
F 3
L ’an-
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L ’ anno 1290. la notte di S. Margherita
fu una tempetta con tuoni c folgori non mai
piti innanzi fentita, che feofle e fommerfe le bia
de già tagliate; onde in Londra un moggio
di frumento che prima valeva ioidi undici
della nodra moneta, da quel tempo innanzi
a poco a poco fall a , L . 4 : 8. Per quali
40. anni continuò la careilia de* grani , e
principalmente del frumento ; onde alcuna
volta il moggio valfe a Londra , L , 22. L*
anno 13*53. la penuria del frumento tu sì
grande, che una foma fu venduta, L . 33 —
L ’ anno \$6g. il Regno fu flagellato dalla
pelle negli Uomini, e negli Animali grofli •
e da innondazioni, che danneggiarono i cam
pi feminati ; onde il moggio del frumento fi!
venduto a, L . 6 * io —
Fu anco in que’ Secoli ftudiata , ed onora
ta l’ Agricoltura in qualche parte del Regno.
Nella Provincia di Hunt'mgden, Shire v’ è
un borgo grande , e celeberrimo , che per
quello chiamafi Gormanccder : „ Non v’è (di„ ce il chiaridimo autore Camdeno) alcun
„ cadello in Inghilterra, che abbia più Are„ nui coloni, ech ’ eferciti più aratri; fi glo„ riano cfli, che altre volte avevano ricevu„ to i Re , che viaggiavano in quelle par,, t i, con una pompa rudica di 180. ara«*
„ tori.
Non è nuova predo gl’ Inglefi la inven
zione di render fertile la terra coll’ arena del
M*»
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M are/ fi ufava prima del Camdeno morto V’
anno 1Ó23. nel Paefe di Rens-Hire. Riferirò
le fteffe fue parole.* Nec alibi fere in Stiglia
tnajorem impenfatn terra exigit .* plurimis enint
locis quodammodo /lerilefcit , nifi arena e mari
infpergatur, qua ad faecunditatem efficax quaft
animarti glebis infundit / unde in locis a littore
remotioribus carius emitur.
L ’ ufo d’ ingrafiare i campi coll*arena del
Mare fi è dilatato in molti paefi dell’ Inghil
terra vicini al M are: in altri fi fervono di
altre qualità di terre, che hanno la fteifa pro
prietà, le quali cavano da’ campi ftefii, che vo
gliono ingranare ; ma di quelle faremo parola
in altro tempo. Mi tratterò folo alquanto con
V o i, o Signori, che avete delle tenute nelle
parti vicine, o non molto lontane da’ noftri
lid i. Se volete fare qualche fperimenro, pre
paratevi prima a fentirvi trattare da pazzi;
come già fono preparato a fentirmi dichiarare
voftro Capo, quando mai fappiafi, che lo fac
ciate per mio fuggerimento. Mafentite^ o Si
gnori, quella taccia l’ ho incontrata in alcune
delle mie imprefe o per me , o per altri/
cioè per l’ univerfale/ delle quali potrei, fenza
offendere la modeftia, meterne in villa alcu
ne.* e v i afficuro, che le più felici fono fia
te quelle, per le quali fono fiato maggior
mente cenfurato . Quefta , che ora vi pro
pongo coraggiofamente , è appunto una di
quelle novità, che dice il famofo Bacone, feniF 4
bra-
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hrare fifavaganti, e ridicole agli fpiriti fupeN
fid a li. Parmi già fentir intuonare da alcuno
di quelli, ( e con che alto rifo ! ) Ingranare
i campi coll’ arena? Che deiirj fon quelli? Si,
Signore, gli rifpondo, s’ ingraifa la terra coll*
arena del M arc. E in che maniera / Ne reilerete
però convinto , fe faprcte dillinguere arena
da arena. L ’ arena, che fabbione noi chia
miamo, è la parte della terra piti grolla; ma
l’ arena del Mare é come un compoilo di
una quantità di tutte le moltifiìme varie
fpecie di pelei , che muojono in Mare , mifchiati col tritume di moltifiime fpecie di
crollacei * e di vegetabili ad altri corpi marin i, che il Mare rigetta fu i lidi, de’ quali fi
forma una terra inzuppata anco di fale; che
incorporata coll’ altra terra le comunica una
lungha fertilità, la quale colla continuazio
ne di quella coltura può perpetuarfi . Anzi
proverete inoltre voi fiefii quanto crefceran*
no e nello fpirito, e nel fapore i vollri vini ; i quali fors’ anche acqueteranno nuova
forza per confervarfi, c refiftere alla Naviga
zione .
Cht è in dillanza da’ lidi 8. io . e forfè
piti miglia, ha le lue pofieflioni in un fito »
la cui terra che ricuopre i campi ebbe la iua
origine dalle alluvioni de’ fiumi , e delie
pioggie, le quali hanno dirò così, fpinto in
là il Mare, e ricoperte le arene. Quindi riu.
icirà agevol cofa , e di poca fpefa il fare de.

8 1»
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gli fcavartienti, e profittare di un teforo pe*
reone infino ad ora tra noi ignoto. Non cre
diate, o Signori, che quella fia una propofizione fenza fondamento. Le Campagne vici
ne a Mirano nel Territorio Padovano fono
formate dalle alluvioni della Brenta , e
forfè della Piave/ anzi perchè v’ ha chi pre
tende, che Padova abbia prefo il nome dal
P o , forfè potrebbero da alcuni crederfi nate
dalle alluvioni ancora di quello fiume * Co
munque fia, avendo veduto io lleÌTo, mercédi
due o tre vangate , fatte per mia commiifione, l’ arena del M are; al padrone di una te
nuta in quelle parti ho fuggerico che facefle
mifchiare di quell’ arena con la terra di qual
che campo/ ma non s’ è mai indotto a far
1* efperimento : e mi avrà forfè nel fuo cuore
derifo. L ’ avrei ben fatt’ io, fe i miei pochi
campi fodero in quella, o altra fimile fituazione.
Ne’ tempi di Cornelio Tacito l’ Inghilterra
era confiderata un Paefe ferace, fuorché, di
ce il iuddetto Autore, di ulivi , di viti , e
di que’ frutti, che amano il caldo . L ’ anno
del fedicefimo Confidato di Domiziano Imperadore vi fu una copiofa raccolta di vini,
e fcarfeggiò quella de’ grani. Conofciutoaven
do Tlmperadore, che v’ era più cura del vi
no , che del grano , ed avendone temuto le
confeguenze , ordinò, che in Italia non fi
piantailero più nuove Vigne , e che nelle
Pro-
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Provincie s’ eflirpaffe almeno la metà di quel
le, eh’ erano piantate. A tale avvilo le Cit
tà de.1’ A Sta gl* inviarono una folenne Amba
sciata, per Supplicarlo a fofpendere l’ eSecuzione dti Tuo Editto nelle loro T erre, le cui
principali rendite confiftevano nel vino , e
provedevano le biade, che ad effe occorreva
no, dalle vicine Provincie . Capo di quell*
Ambafciata fu Scopeliano Profeffore d’ elo
quenza a Smirne, che avendoli Saputo molto
bene infmuare nella grazia dell’ Imperadore ottenne , che foffe rivocato 1* Edit
to , ( a ) e permeilo a tutti i popoli Sudditi
dell’ Imperio di piantare, e coltivare le Vigne fenz’ alcuna rellrizione . Svetonio però di
ce , ( b ) che fu indotto particolarmente Do
miziano ad abolire il Suo Editto, perches’ erano Spar fi certi Viglietti , il cui contenuto era ,
che malgrado tutte le proibizioni Imperiali
rellato farebbe però tanto di vino quanto ba
llar poteva al fagrificio in cui Sarebbe Stato im
molato lo lteffo Cefare. Tuttavolta Eutropio
( c ) , e Vopifco ( d) afferifeono, che quello
Editto fu offervato nella maggior parte delle
Provincie Sino al Regno di ÌProbo ; cioè adi
re per io Spazio di quali cento anni.
Ri(a) Pbiioflr. Vit. A poi. Lib. 6. Cap. 17.
(b) In Vit. Domit. cap. 14.
(c) H iß . Rom. Brev. Lib. 9.
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gì

Riconofcono certamente alcuni Paefi , C
particolarmente la Francia, come in altro
luogo vedremo , F Ungheria , e F Inghil*
terra 1* introducane delle Vigne , come uno
(pedale beneficio di Probo : in alcune provincie però di quello Regno ne furono
piantate in tanta copia , che prefero ,
e confervano ancora il nome dì Vineyards.
La Provincia di Glocefler-Shirc era la piu
folta di v iti, e la più ubertofa * ed i vini
che produceva erano i piu faporiti. Si con*
fervano alcune memorie nel Contado di E l
ie* dalle quali li ha, che lei Arpens rende*
vano negli anni fertili vanti botti di vino .
Nel Cambride-Shirc fi trovano altre fimili
memorie: nel WiUShire fi vedeva al tempo
delCamdeno una Cala pulitiifima de’ Baroni
di Sander-The-Vine, cosi dalle viti denomi
nata. Ma quelle colle altre poche , le quali nel Regno fono rimafle , fi confervano più in grazia dell'ombra, che del frutto.
liCamdcno non fa determinarfi, a che at
tribuire F abbandono totale del vino in In
ghilterra, quando parla della Provincia di
CJlocefter-Shire da elio reputata la più uber
tofa del miglior vino, ed oggi affatto dimeffo. Dice, che piuttofto alla negligenza degli
abitanti , che ali’ intemperie dell’ aria può
quella mancanza imputarfi : poi parlando de
gl’ Ireland dice, che ufeito il Sole dal fegna
di Lione , fuccedc in <jucl Clima dopo U
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mezzodì l’ aria fredda, e che nell’ Autunno I
calori fono piu temperati ; onde Le uve non
poffòno arrivare a perfetta maturità . lo cre
do però più probabile, che dappoiché la Na
zione è divenuta più ricca , avendo princi
piato ad aflaggiare i vini più delicati deila
Spagna, dei Portogallo, dell’ Italia, e della
Francia, liafi naulcata de’ fuoi, renduti mol
to men degni di pregio mercè il confronto
di quelli.
Erano gli Inglefi non folo ghiotti delle
carni dt’quadrupedi, e de’ volatili ; ma an
co del pefce. Avendo Enrico I. che mori V
anno 1135« eretto un vivajo ampliflìmo cinto di muro/ ne furono fatti full’ elcmpio di
quello altri molti in tanto numero , che v’
erano più vivaj in Inghilterra, che in tutto
il rimauente dell’ Europa. Datili poi tutti al
piacere della caccia, furono quelli pure ne
gletti . Può darfi, che ora, che hanno ritro
vato il modo di caÌlrare anco il pefce, i vi
vaj ritornino alla moda: anco quella nuova
fcoperta dell’ indullria Inglefe merita, o Si
gnori , eh’ io v’ intrattenga alquanto , pri
ma di ritornare all’Agricoltura Inglefe.
In un Paefe, dove fi coltiva la Fik'fofia
naturale, e che tutto fi opera con riguardo
al bene comune, anche i più idioti diventano Filofofi ; ma quella Filofofia infino ad
ora non fi conobbe, che in Inghilterra.
Samuel T uli che lavorava reti da pefeare
digz

I
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divenne peccatore; e fi rendette sì abile a
conofcere i pelei ; che arrivò a farne un coni«
mercio confiderabile. Non contento di effere Mercante , volle divenire ancora per rifpetto a'pelei Maeftro d’ Anatomia. La ra
gione, che lo impegnò a quello Radio, fu
la moltiplicazione prodìgiola del pelce che
aveva olfervata nelle lue Pefchiere , la qua
le impediva, che alcuni non potelfiero ac
quifere una certa grolfiezza . Avendo fatta
pertanto rifleffione l'opra l’analogia, che pafila tra gli animali ; ed avendo offervato ,
che la cafiratura de’ terrefiri , e de’ volatili
domeftici riefee felicemente/ ftudiò di praticaria nel pefee, e n’ ebbe ottimo il fucceflfo
nelle Reine. Viveva quei!’ uomo cinque, o
fei miglia lontano dalla Caia di Campagna
del famolo ricchiilìmo Medico Sloane Preftdente della Società Reale di Londra. Verio il fine di Decembre dell* anno 1 7 4 1 . il
Tuli fi prefentò a M. Sloane, c gli diffie ,
che aveva ritrovato il fecrero di cabrare il
pefee, ed ingranarlo con quello mezzo . L a
fìngolarità di quello fatto eccitò la curiofità
del Spiente Naturaliila, e il Mercante da
pefee gli offerì di farne una prova fiotto i
fiuoi occhi. Andò a prendere 8. Carrucbens ,
ipecie di picciola Reina, eh era fiata da poco
tempo trasporta ta d’Hamburgo in Inghilterra:
Erano quelle fiate polle in!duegrandi vefciche
fieropiute d’acqua, ch’era fiat* cambiata una
o due
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ft due volte per ili rada ; e giunto che iti
alla cafa dello Sloane, una lubito ne inci
le , e gli rnofirò l’ ovaja col luo condotto ,
che s’apre nella parte, che chiamafi la cloa
ca. Fece indi fepra una feconda la calcatu
ra, aprendole l’ ovaja, e riempiendo la pia
ga con un poco di Cappello nero.* la reina cabra
ta eifendo (lata rimeifa apprciio le Tei, che reflavano, parve che nuotaile con un poco me
no di facilità delle altre , che poi furono get
tate nella pefchieta di M . Sloane, cui vie
ne fomminiilrata l’ acqua dal fiume vicino *
c promifc il Tuli di fargli mangiare nella
feguente primavera di quefli pelei cali rati *
ch’ egli aificurava* forpafiare gli altri in de
licatezza di gufto i quanto una pollalira forpaffa un gallo, e un bue grafio un
toro. M. Sloane ne fu così periuafo, che
credette * che quella nuova feoperta meritalfe d’ eflcre partecipata alT Accademia Rea
le delle Scienze di Parigi ; ed avendo
lo* fatto col mezzo di M. Geoffroi * ne
tcflò perfuafa anche 1* Accademia * che
la fece inferire nella lua Storia dell’ anno
174*.
Il Tuli ha immortalato il luo come col
la fua iludiofa induilria ; ma convien crede
re che abbia anche di molto migliorata la
fua condizione; onde non più il T u li, ma
M . Tuli lo chiameremo, ficcome viene ono
revolmente chiamato dall Autore del Gior
nale
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fiale Economico di Parigi nel mefe di Mara

20 1756.
Aflerifce il Giornalilla, che M. Tuli gli
tvca fatto fapere, ch’ egli caftra tanto i pe
lei mafehi, quanto le femmine; e che quan
tunque i\ polla fare quella operazione in
quaft tutte le Ihgioni * la meno favorevole
però è immediate dopo la loro frega; per
chè allora eflendo troppo deboli * e troppo
languidi* non reggerebbero con fucccflo* ad
ùn’ operazione sì pericolofa « Il tempo piò
comodo è* quando le ovaje delie femmine
fono riempiute delle lor uova ; ed i vali dd
mafehio * che fono analoghi a quelle , fono
guerniti della loro materia feminalc ; dacché
allora fi diflinguono più facilmente dagli Ure
teri, che conducono l’orina da’ reni nella ve.
fcica* e che fono fituati vicino a’ vafi feminali da tiafeuna parte della fpina.* il perchè
fi potrebbe facilmente* fc non vi fi faceifc
attenzione, prenderli per le ovaje, fmgolar*
mente allorché quelle ultime fono vuote 4
Quando il pefee è andato in frega alcune
fettimane allora è il tempo più acconcio a
fate l’ operazione; poiché hanno efli delle
piccole uova nelle ovaje, come le pollailre tollo
che hanno fatto il loro primo uovo . Giac
ché iiamo in quello propofito * non vi riefca difcaro ch’ io continui quella digreflìone;
poiché il deferivere quella ingegnola opera
zione * e può fcrvire d* addottrinamento *

chiun-
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chiunque tra V o i, o Signori , volefle farne
la fpericnza, per affaggiare quello nuovo cap
pone di Vigilia.
Quando fi vuol caftrare un pefee, bifognt
tenerlo in un pezzo di drappo bagnato col
ventre in alto.» Indi con un temperino ben
tagliente, la cui punta fia alquanto adunca,
o con qualche altro ftrumento fatto a tal
uopo convien fendere le coperture della pel
liccila del ventre, evitando con cura di toc
care alcuno degl’intetti n i. Tolto che s’è fat
ta una piccola apertura , Infogna introdur
re deliramente l’ adunco temperino e dilata,
re con elfo quell* apertura dalle due alet
te davanti fmo all’ ano.' avvertendo che la
ichiena dello ttromento non f»a tagliente ,
per evitare più facilmente il pericolo di fé»•ire gl’ interini. Quindi con due piccoli un
cini d* argento, che non pungano fi tiene
dilatata la feflura coll’ ajuto d’ un compagno
che oltre il tenere aperto il ventre del pefee
allontani diligentemente in difparte gl’intefti.
ni con una fpatola, o con un cucchiaio .
Quando fono quelli allontanati, fi veggono
comparire gli ureteri, piccoli vafi , come di
cemmo , collocati da una parte e dall’ altra
della Spina ; e nello ilelTo tempo le ovaje
che fon vafi più grotti compariscono imme
diatamente davanti, e più vicino alle coper*
ture del ventre . Si prende allora uno di
quelli fecondi vafi con un uncinetto del*
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la medefima fpecic de’precedenti, eftaccandoJo quanto baili per 1’ operazione, fi taglia
trafverfalmeute con un pajo di forbici ben
taglienti ; guardandofi attentamente dal feri
re, o danneggiare gl*in tern i. Siccome petò le ovaje così tagliate potrebbero riun-rfi,
il che impedirebbe 1’ effetto dell» operazio
n i M. Tuli T ha fovente tagliate fino all*
eitremità , fenza che il pefee perciò ila
morto.
Quando fi ha in quefta maniera tagliara
una delle ovaje , fi procede nella fteffa
maniera a tagliar l’ altra.* e finalmente fi
riunirono le coperture -tagliate del ventre
cucindole con Seta , ed offervando che i
punti della cucitura fieno affai fpefft e vicini
gli uni agli altri.
Cefsò dunque ne’ viva; di M. Tuli la foverchfa moltiplicazione; e dopo la calcatu
ra egli vide i fuoi pefei caftrati divenire af
fai piu groflì , c più pingui , che innanzi
non erano, e ciò che più merita rifleffione
fi è che fono fempre ftagionati , e buoni ad
effer mangiati in ogni tempo: il che awiene ancor dei cappone intorno al quale preflo di noi corre involgare proverbio, che non
perde mai Ragione.
Egli offervò di più, che il tempo in cui
! P«icl.vanno in frega è differente fecondo
e pecie . Elempigrazia le Trote vanno in
rcSa clrca la fin di Dicembre, i Perfici in
G
Feb-
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Febbraio, i Lucci in M a rz o lle Reme , e
le Tinche in Maggio. Intatti per iitab)lire
il tempo dei fregolo de’ pefci, conviene aver
ancora gualche riguardo al Clima , ed alla
Umazione . Ci alileura il Giomahfta , che
mercè d’ una elàttiflima attenzione M. T uli
è pervenuto a rifehiarare un punto aliai ofeuro , e ch’ era in controverlia pretto i Naturalifti per rifpetto alla moltiplicazione de
pelei . Fino ad ora 1’ opinione piu comune
fu eh** i pelei non fi accoppiattcro ; ma che
l e ’femmine gettaffer nell’ acqua le loro uov a , le quali veniiTer dappoi fecondate daito
fperma del mafehio. Ma M. Tuli ci affici.ra contro quell’ ipoteli , ch’ egli ha veduti
fovente der pelei nell’ atto della copula ; il
che avvien d’ ordinario prima che le uova
pervengano alla loro maturità # Dappoic c
M . Tuli ha caftrato i tuoi pelei, egli li rimette nell’acqua, in cui devono reflare : non
prende a quello riguardo veruna precauzione
rifpetto a vivaj , ne quali gli conferva : non
dà ad eHi neppure alcun particolare nodnmento,- ma gli lafcia andare cogli altri a
cercare il loro v itto , quali come le non toliero llati cabrati. Egli ci accerta inoltre ,
che, purché s’ ufi una mediocre diligenza ,
muore pochiilimo peice in quella operazio
ne, quando lì faccia nella maniera delcntta.
Nelle prime fperienze ne perdete molti; per
chè aprendoli in uno de* fianchi, in luogo
1
d* aprir-
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cT aprirgli nel ventre, feriva loro g f infettihi, e fovente tagliava gli ureteri i il che gli
faceva morire <
Ma quello deve ballare per una lettera ,
Con altra mia ripiglierò la Storia dell’Agricoltura moderna. Intanto ho il pregiatillimo
onore di confermarmi.
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Alita fui Trono d’ Inghilterra la Regina
Elifabetta (a ) rivolle fubito il penfiero
a trarre dalle lane maggiori emolumenti tan
to per fe, quanto pe’ fuoi fudditi, di quello
che avevano fatto i fuoi Anteceffori. Introdulie pertanto le manifatture di lana , le
quali ben pretto fi fparfero per tutta T Euro
p a . Giovarono mirabilmente a* fuoi valli difegni due Compagnie di Mercanti, una chia
mata di Stapultarj, l’ altra di Avventurieri :
I primi avevano la cura di provvedere le
lane, e di foprantenderc alle manifatrure .•
gli Avventurieri , tra mille perfecuzioni c
pericoli da etti incontrati, e fopportati con
una coftanza c pazienza, che fenza cfagerazione può chiamarli eroica, Scorrevano tutta
G 2
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l’ Europa, per farne lo fpaccio . La Regina
per moltiplicarle, favoriva i pallori ; e ve
nivano perciò a diminuirli gli agricoltori .
Il famofo Cecilio, uno de’ primi Politici di
quell’ età , fuo Minilìro , e fuo favorito ,
pubblicò una Scrittura, in cui (lenza riguar
do alle benificenze, e favori, di cui lo ave
va la Regina colmato, ed i quali continuò
a partecipargli fino alla morte) prediceva da
quella novità la rovina del Regno/ perchè
venivano a mancare le pedone . Infatti
un tratto di paefe, il quale per le feminagioni foleva avere bifogno di trulle agricol
tori, veniva pafcolato allora da circa cento
pallori, che pafeiuti di latte , marcivano
nell’ ozio, e folo avvezzi a Tuonare le loro
pive non riufeivano atti alla guerra , come
riufeivano quelli , che indurati nelle fatiche
della zappa, ed abbruftoliti dal Sole, aveva
no ai palTati Re proccurato tante conquille,
c riportato tante vittorie. A quella diminu
zione di popolo attribuiva Cecilio i mo
tivi della penuria, che fi provava nella mcdefima Città di Londra di uomini da fervigio nelle Caie de* Nobili , e nelle botteghe
degli Artigiani, e de’ Mercanti; eia fperienza moflrava, che quando fi trattava di arrolare foldati pel bifogno del Regno, o di fpedirne altrove non fe ne ritrovava che fcarfiflimo numero. Quindi egli configliava, che fi
provedeife a quello, c fi diftribuiffero i cani-
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pi in altra guifa, »Segnando all’ Agricoltura
quelli, che pareflero più a propofìto, e desi
nando gli altri pei pafcoli. Ma non fu afcohato il fuo configlio, dacché il feiiciffimo fpaccio de’ panni , che attraevano annualmente
maggiori tefori da tutta l’ Europa, rendeva
no inflc/Tibilc nel fuo propofìto la Regina, la
quale col fuo alto intendimento, ‘ abbaflandofi
anche a filofofarc fopra 1’ Agricoltura , conob
be, che la reflazione dell’ Agricoltura, anzi
che fcarfeggiare i grani gli avrebbe fatti ab
bondare* perciocché avrebbe moltiplicato il
concime, eh’ è la co fa, più addatta a render
fertili i campi.
Fu Ella pertanto 1* Autrice del penfamento di far oggetto del Commercio l’Agricoitu.
ra, e di permettere il trafporto del grano fuori del Regno, per incorraggiare gli agricolto
ri , di che ne fa autentica fede il Camdeno
con le feguenti parole.* R u j ì ic i e d a m , lice »tia rem fru m en ta ria m exp o rtan di f a S ìa , a criu s
quam antea in agricoltu ram
ru n t

•

immo &

e x e g e r in t , fola

fu p r a
q u a ex

quam

incum bere

,

coepe.

leges pojlea la ta

omni m em oria inculta

Da quel momento [di
ce un Autore) l’ Agricoltura prefe nuovo vi
gore , e nuova vita.
L anno 1 5 Ò 3 . ^ Parlamento promulgò
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molte leggi falutari . Fra quelle ebbero il
primo luogo il loliievo de’ poveri, la dila*
tazione della Navigazione , e dell’ Agricoltu
ra. (¿)
V anno 1 5 66. poiché per 1’ intemperie
dell’ aria erano Hate fcarle le raccolte, cam
biando confgiio, non folo proibi l’uicita de*
grani; ma s’ adoperò inoltre per farne venire
da’paeii ilranieri.
Fu allora appunto che quel Popolo, il qua
le fotto il governo di una sì gran Principefla
andava diventando Mercante è Guerriero, prin
cipiò a riflettere, che , per efeguire i luoi
valli difegni di Commercio , bilognava pro
curaci una fufli(lenza immancabile; la quale
perchè fia tale, deve clfere indipendente dal
le altre Nazioni . Principiarono pertanto a
riporre tutte le loro maggiori fperanze ne’
proprj prodotti : Si pensò a perfezionare le
A r t i, e ad introdurne di nuove.* ma fece i
maggiori progredì quella, eh’ è fopra tutte la
ptu neceflaria, e la più utile, cioè TAgricoltura. Ci aflicura M. Hume, che l’ opere,
che furono pubblicate in ogni forca di forma
fopra 1* Economia campeflrc fotto Jacopo I.
Succeffore di EHfabetta , formerebbero un
numerofo Catalogo . Ma la Nazione non ne
potè profittare * perchè il Re occupato ne’

(a) M C. 74.
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fuoi fludj a difenderli da fante cofpirazioni,
non ritrovò tempo di penfare all* Agricoltura,
Molto meno poi i fuoi M iniftri, i quali ad
altro non erano intenti, che a confervarli il
di 1ui favore. Sotto quello Regno pochi pro
gredì fece l’ Agricoltura, e meno ancora lot
to Carlo L di lui Succedorc . E nota 1* in
felice vita , e la tragica morte di quello fventurato Principe . Terminate con quella le
guerre civili , ritrovandofi il Regno aifai
da effe indebolito fi pensò a rimetterlo col
la edenfione del Commercio . A quedi ftu
dj fiunirono quelli dell’Agricoltura , che fe
cero tanto più facilmente de’ gran progreffi , quanto più i molti eccellenti Scritto
ri , che accennammo, avevano difpodi gli
animi a profeguirli . Gli Uomini dotti fi
milero a combattere gli antichi pregiudic) ,
e riufcì loro di dillruggerli , introducen
do de’ metodi migliori . Il merito mag
giore però viene attribuito ad un certo
Hartlib , che vide fotto il Regno di Car
lo I. e fc ne farebbe forfè perduta la me
moria , ( com’ è feguito di tanti altri de’
piò benemeriti del genere umano ) fe non
lì fapede , che fu ami cidi tuo del famoio Poeta Milton . Un Autore Francefe Anonimo , parlando di quello H artlib, e del
la lua benemerenza nel promovcre , ed inÌlruire nell’ Agricoltura gl* Inglefi , dice :
G 4
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Un cittadino folo ha confolidata la gran*
dezza della fua Patria : a quett’epoca (circa il 1(550.) può fegnarfi la grandezza ,
la ricchezza, e la potenza dell’ Inghiltcrra. (*)
Dopo la pace conchiufa dall* ufurpatore
Cromwei colla Francia, il Commercio delle
Lane , e delle manifatture divenne Tempre
più florido. Eflendofi i Nobili impoÌTefiati de’ beni degli Ecclefiaflici avevano accrcfeiuti gli Affitti, e coneflì i prezzi delle la
ne. Si avvifarono perciò di moltiplicare Tem
pre più le greggie ; cd il prezzo de’ grani
aumentò con pregiudiciodel popolo. Avven
ne nell’ ultima Seflione del Parlamento, che
i Signori fecero il progetto di dare a ciascu
no la libertà di chiudere le proprie terre ,
fe avelie così giudicato opportuno . La Ca
mera Bada rigettò il Bill : ciò non ottante
i Signori non tralasciarono di far chiudere le
loro Terre; il che cagionò un difgutto uni
versale nel Popolo , il quale fofpettò una
cotpirazione, per rovinarlo, e ridurlo in fer
vi ù. Nacquero pertanto delie Sollevazioni in
alcune Provincie ; ma il Cavaliere Herbert
le dileguò, avendo fatto appiccare alcuni de*
Sollevati. Crom wei vedendo, che quello Suoco Si dilatava per tutto il Pegno, Spedì del
la •
„
„
„
„
„

( a ) Rapin Thoyras, T. II, c, 309.
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la gente ai follevati, per far loro intendere,
ch’ era difpofto a rimediare a’ loro aggravj ;
e in mezzo a quella lufinga moderarono il
loro furore. Egli per attenere la fua parola
portò l’ affare al Configlio, fperando, che fi
ritroverebbe qualche fpedientc , per foddisfare i mal contenti ; Ma ritrovò tante oppofizioni, che fi credette obbligato a proveder
vi di lua affoluta autorità ; laonde contro il
parere de’ Configlieri pubblicò un Editto ,
che proibiva di chiudere le Terre, ed accor
dava il perdono al popolo per tutto quello,
ch’era paffato. Ma fec’ egli ancora più , con
tro il parere del Configlio. Nominòde1 Commiflfarj, a’ quali diede un potere affai eftefo,
per rendere giuflizia al Popolo per rifpetto
alle Chiuiure della Nobiltà: quella commiferazione fece affai mormorare i Signori , e i
Gentiluomini , i quali dolevanfi altamente ,
che il Protettore ufurpava i loro Privilegi 1
fottomettendoli ad un potere arbitrario. Egli
no fi oppolero anche direttamente ai Commiffarj, quando vollero efeguire la loro Com
mi flione : il che fu cagione, che Cromvvel,
trovando dappertutto oppofìzione non potè
render giuftizia al Popolo con tutta quella
eftenfione, che avrebbe defiderato . Il Popo
lo , vedendo , che la Corte non efeguiva le
lue promeffe , prefe le armi io varie parti
del Regno, ed in alcuna fu battuto. Quelle
confufioni fi mefehiarono con altre cagiona.
t«
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te dal cangiamento della Religione, le quali
non hanno alcuna attenenza al noilro argo
mento , Non è però fuor di propolito T of±
fervare: che quelle {edizioni nacquero, per
chè i Pallori pretendevano, che tutte le T er
re de’ Proprietarj fteffero aperte ai loro Greggi
ed Armenti, com* era delle Terre Comuni, che
tutti i Villaggi polfedevano in grande efleniì me : Onde tutte quelle Terre venivano
abbandonate , per così dire , alla Natura ,
calpciìate e fmunte nove meli dell’ anno dal
Beffarne, ch’ elTendo affamato, ed affaticato,
e ritrovando poco alimento , veniva cd irri
tare piuttollo, che a faziare la fame . Ora
ivelte continuamente le più minute erbe ,
che vanno giornalmente fpuntando, che può
fperarfi ne’ tre mefi cocenti, in cui lì lafciano
in pace le pafture, acciocché maturino i fie
ni? Quei!* ufo, o piuttollo abufo è nella più
verde offervanza nella nofira Provincia ; e
continue liti cagiona, e perpetue riffe ; on
de meriterebbe di elfere prefo in confiderazione. L ’ antica confuetudine , le leggi mu
nicipali difendono, efollengono a favore de*
Villani quelli diritti ; ma potendofi ridurre
a dimoOrazione , che quelli fono più perni*
ciof», che utili a’ Villani Ìleffig non farebbe
diffidi cola T indurgli con l’ efperienza a toc
care con mano , e però ad elfer convinti ,
che maggior vantaggio loro deriverebbe fe fi
operaife diverfamente. Già da molti Uomini
dotti
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dotti in quetta materia fi ttudia molto fopra
1*introduzione de prati artificiali* c fi fanno
degli {perimenti, per dimoftrare, efiere mol
to più vantaggiofo il nodrire gli animali nel
le Stalle , che lanciarli erranti devaftar le
Campagne. Un Tcdefco fu il primo a fare
quetto progetto ; e fu difpregiato foltanto ,
perchè i primi {'perimenti non corriipofero .
Dietro le traccie di quello faticano alcuni
altri, i quali forfè fi arrogherannoil merito
dimetterne gl* inventori ; e il nome del vero
Autore intanto retterà neli’ obblivione . Ne
abbiamo qualche efempio in un paefe non
molto difcotto da noi nella Pollerìa ; paefe
pollo tra il Cadere , la Carintia , ed il TU
rolo ; di cui Lubiach può chiamarfi il luo
go Principale . Sono polli in quel Dilìretto
Brunich, Niderdorf, S. Candido, Sello, ed
altre Ville. Nel principio del Verno ritira
no dalle montagne i loro armenti : compe
rano dai vicini i Buoi, e le Vacche piumagre, e gli rinchiudono tutto il Verno nelle
loro Stalle . Ettendo quel paefe abbondante
di Ginepraj , colgono quindi un vantaggio .
Con la mano armata , di grotti guanti fiac
cano da* Ginepri le acute , e pungenti lor
foglie, le lafcian feccare, e feccate le maci
nano. Ridotte così in polvere le impattano,
e fanno un beveraggio dapprincipio molto
abborrito da quegli animali, che fononeceffitati finalmente a trangugiarlo, duetto pur.
&
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ga loro gl* inteftini , e coi cibo , che loro
danno, s’ ingranano a maraviglia, e li ven*
dono ingranaci a' loro confinanti ; e princi
palmente a’ Tirolefi. Quella è una particolar
indullria di quel paefe, di cui Voi potete ,
Signori , più facilmente di me rendervi in
formati . Compatite di grazia quelle mie fre
quenti digreflìoni • che finalmente non fono
inutili , nè fuori di propofito . Ritorniamo
però agl’ Inglefi , e alle loro contefe per le
antidette chiufure . Eflendo il Commercio
divenuto florido, e onorevoleapprdfo dieflì,
ed cfiendofi molti arricchiti, ed arricchendo
li molti continuamente, acquiflano delle T er
re. Quindi crefcendo il numero de’ proprie
tär;, crefcon le Terre di valore / poiché piu
vengono coltivate, e piùdiventan fruttifere.
Quello è indubitatamente il primo, e il più
certo frutto del Commercio , ed il legame
del Pubblico col particolare vantaggio . AccrefcÌuto pertanto prodigiofamente il Com
mercio degl’ Inglefi, crebbe perciò il numero
de’ proprietär; delle Terre, i quali hanno foflenuto il diritto di chiuderle , c il Parla
mento ne accorda la pcrmilfione a chiunque
la chiede.
Vedremo in altra lettera gli effetti di que
lli Economici conflitti. Intanto mi dichiaro
colla più perfetta (lima.
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I X.

Na mediocre ricolta batta a rutta Fin.
ghilterra per tre anni: un’abbondante
per cinque. Così 1’ Inghilterra può impiega
re molta gente nelle manifatture, nelle A r
mate, e nel Mare, fenza temere, che le man
chi il neceifario. Otterva uno Scrittore, che
il timore delle careftie da un Secolo in qua
arretta la Francia nel mezzo delle lue con
quide/ ed il folo timore di una imminente
careftia la sforza a far la pace. Ne abbiamo
un efempio molto recente, che prova quella
verità. Quando nel più bel corfo delle V it
torie, e di tante veloci Conquitte nelle Fian
dre , fatte perfonalmente dal Re Luigi col
Delfino a’ fuoi fianchi , vide quello Re im
minente la carettia, nel fuo Regno , non po
tendo attendere pronti foccorfi di grano , fé
non dall* Inghilterra , cedette tutte le fue'
Conquitte, e fegnò la Pace di Acquifgrana.
Appena fu ratificata , fi videro centinaja di
navi Inglefi cariche di grani volare ne’ por
ti della Francia e ialvarla dalla fame.
Era già un Secolo, come abbiam veduto,
che gl* Inglefi ttudiavano profondamente l*
Agricoltura, e che quell’ Arte loro fruttava
nuovi tefori, fenza che le altre Nazioni penfafle-

no
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faffeco d’imitare il di lei efempioi folatrentc
nella guerra , che li fece per la fuccefiione
alla O la d’ Auftria fi rifvegliò 1’ attenzio
ne dell’ Europa* Nel corlo di quella guerra
fi vide chiaramente, che la forza , e la po
tenza di uno Stato non dipendono dai rigiri
della Politica , nè dalle Alleanze con altre
Potenze.
L o fpincofiflìmo Svvift fa , che Golliver
cfponga ad un Re dei luo immaginario paefe
tutte- le finezze de1 Siftemi della Politica
Europea [ a ] , Quel Re gli rifponde fredda
mente: „ S’ io avelli un uom o, che fapeffe
,, far fpuntare due fpiche , ove fino ad ora
,, non ne Ipuntò che una * io farei più ca* fo di quell’ uomo , che di tutti i voftri
„ gran Politici* „
Si accorlero dunque le Nazioni , che per
farli riipetrare, uopo è aver denari , ed Armate y e in confeguenza un Popolo numeroio e ricco. „ Le guerre [diceil citatoAno„ nimo Francefe ] in luogo di pofarc fopra
„ il tondamenco fragile della bilancia imma„ ginaria deli*Europa, fi combinano cogi’in„ tereili del Commercio ; e fi veggono affai
„ bene gli sforzi delle Potenze grandi , per
„ impadronirli del Commercio univerfale , e
„ la refiftenza de* loro vicini , per confer„ var

i a ) Viaefiì di Golliver.
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varfene almeno qualche parte. Uno fpirito di feparazione quadagna tutti i Popoli.
Ciafcuno procura di mantenerfi indipendentemente dagli altri • Non è quello il
luogo di fare la queilione: Se quello Stato ilolato delle Nazioni fia vantaggiofo al
Genere Umano . Egli può ricondurci alla
barbarie, ma toftochè la forza del Governo di qualche Stato grande è giunta a pro
durre una feparazione, che rillringa in fe
fldfa tutti i vantaggi ; la ficurezza de*
„ piccoli Stati efige, eh’ elfi imitino i gran
di “
Appena dunque fu conclufa la pace di
Acquifgrana, fi videro in Europa [molti uo
mini di fpirito , e di talento applicati allo
Studio della Storia Naturale, per perfeziona
re le A rti, c principalmente 1* Agricoltura:
al che furono eccitati anche co’ premj dai
Principi.
Gli Svedefi furono felici ne’ loro Studj ,
benché di piu diffidi fucceflo perchè fecero
i loro fperimenti in un terreno fterile, e in
grato: CorreiTero , per cosi d ire , i difetti
del loro freddiamo Clima .• e giunfero ad
animare coll* efempio loro la Moicovia , la
Danimarca , 1* Aleraagna , gii Svizzeri ad
imitarli.
Si dedicarono a quelli Studj gli Uomini
piu dotti della Francia così Eccleiiaffici , e
Regolari; come fecolari, e le perfone (fogni
eoa„
„
„
„
n
„
„
„
„
il

ili
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condizione c d’ ogni Stato : Si moltiplicaro
no i premj : Furono lafciati generofi legati
per P inftituzione di nuove Accademie : Il |fo10 Marefciallo Duca di Belle-Isle lafciò a
quella di Metz óoooo. Lire di Francia, che
fono circa 20000. Ducati correnti de* noftri, per promuovere gli ftudj dell* Agricol
tura, e dell’Architettura, Civile, e Militare:
a tal che quello ftudio è divenuto una fpecie d’ emufìafmo • e di tutto il Regno fi
formò un’ Accademia, come abbiam veduto.
Imitando il genio Chinefc , fi cercò anco d*
iniziare il Re in quelli lludj; facendo delle
fperienze folto gli occhi di lui in Vcrfaglies.
11 Re di Sardegna ha fpedito con grandi fpefe il Signor Vitaliano Donati Padovano Profeffore nell’ Univerfità di Torino con altri
Bottanici, e Pittori, a fare il giro del Mon
do, per raccogliere tutte le piante , e tutti
i [empiici utili, che fi potranno tralportare,
c renderli naturali al nollro Clima. Lo fteffo fanno attualmente i Danefi , e gli Sviz
zeri .
Nelle Univerfità di Napoli , di Berlino ,
di Stokolm, e di Copenhaghen fono Hate inftituite Cattedre di Economia, ed alcune ven
gono occupate da’ Miniffri !Regj . Il Re di
Pruffia obbliga i fuoi Ufficiali ad interveni
re alle Lezioni / e vuole, che fi preparino
a ben fervido collo ftudio dell’ Economia.
„ Quanto farebbe defiderabile [ dice l*Au» tore

N o n a .
ii^
,t tore Anonimo piu volte citato ] quanto
,, farebbe defiderabile , che le altre Accade„ mie , il cui numero è già troppo aumen„ tato , fi rifolveiTero una volta a feguire
„ quelli efempj dell’ amore del ben Pubbli.
„ co; anziché perderfi eternamente intor*
,, no a queToggetti frivoli, aftratti, e triti,
„ dc’quali effe fanno l’oggetto delle loro oc„ cupazioni ! w
L ’ Inghilterra , fecondo le fue efigenze ,
permetteva, e proibiva il trafporto de* grani
fuori dello Stato. L ’ anno 1 689. principiò a
meditare fedamente fopra il fuo vero intereffe , ed ora abbondando, ora fcarfeggiando di
grano aveane meno fpedito agli Stranieri ,
che da eiii ricevuto : vicende , che foventc
accadono tra noi con doppio difeapito • men
tre non efeono d’ ordinario grani e vini, fe
non quando fono a baffo prezzo; ed alcune
volte , fe fopràbbondano negli altri paefi ,
vengono qua trafportati per maggiormente
avvilire i noftri . Se fcarfeggiamo di vini ,
o di grani, l’ accrefcimcnto de* prezzi chia
ma i grani ed i vini foreftieri ; ed efee del
la Provincia in un anno quel denaro , che
ritraile in molti: danno irreparabile, che ter
rà Tempre la Provincia in povertà . Ma ri
torniamo agl* Inglefi, che ne’tempi della lo
ro difattenzione all’ Agricoltura avevano pro
vate quelle viciflitudini, che nell’ abbondanza,
ed avvilimento de’ prezzi, difanimano gli AH
gri-
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gricolcori ; e nella careilia , ed eccedo del
prezzo mettono il popolo in difperazione .
L ’ efempio della Polonia, della Danimarca ,
dell’ A ttica, e della Sicilia, che lafciano li
bero il tralporto de’ grani fuori dello Stato,
e che non ottante Tempre abbondati di grano, chiamò gl’ Inglefi a riflettere foprai ma
li , eh’ eflì rilentivano ma poiché i paeiì an
tidetti erano da lungo tempo in pofieflb, di
vendere i loro grani, che venivano preferiti
a quelli d* ogni altra Nazione attefo il baffo
lor prezzo ; quindi pareva , che gl’ Inglefi
non poteflero mctterfi a concorrenza con
quelli.
Il Commercio de’ grani fupponeva un’ inrera libertà di confervarlo ne’ Magazzini a
piacere degl’ incettatori ; il che rendeva que
lli odiofl alla Nazione , come accade in ogni
Paefc; benché, a dir vero, tolti i Monopolj , alcune volte fia util cofa , non folo il
fare, ma il confervar quefte incette ancone*
più predanti bifogni : punto molto degno di
maturi efami, i quali in una lettera non poffono aver luogo.
Il Parlamento provide a quello inconve
niente con uno di que’ colpi , la cui occul
ta combinazione fu per qualche tempo nota
folo ai profondi calcolatori Inglefi. Fu que
lla la gratificazione , che venne accordata ai
trafporto de’ grani fopra i Vafcelli Inglefi folamente , allorché quelli non eccedeffero i

prez-
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prezzi Aabiliti dalla Legge ; e la proibizio
ne d’ introdurre grani ftranieri , infinchè il
loro prezzo corrente fi foftenefle al di fatto
di quelli preferirti dagli Statuti . Una cos\
fatta gratificazione facilitò agl’ Inglefi la con
correnza de’ paefi più fertili , e nello fletto
tempo cambiò le idee popolari fopra il Com
mercio , e fopra la cuftodia de’ grani . La
circoftanza era molto opportuna • poiché la
Nazione aveva nel nuovo Governo quella
confidenza, lenza cui le ordinazioni migliori
non hanno il loro effetto.
Sarebbe qui inucil cafa, s’ io col raggua
glio de’ pefi, e delle mifure , vi faceflì ora
il calcolo del vero valore del Frumento , c
degli altri grani in confronto co* noflri : ba
divi il iapere, che queflo dono, o gratifica
zione è di dieci per cento in circa fopra il
Frumento, la Segale, e l’ Orzo. Conciofliachè per rifpetto al Frumento è di ioidi cin
que Steriini il Quarter, quando queflo non
eccede il prezzo di Lire Sterline 2. , e ioi
di 8.
L a Segale ha il dono di ioidi Steriini 3 .
c mezzo, quando il prezzo di etta è di Lire
Sterline 1. e foldi 12. il Quarter.
♦
E l’ Orzo ha il dono di due foldi Steriini
e mezzo, quando il prezzo è di Lire Ster
line una, e foldi 4. il Quarter.
Il Qttartcr è una mifura che contiene otH 2
to

h

/
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to Bushel, o Staja Inglcfi, ed è di Lib.40©.
a pefo di Marco.
La Lira Sterlina vale a Venezia circa
L . 4 4 ., ed è comporta di ioidi 2 0 ./ ed ogni
foldo di dodici danari.
L ’ efito felice hagiuflificato quello bel me
todo . L* Inghilterra non ha patita fame ,
quantunque fia ftata da quel Regno trafportata annualmente una quantità immenfa di
igrani: le difugguaglianze ne’ prezzi fono (la
te meno frequenti , e meno impiovvife : i
prezzi comuni hannòdiminuito ; poiché quan
do fu determinato Tanno 1 689. di accorda
re la gratificazione, fi ricercò, qual era (la
to il prezzo medio de’grani, duranti gli an
ni 43. precedenti ; e fi trovò che quello dei
frumento era flato Lire 2 :10 . Sterline il
Quartcr , e le altre fpecie di grani in pro
porzione * e mercè d’una nota efatta del prez
zo de* frumenti dal iò8p. a lf anno 17 5 1¡1 prezzo medio in quello intervallo è mi
norato a Lire 2: 3: 3: difparità di 13
per 100.
Quello cambiamento per efiere così fenfibile non efee deli’ ordine naturale delle cofeG li Agricoltori, la cui indullria dal Gover
no era Hata nello fleifo tempo meifa in ficurezza, avendo ftabilito f impofizionc iopra
la terra rteifa, non aveano più che una fola
inquietudine* cioè a dire la vendita de’ loro
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grani , quand’ erano abbondanti ; ma la
concorrenza de’ compratoli interni, ed ellerni ne afficurava la vendita. Quindi fi appli
carono alla lor Arte con quella emulazione,
che deriva Colo dalla fperanza dell’ evento ,
e dalla ficurezza di goderne . Di circa 40.
milioni di %Acres cioè adire Jugeri, o Cam
pi che contiene 1’ Inghilterra , un terzo al.
meno erano comuni , oltre le terre occupate
da’ Bofchi . Ora la metà sì di quelle , che
di quelle fon feminate di grani, e chiufc di
fiepi .* e quelle Provincie medefimc, che non
fi credevano proprie,che per palcoJi, fon ora le
più fertili di biade. E ’ vero, che lefuddette
nuove Leggi hanno operato quelli mirabili
effetti, e che la diminuzione del prò del de
naro ha indotto i proprietarj a mettere in
coltura con profitto i loro terreni ; ma non
è meno certo, che nefifun proprietario avreb
be fatte quelle fpefe, fe non folle flato ficu*
ro della vendita de* l'uoi prodotti ad un prez
zo ragionevole.
Il vantaggio che fi trae dal trafporto de*
grani può dar a conofcere quanto un Paefe
può arricchirfi colla fola Agricoltura fatta
oggetto del Commercio. Si tro’Ta nelle Ope
re Inglefi , che vi fono molti anni , in cui
la gratificazione è afeefa a fomme altiflime:
Si pretende , che ne* ;cinque anni corfi dal
174Ó. al 1750. fieno flati trafportati quafi
cinque milioni, e novecento mila Quarterdi
H 3
grato
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grani di tutte le qualità il cui prezzo co
mune a tutti fupponendofi di Sterline L . i :4
il Quarter, afeende alla fomma di otto mi
lioni dugento feflanta mila Lire Sterline ;
cioè a dire circa cinquantafctte milioni ot
tocento ventimila ducati correnti l’anno* Sol
che fi rifletta, che quali tutta quella quantità
di grani è (lata trafportata da Vafcelli Inglefi,
per profittare della gratificazione ; bifognerà
aggiungere al beneficio de’ cinquantafette mi
lioni iljvaloredel nolo de 5 - 900 - OOO Quarter a L . 5: il quale afeende a circa quattro
milioni , e ottocento mila ducati correnti /
cioè novecento feifantamila ducati Tanno.
Dopo 50. anni i Beni hanno crefciuto un
terzo nel valore.* Le fole praterie naturali *
ed i pafcoli fono abbacati di un terzo , ed
abbattano ogni giorno : il prezzo del fieno è
confiderabilmentediminuito, malgrado la gra
tificazione del trafporto de’ grani. In Tomma ia ricchezza delle raccolte dell’ Inghilter
ra , fi deve riconofcerc dalla gratificazione $
che abbiamo accennata; ma riconofcono inoltre gl’ Inglefi quelli felici fuccetti della nuo
va Agricoltura dalla introduzione delle pra
terie artificiali , cui contribuifcono fingolar»
mente i Lupini , e la Cedrangola , eh’ è
una fpccie di T rifo g lio , detta da’ Francefi
Lufcrne , e da’ Latini Medica ; anzi viene
quella confiderata ia più vantaggiofa per co
si fatte praterie artificiali. £ fi metterà an
cora
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Cora in dubbio , fe quelli fludj pofiano pio«
varci? E fi differirà ancora a fare degli efpc*
rimenti? e fi lafcerà di rendere l’Agricoltu«
ra oggetto del Commercio ?
Udiamo ciò, che configliava il piufapicntc de’ Re (opra quelli lludj ; c quali erano
le di lui predizioni per rifpetto a coloro che
non gli curavano: „O rdina, die’ egli, le tue
„ faccende di Campagna, e metti diligente*
,, mente in coltura i tuoi campi onde polla
„ quindi pattare a fabbricar la tna cala: “ (<*)
il quale prudentilfimo coniìglio /embra eh«
fia fiato quafi copiato da Catone , che lafciò
fcritto, dover 1’ uomo penfarci lungo tem
po fopra , prima d’ indurli a fabbricare ;
ma quanto al coltivare la terra non elTer uo
po eh’ e’ mediti molto per determinarvifi, ma
dover anzi follecitamente operare ( b ). Ora
per ritornare a Salomone: „ palfai, foggiu„ gne , per i campi d’ un uom neghitto„ lo , ed entrai nella vigna d’ uno dolco ; c
„ ritrovai Col urtiche, e (pine, che tutta
H 4
» ne

(a) Prxpara for'ts opus tuum, & diligenter extra
agrum tuum; ut pojtea ¿edifices domum tuam . Prov.
cap. 24. v. 27.
[b] Aedißcare , diu cogitare oportet, oonferere cogitare non oportet, fed jaette . Cat* De Rc Rufi»
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1 20
L e t t e r a
ne aveano ingombra, ericoperta la fuper.
>»
e v eran folo muriccie di fatti ro<*
,> vinati.
n L che avendo veduto, mi poli a farci
» fopra attenta rifleffione, e mi valfi deirefem>» pio altrui per mio ammaefiramento. Poco
„ ancor dormirai , diiTi allora fra me fletto
„ a colui t poco fonnecchierai , e ti flarai
>» cheto con Jc mani in mano : dacché ver«
» rà , quali un corriero , a fopraflfarti d’improv„ viio l’ indigenza, e come un uomo arma„ to, la mendicità ( a ).
Da un tale infallibile Oracolo parmi che con
evidenza fi polla conchiudere, che dove fi
veggono albergare la povertà, e la mendici
tà, ivi la negligenza c pigrizia abbian foggiorno: e che dove regnano 1* induflria , ed
il Commercio , ivi fia folamente dove fon
ricche , fertili, cd amene le V ille, e gli
abita-*&
j>

(0
ogrum hominis pigri tronfivi, & per vineam viri fluiti ; & ecce totum repleverant urtici,
& opi/uerant fuperfeiern ejus [pince: & maceria
lopidum dejiruììa erat.
Quod cum vidiff'em, pofui in corde meo, &
esemplo didici difciplinam.
Parum , inquam , dormies, modicum dormitabis ,
pauxillum manus conferes ut quiefeas.
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abitatori felici, ai quali può dirfi con Ora*
zio : ( a )
Vos fapere , & folos ajo bene vivere ,
quorum
Confpicitur nitidis fundata pecunia Vtllis.
Ma merita anche qualche rifleflione un Au
tore vivente, cioè il Signor Abate Le Bianc,
il quale così fcrive in una lettera a M. de
Buffons. (b)
,, La differenza, che paffa tra la Francia,
,, c T Inghilterra non può altrove meglio
„ conofccrfi , che in Campagna . Si potreb„ be quafi dire, che quanto in Francia il
,, il luffo regna nelle Città ; altrettanto in
,, Inghilterra egli è comune alle Ville . Il
„ Padano Inglefe è ricco , e gode di un*
„ abbondanza di tutte le commodità della
„ vita. S’ egli lavora pe* trafficanti, parteci,, pa, come gli altri della fua Nazione, de
,, vantaggi del Commercio : ed in parcc*
„ chi luoghi il fervo di un affittuale pren„ de il fuo The prima di andare a lavorar
„ la terra coll’aratro.
,, Non fi può , che lodare la faviez» ™

(a) Lib. i. Ep. xv. v. 45.
(b) Tom. II. Lett. 38.
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za del Governo Inglefc , il quale Veglit
« co*1 utilmente alla felicità di quella clalTe
» di uomini , che devefi riguardare, come
»> la prima,* poiché è delia, che fa vivere
» tutti gli altri. Uno (lato, ove f Agrieoi*
m tore vive commodo, non può edere, che
»» uno Stato ricco, La coltura delle Terre ,
„ ed il comodo dato di quelli, che vi fono
v S p ieg ati, debbono edere il primo ogget«
„ to dell* autorità de’ Legislatori : Non è
>» §,ufto> che quegli, che lemina, non rac«
,, colga, che pegli altri - c che quegli, che
„ travaglia, non goda de’ frutti del fuo la*
» voro. Qualunque lìeno quelle maflime det*
„ tate da un fentimento di crudeltà contro
„ gl’infelici, che troppo foventemente è cotn„ pagna della mollezza, dell’ animo, e dell1
„ opulenza, e che folo può aver approva«
„ zione da una politica mal illuminata ,* le
„ terre fono Tempre meglio coltivate, fecon*
„ dochè i paefani fono più ricchi; ed è al„ meno cofa certa , che quegli, eh* è mal
» nodrito, non è in iftato di reggere alla fa«
,, tica •
„ I nortri vicini (g l’ [nglefi) a quello prò»» pofito hanno de* principe affatto differenti .
>» L a umanità gli detta » e 1’ eiperienza ne
„ prova la faviezza. La cura , con cui le
,, Campagne fono coltivate da loro , è un
» effetto dell abbondanza, in cui vivono gli
„ Agricoltori; E s ’èvero , che comunemente
„ par«
i,
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parlando eglino quivi fieno più forti, che ia

Francia; forfè ciò avviene, perch’efli fon ivi
meglio nodriti ; e non lolamente il frut*
to della loro fatiche baila a1 loro bifogni ;
ma lo mette ancora in iftato di procurar«
fi quella fpecie di fuperfluo, da cui deriva
ciò che fi chiama dolcezza della vita* Que«
ila dolcezza appunto della vita è differente
fecondo i differenti Stati ; e fi può dire #
che ogni condizione ha il juo luÌfo« Così in
„ Inghilterra , come in Olanda i Villaggi
„ fono piU ridenti, c meglio fabbricati, che
,, in Francia; tutto palcla la ricchezza di
„ quelli, che gli abitano; ognuno s’ accorgc
„ nelle caie de’ padani Inglcli, eh’ eflt lono
*, fono aifai commodi , per avere il gufto
„ della proprietà , e eh’ efli hanno anche.
,i il modo di fecondarlo « lo gli ho tro„ vati per tutto ben vediti: non efeono nell
„ Inverno fenza un Redlngotte : le loro mo„ g li, e le loro figlie non fi contentano di
„ vedirfi ; vogliono anco i loro abbigliamene
,, ti 4 L ’ Inverno hanno de* piccoli Mantelli
„ di panno per munirfi contro il freddo: la
„ State de’ cappelli di paglia , per difenderli
j, dagli ardori del Sole. Le Inglefi hanno tut«
„ te un bel colore ; quelle della Campagna
j, medefimamente 1* hanno j e il commodo,
„ di cui effe godono, lafcia loro il modo di
,» penfare a confervarlo* Una giovane villa«
» na, alirove non è , che una rozza padana;

„
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„
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„
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„
„
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„
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„
„
„
„
„
„
„
„
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„
„
„
„
„
„
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Quivi fovcntc alla proprietà del Tuo or«
namento, ed alla gentilezza di tutta la fua
pedona, fi prenderebbe per una delle nolire Paftorelle da Romanzo . Conoico delle Provincie in Francia , dove le Donne
non differifeono da’ loro mariti, che nell»
gonna/ e quindi avviene che alcune non
hanno quali minor pefo di efli nel paefe ,
foprattutto ove dividono, co*medefimi le
fatiche iìeiTe dell’ aratro: ma è cola ben
rara il ritrovar donne Inglefi occupate in
opere laboriofc.
„ Ogni cola rifente quivi il frutto della
favia economia , che regna in Campagna
fino agli Udii animali; e la terra rende
con ufura ai lavoratori ciò, che loto coila per aver de’ buoni cavalli , e per ben
nodrirli : Se un lavoratore conduce la fua
biada ai mercato; egli ne ha uno panicolare da cavalcare per fé/ c foprattutto ne*
Corfi di ricreazione fi conofce tra’ quali
comodità vivono i paefani Inglefi; poiché
non fe ne fa alcuno, dove non fi trovino
due milla villani, di cui la maggior parte hanno in groppa la loro moglie, la figlia, o l’ amante: fovente anco fi veggono galoppare delle grolle , e pingui affirtuali, che fono felici , perchè hanno de*
Cavalli, che poffono portarle: nè lafciano
i divertimenti, fuorché allora quando fon
trattenuti dagl’ affari dell’ economia.“
Ozia
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Olia Re di Giuda montò fui Trono del
Padre , e incominciò a governare i Tuoi po
poli in età d’ anni Tedici. Ebbe principio il
Tuo Regno da azioni fcgnalatc : battè i Filiile i, gli Arabi , ed altri Tuoi nemici : fu
in filato di poter mantenere fopra trecento
mila combattenti: rifabbricò, e fortificò Gerufalemme ; e gli affari della guerra non gl’
impedirono di abbellire i Tuoi giardini, nè di
penfare alla felicità de’ fuoi iudditti. Fece er
gere delle T o rri, c Gravare de’ pozzi ne’ diferti, perchè aveva molte pecore, tanto in queili, quanto ne’ Campi.* aveva delle Vigne ,
e de’ vignaiuoli ne’ Monti, e perfin fui Car
melo. Ci rende la ragione la Sacra Storia
perchè fofs’ egli cotanto ricco, e cosi poten
te , in quelle fole parole : erat quippe homo
agricultura dedìtus. (a) L ’ eiTere adunque fla
to Ozia un uomo (ludiofo dell’ Agricoltura ,
fu la cagione della di lui grandezza .
Habemus tbefauros in agro ; Poífiam dire
ancor noi, o Signori, titeóme difiero ad Ifmaele que’ dieci Samaritani da lui per que
llo appunto riferbati dalla llrage eh’ ci fece
in Mafphat, degli altri fettanta loro Concit
tadini (b). Confiftevano quelli tefori in fru
mento ,

(a) Parahpomenon , Cap. x6. V. lo.
(b) Jeremía*, cap. 45. v. 8.
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mento, orzo, aglio, e mele alcoli (otterrà %
thè una volta levati più non rigermogliava
n o . Ma ne’ noli ri Campi conferviamo nn te*
forp perenne, ed immancabile ne* loro pro
dotti , fé ci prenderemo la cura di coltivar*
l i, Mi confermo con tutto l’ oflequio .

\
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On fo, fe io fia il primo. Illuilriflirai
Signori , a recarvi una nuova molto
jyptcrcifantc, La Società di Agricoltura, di
Commercio, e delle Arti (labilità dagli Sta
ti della Bretagna, e di cui ebbi 1* onore di
mandarvi le Coflituzioni , ha principiato a
pubblicare le fue Olfervazioni dell’ anno
1757*58. in un Tomo in ottavo di pagine
300. ftampato a Renne* l’ anno 1 7 ^ 1. Ora
perchè tutti i nodri Accademici ne abbiano
un Saggio , riferirò qui compendiariamente
alcuni articoli i più confiderabilT, onde pof.
fa ognun di voi profittare non folamcnte del
le loro utili [coperte, cd efperienze, ma in
ficine de’ loro abbagli,
Ma perchè foprattutto a noi importa quel
lo della Seta , e perchè in una delle prece
denti mie vi feci rifìatere, che gli Accade
mici non fecero alcun cenno di quello pro
dotto»
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dotto, forfè perchè noi riputarono propor.
zionato nè al loro Clima , nè alla qualità
del Terreo loro, vi riferirò quanto di pre
dente penfano in quello propofito : il che
prova che innanzi non vi penfaron giammai .
Il Raccoglitore delle Oflervazioni , dopo
di aver riferito alla Società il contenuto del
le Memorie per la coltura, e confervazione
de* bofehi, aggiugne , che quantunque i Mo
ri non entrino propriamente nelle piante ap
partenenti a* bofehi , v’ entrano però nell’Eco
nomia »grette/ ettendo i Mori ìnfeparabili
dall* educazione de’ vermi da Seta, fenza la
quale farebbe inutile, che quelli alberi fotte*
ro moltiplicati . Quetta inconfiderata efpref{ione prova chiaramente , quanto g i fu
ignota quetta pianta ; e le fue fpecifiche pro
prietà.* farovvi ben vedere io , o Signori ,
quanto utile iia quetta fmgolarittìma pianta,
anco independentemente dall* alimento , che
fomminiftra a’vermi da Seta.
Il Signor di Valefcure t offerì alli Signo
ri della Commilitone di pattar ad abitare
nella Bretagna , per infegnare la coltura de*
M o ri, ed il governo de’ Filugelli, il modo
di filare la Seta , e di ridurla in Trama ,
ed Orfojo .* nè chiefe d’ ettcre ricompenlato,
fe non dopo la riufeita della fua imprefa .
Solo pretendeva, che gli venitte anticipatamente accordata una convenevole penfione t
per
/
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per mettere la Provincia in illato di giudi
care di quelle cofe , ch’egli fi efibiva d in le
gnare. La Società gli fcrilTe, ricercandogli,
s* egli aveva fatte delle piantagioni di Mo.
ri ; c fc conofceva Col per teorica, o per
pratica ancora il modo di preparare la Seta:
ed oltracciò voleano fapere cofa intendeva
per una penfione convenevole. Egli però non
mai rifpoie a quelle domande.
La Società è perfuafa , che fenza alcun
foccorfo ftraniero , farebbe facil cola col
tivare degli eccellenti Mori , (opra de
quali l’ Autore fa alcune rifleflioni , che fa
rebbe fuperfluo qui riferire , dacché non mo
li rano, che la di lui imperizia.
La CommiiTione di Treguierfa) prefume ,
che quello genere di coltura, e d’ indultria
potrà riufeire in quella parte di quella Pro
vincia. Alcune perfone allevano con felice
fucceflo de’ bachi da Seta ; e quelle prove ,
come vi farò olfervare in altra mia , riefeono felicemente dappertutto, perfin nella Sve
zia; ma fe riefeono nelle Città, e folto la
direzione di perfone corri mode, e diligenti / non,
riefeono però nelle Campagne, e tra le mani
de* contadini, quando il Clima noi comporta.
M. Veicovo di CarcalTbna, ch’era alla tefla della CommilEone delle manifatture, nel
la relazione fatta agli Stati di Linguadocca
li 28. Gennajo 1758 . indicò una nuova ma
niera ...
(4) TregHtfr, p. 48. 38.
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niera di governare i Mori .* Aflerifee, che
il Signor Payant avea fatto una piantagio
ne di Mori nani appreflfo d’ Aubenas, il cui
fucceflb ha recato ilupore, e forpafsò l’afpettazione del Paefc: che V utilità n* era fenfibile per la moltiplicazione della foglia , c
per la facilità d’ eiTere raccolta da perfone
inabili ad altri lavori : e riflette, che la pre
lazione , che fi dà in Linguadocca a* Mori
nani (opra gli altri più grandi, moflra, che
la coltura n’ è più vantaggiofa.
Vi fono delle piante , che o per natura ,
o per l’ induftria dc’ giardinieri reftano nane.
Se ne veggono di molte fpecie ne*giardini ;
ne punto nuovo mi riefee , che pollano con
l’ induflria tenerfi baflì anco i Mori . Non
ritrovandomi io in iftaio di poter fare que
lle fpcrienze, mi ricordo, avernefuggerito al
cune al Signor Francefco Antivari molto in
tendente della coltura de’ Mori , ed amanrc
delle iperienze • e tra le altre fo d’ averlo
perfuafo a piantare delle fiepi di mori, te
nendole fempre balie: dacché io fono d’ opi
nione che getterebbero la foglia, prima del
le piante grandi, e fervirebbero di alimento
a’ bachi , che fon primi a nafeere i quali,
per mancanza di quello, frequentemente perifeono.
Che poi convenga agli Ecclefiaftici
at
tendere a quello efercizio, ed anco alla ven
dita della Seta, lo accorda con la fua autoI
rità

P
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riti il Chiariffimo Cardinale de Lucca; c
p fu adono coli7riempio gl’illuilri Soc;, di cui
par. . ni ) <
„ Può effere [.dice 11 Raccoglitore) urt
„ dovere per parte della Società il rappre„ Tentare in quella occafione a* Moniìgg^ Ve«
„ fcovi della Bretagna che promuovano le
,, piantagioni de* M ori, e le manifatture de*
„ bachi da Seta nelle loro Diocefi * Sarebbe
„ infatti cofa degna dell’ amor loro vcrfo la
„ Provincia, e della loro vigilanza fopra gl*
„ interrili d’una porzione preziofiflima delle lo,, rogreggie il favorire un’imprefa cotanto utile/
„ Vi tono molte O fe Religiofe, foprat„ tutto nelle piccole Città , che hanno de^
„ gran recinti / Si potrebbero piantare de
„ Mori , ed impegnare 11 Religiofe ad al„ levare de’ Filugelli . L a pulitezza, e le
„ piccole attenzioni , che ricercano que*
„ Ìli animali, fi troverebbero piu facilrnen*
„ te ne’ Chioftri , che in alcun altro luo»
„ g ° * e quelle cure noti pregi udichereb„ bero al tempo da elle dovuta a quegli c„ fercizj , a’ quali fono confettate. Quello,
,, eh’ effe impiegano in opere affolutamentc
„ inutili al pubblico vantaggio, non fervono a
„ loro medeftme, che «foceupazione ; e fe cerca„ no un paffatempOf ¡’allevamento cd il gover,, no de’ bachi da Seta è il più adatto /
„ Molte m ani, le cui opere fono vane per
„ rifpccto allo Stato, creerebbero * per cosà
,i dire ,
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9) dire , una materia , che arricchirebbe U
,, Provincia; e moke Cafe , che comune.
„ mente fono povere, fi farebbero una ren*
dita oneftà di quefto lavoro * che in fe
„ fteffo è aggradevole, poco labóriofo, e di
,, poca durata»“
Qiiefta è la più bella, la piu chiara veri*
tà , ed il più efficace argomento , per inna
morare tutti alla coltura di quefto preziofo
prodotto, eh’ è così dilettevole, che in Francia
le Dame, ed in Inghilterra i Signori alle*
Vano de’ bachi per puro divertimento. Nel
la Carolina, e nella Virginia ne hanno cu*
fa i figli degli Schiavi; e fe non è di co*
Sì poca durata in ogni Clima, ficcome ne’
caldi e temperati, qual è ilnoftro, nulla però
affolutamente toglie alavori della Campagna*
Ma ritorniamo ai fuggerimenti, per impegnare
le Comunità delle Monache in qutft’induftria.
„ Sarebbe tanto più vantaggiófo, che que,, fio genere d’ induftria s’ introduceffc nelle
„ Comunità, che venendo le opere delle ma,, ni delle Religiofe contate quafi per niente,
„ effe potrebbero vendere la Seta a più baf„ fo prezzo J e quindi i privati farebbero
„ neceifitati a vender la loro a buon merca„ to. Ora il buon mercato delle produzioni d*
„ un Paefe aftìcurà fempre ad effe la prela*
„ zione per parte del compratore. I Vefco*
» vi pertanto con le loro infmuazioni po*
ti trebbero dilatare , una induftria per cui
I a
ve*

i}i
L e t t e r a .
,, vedrebbonfi riforgerc molte caie, e grande
„ vantaggio ne deriverebbe alla Provincia tutta
„ c allo ileiTo Regno. “
Quella infinuazione ebbe tanta efficacia ,
che ha impegnati gli Stati ad una delibera
zione de’ 17 . Febraro 1759 . con cui com?
mettono alla Società di pubblicare una inftruzione fopra il piantamento de’ Mori bian
ch i/ e pregano i Vefcovi ad obbligare le Su
periore delle Comunità delle loro Diocefi ,
a piantare, e coltivare de’ Mori bianchi ne’
loro giardini, e nelle loro Claulure.
Non fono però i primi quelli Signori Aceademci della Bretagna, che abbiano penfato ad impiegare per vantaggio delle manifat
ture di Seta le mani oziolc distante Comunità
Religiofe/ e principalmente quelle, che fcarfcggiano di rendite ,0 vivono d’ elemofina .• L ’ ho
tentato ancor io in Udine , ma Tempre inutil
mente. Non parlo delle piantagioni de’ M ori,
nè dell’ educazione de’ bachi ne* loro recinti %
dalle quali, oltrecchè poco potrebbe fperarfi*
verrebbero per quella cura a difordinarli con
1* economia del loro tempo, gl’impieghi del
le loro obbedienze.
Potrebbero bensì elleno da’ lor lavori trar
re un maggiore profitto, ed effere utilififime
a tutta la Provincia, contribuendo alla per
fezione , e vantaggio delle manifatture di
Seta folo nell’ incannare le Sete grezze , e
Jc tinte
mentre quelle operazioni venen*
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do fatte da gente povera, fucida, e negli*
gente, oltre il ritardamento , cagionano graviflimi danni , (tracciando barbaramente la
Seta , quando fia fina, ed intralciata / non
curandola da gruppi* bagnandola, per facili,
tarne il lavoro, s’è grezza, ed ungendola ,
s’ ¿colorata* il che leva la nobiltà a’ drappi ,
che reftanofenza luftro, e macchiati, con gran
di (Timo pregiudicio del credito e dell’incremento delie manifatture, econ ifcapito univerfale.
PofTono molti eflere eccellenti Autori di
ottime maflime Politiche , ed Economiche;
ma nel Commercio fi ricerca una lunga pra
tica . Quella verità fi rende manifefia nel
progetto de’ Signori Accademici della Breta
gna , i quali oifervando che le Comunità
Religiofe contando per niente le opere delle
loro mani e potrebbero dare la loro Seta a
buon mercato , e neceflitare gli altri a ven
derla pure a minor prezzo . Suppongono effi che la Seta venduta a buon mercato avreb
be la prelazione da’ compratori , e dicono il
vero; ma non ne vien quindi la confeguenza che gli altri fofiero perciò neccifitati a
vendere a prezzo vile le loro Sete . Non è
la condizione , o lo (lato di alcuni proprieta rj, che flabilifca il prezzo della derrata ;
ma vien queflo equilibrato dalla malfa uni
verfale . Se quella abbonda, il prezzo decli
na ; fe fcarfeggia, s’ aumenta il prezzo: nè
s’ altera quella mifura, fuorché ne’ cafi parI 3
tico-
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Scolari di urgenti bifogni , ne* quali alcuna
volta ritrovali tanto il ricco , quanto il po
vero ; per altro fi accrefcerebbe di trop*
po la miieria del povero , quando il pro
dotto della fua induflria avelie ad aver mi«
por prezzo a cagione della Tua povertà.
Non vi difeonforti però , o Signori , il
timore, non forfè gli ftudj de1 Francefi , che
riefeono, e fopcrchiano tutte le altre Na»
zioni nelle loro imprele , polTano giugnere
a tale ) che rendano troppo balio, ed avvilifcano il prezzo delle noftre Sete , Pof*
fo alficurarvi , che in quella parte riufei*
ranno vani i loro sforzi, come fono riulci.
ti quelli, che fi fanno da circa un Secolo
da tutte le Nazioni più Settentrionali di
n o i, anco d’ un folo grado: di che vi darò
prove tali, che varranno quanto una rigora*
fa dimoftrazione,
Ma è tempo ormai, o Signori, che fac*
date la dovuta comparfa tra g l’ italiani be*
nemerici della lor Patria, e che vi rendiate
meritevoli degli elogj , che gli ftefiì Acca*
demici della Bretagna fanno alle Italiane Ac»
Cademie.
„ L ’ Italia ( dicon elfi ) la fertile Ita*
j, lia ha temuto di non elTer bafievole a’pro*
,, prj bifogni ; quando un’ emulazione gene*
„ rale avrebbe prodotto l’ effetto , che le ne
v doveva attendere, e di cui fi veggono si
„ gran frutti : Ella ha collocato fra tante fuc
V Adu*
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Adunanze occupare fino ad ora dalle Scienze fpecolative, e dagli efercizj delle belle
lettere alcune Academie d’ un genere tutco nuovo • poiché fono puramente utili.
Effe fon confacrace ad un genere di utili?*
tà , cui fembra che pongali tanto men d’
attenzione, quanto effo corrifponde più a*
bifogni di prima nccefiuà . L ’ ignoranza,
e l’ ingratitudine collocano Tempre un’ Arte nel grado mcdefimo, in cui fon quelle
mani groffolane, che la eiercitano ,» mani
rifpettabili per la qualità de’ foccorfi, che
fommminiftrana alla umanità ; e folamen*
te difpregiate, perchè alcuno fplendore non
chiama gli occhi a rimirare attentamente
ciò ch’ effe toccano : La moltitudine non
faprà giammai, che dal fieno delle fatiche,
in apparenza, le più abbiette, e foventc
dal ieno della miieria, e delle lagrime forw
tilcono le ricchezze, la forza, e lo fplen«
dor degl’ Imperj.
Gli fteffì Accademici molto avvedutamen.
te hanno ftudiato, di diftruggere una maffiraa , che potrebbe privarli d’ utiliffìmi fioccorfi ; c fieguendo voi il loro efempio nè
raccoglierete gli ftefli frutti.
„ Si pretende, ( dicon’ efli ) che un gran
,, numera di Cittadini illuminati da una lun„ ga efiperienza privino i loro compatrioti
„ di eccellenti offervazioni per certi motivi,
M che la Società deve con grande fatica in*«
I 4
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durfi a creder v e ri. Vuolfi che alcuni fieno trattenuti per mancanza d’ abilità dailo fcrivere le cofe , eh* efli il meglio
efeguifeono ; e che altri , cui gli affari di confeguenza lafciano pochi momenti liberi, non ne fappiano trovare alcuni*,
per ridurre ciò , eh* hanno fcritto a quel
i9 grado di elleriore pulitezza ; che farebber
„ capaci di dargli, e fenza la quale elfi non
,* ofano di produrre le loro OiTervazioni ,
•* Quelle perfone ignorano [ è giufto av.
„ verri rie ] che lo fiile è ciò , che meno
„ interelia la Società, la quale fa cafo delle
„ offervazioni, de’ fatti , c delle fperienze .
„ Quello è ciò che impegna la di lei ain tenzione. La maniera, con cui fono ferit,, te nulla aggiugne , e nulla diminuifee a
,, quel conto che fi fa della penetrazione dei
» giudicio, e della fincerità di cuore di co„ loro, che fcrivono. Le perfone fenfatc giu„ dicano delle opere , come giudicano degli
„ Uomini, cioè dal loro intrinfeco valore/
,» c la memoria più malamente fcritta fa„ rebbe certamente la più filmata, fe conte„ nelle più buone cofe delle altre.
Confetto il vero, che quelle cfprefiiom mi
hanno molto incoraggiato* ed eifendo certo,
che ritroverò Tempre tra Voi quelli fentimenti, non celierò da* miei ftudj, per quan
to le mie occupazioni mel permetteranno ,
con animo di fogge tiare Tempre i mici pen-

„
„
»,
,,
»
„
„
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fameuti al voílro giudizio e di dimoílrarmi
in tutee le occafioni , quale ho l'onore di
confermarmi.

LETTERA
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XI.

Opo di aver trattenuto V V . SS. Illuflriflime fopra le cofe operate dall’ al
tre Nazioni per vantaggio della loro Agri
coltura , c del loro commercio , e dopo di
avervi accennate le fperienze, ed i progrefli,
che col foccorfo di quelle vanno facendo; è
giufto eh’ io ragioni ancora fopra le cofe nolire ; e principalmente fopra la nollra Agri
coltura.’ Arte molto pili neceffaria , molto
più facile, e mokilfimo piu utile , di quello
che quafi comunemente sì penfa . Quell' è
( dice il Signore March, di Mirabeau ) la
fola manifattura, in cui il lavoro d’ un folo
operajo fomminifìra il mantenimento ad un
gran numero d'altre perfone , che pofibno
applicarli ad altri impieghi: Quell'è la fola,
per cui la Natura travaglia notte c giorno,
anco in quel tempo in cui ripofan coloro,
che hannola prefa per oggetto delle loro
fatiche. Quell’ è un' Arte ( io vi aggiunge
rò ) che ben intefa, pare che fi tilerbi , a
far vedere i fuoi maggiori prodigj ne’ terreni
più refluenti, e più ingrati.
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L a Terra, eh’ è il {oggetto, l'opra il qua,
]e opera 1’Agricoltura, £ di due Torta/ Puna
primitiva , e originale , creata con un fiat
dalla Mano Onnipotente del Signore l’ altra
mirta, cioè comporta di quella prima terra,
c de’ corpi pietrofi, e minerali, (Tritolati dal
tempo * dalia diflbluzione di tutti i vegeta
b ili, e dalla putrefazione degli animali d’ ogni fpecie * i quali creati di terra, tutti pu
re in terra per Eterno Decreto della ftefla
Omnipotenza rifolvonfi,
Della primitiva terra chi fa mai fé alcuna
porzione, colà ritrovili, dove la mano dell*
Uomo non può giugnere a foddisfare la fu*
curiofità, o avarizia?
Delle varie proprietà , e diftinzioni della
terra hanno profondamente trattato molti
dottifiimi Autori antichi, e moderni , Ita
liani, ed Oltramontani, Ma dagl1 Italiani
debbonfi riconofeere le prime cognizioni, che
faranno già note all’ erudito Lettore.
Per que’ foli, che non hanno quelle co
gnizioni , c per quelli a’ quali mancano i
mezzi, onde acquirtarlc , darò qualche idea
chiara , quanto a me farà potàbile , della
maniera, con cui le piante, c i grani e nafeono, e crefconoy e quali fieno i foccorfi,
co*quali l’ umana induftria ajucando, per co.
sì dire, la Natura, le coltiva, e le rende
piu fruttifere.

L e Piarne fono corpi organici viven ti!
che
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che allignano folo ne’ Climi confacenti alla
loro indole,* oppure dove ritrovano fede , c
nodrimento dicevole ai loro temoeramento «
H anno un determinato tempo al loro accre*
Pimento; ed a ciafcuna la Divina Piovvi#
denza {labili il periodo della loro vita. I le#
mi , e rampolli germoglianti dalle loro radi
c i, ovvero i rami fiaccati dal tronco, e con
ficcati in terra perpetuano le dipendenze di
quelle innumerabili vegetanti famiglie.
Gettato il feme in terra o dalla mano deli*
Agricoltore, o dalla pianta fteffa , o da aU
tri cafi fortuiti, purché cada in terreno frut
tifero, l’ acqua, o aria umida s\infinua ne*
piu efili, ed alcofj pori, o meati : Il feme
gonfiato, e che contiene in sé l’ embrione
di tutta la pianta, della propria fpecie, rom#
pe la corteccia , che qual matrice l’ aveva
tenuto riftretto; dilatali prima la radice ger
minativa: s’ alza il germe involuto nella fua
corteccia fopra la terra .* la radice principia
a Picchiare l’ alimento, che le conviene, tra
i meati della terra; ed a mifura , che que
lla fi rinforza, il germe s’ eftende in alto, e
va fviiuppandoG la pi-anta, finché arrivi alla
ftatura dalla Natura preicrittale , diveda in
tutte, com’ è diverfa la loro fpecie ; fccondochè fucccde anco in tutte le altre fpecie
degli animali,
La curiofità insaziabile dell’ Uomo, a cui
dobbiamo le piu utili, e mirabili (coperte,
ha
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ha dimoftrato, che quello germogliamento fi
può anco fare fenza introdurre le radici nel
la terra* badando immergerle nell’acqua. So
no già fatte comuni le ampolle di vetro, in
cui li ripongono le cipolle, dalle quali ger
mogliano i fiori più rari; confervandonetut
ta la loro venullà, e fragranza. In quelli ed
altri vafi fi leminano inlalate, ed altre erbe
odorole ; il che però ad altro non ferve ,
che ad inutile curioiità . Si potrebbero far
germogliare, creÌcere, e fruttificare anco de
gli Alberi in certi vafi capaci di contenere
tutte le loro ampie radici. Una perfona de
gna di fede mi aftìcura , di aver veduta in
cafa del Signor Buffons in Borgogna una
Quercia crefciuta a qualche groflezza, fofpcfa in una gran tina ripiena d’ acqua. Que
lli cfperimenti pertanto ci dovrebbero ailicurare, che l’ acqua è il nodrimento principale
di tutti gli Alberi, e di tutti » vegetabili.
Succia quell’ acqueo alimento ia radice * c
col mezzo de’ fuoi vafi analoghi alle vene ,
cd alle arterie del corpo umano, lo partecipa alla pianta. Riceve quella mercè la divcrfa Bruttura de’ fuoi organi dìverfe modifica
zioni da quell’ alimento, il quale paffando ai
vafi maggiori fi alza a nodrire , dilatare, ed
elicndere la mole di eiTa/ rilolvendofi l’umo
re fuperfluo in alcune piante in fenfibile , in
altre in infenfibile rrafpirazionc.
Hanno tutte le piante , cd i grani le lo
ro
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ro epidemie ; c fono foggette alle ingiurie
dell’ aria, degli animali, e degli uomini. A
prefervarle pertanto da quelle , e a difender
le da quelle, s’ impiegheranno i felici , e fe
condi talenti di quegli Academici , che vor
ranno applicarfi a quell’ importantiliima par
te dell’ Agricoltura.
E proprio dell’ uomo il contraddire a tutto
c iò , che non è dimoftrativo . Quello fpirito
di contraddizione però, quando non offenda
la carità, e l’ urbanità, giova, e gioverà Tem
pre, a Scoprire, e llabilire delle utili verità.
Non è ancora riabilito tra’ Filofofi , qua
le lia la follanza nutritiva delle! piante . A l
cuni la riconoscono folo dall’acqua,* altri dal
concorfo della terra, le cui piccoliflime par
ticelle , unite all' acqua operino la vegetazio
n e. Sembra, che l’ ellrema Sottigliezza de’bucolini delle radici capillari, che vanno lam
bendo dalla terra il loro alimento , non per
metta il paffaggio, che a particelle ellremamente piccole, leggiere, e fluide come fono
quelle dell'acqua/ conciolfiachè fe tal» non
foffero , non potrebbero eflere afforbite da'
pori , ne compire la già (labilità circolazione
del fucco nutritivo.
Non è però da crederfi, che l’ acqua nu
tritiva fia o 1’ acqua piovana , da cui viene
umettata la terra, o la corrente , con cui
viene irrigata,* poiché tanto quella , quanto
quella non fono la vera, e pura acqua eiemen-
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meritare, ma un comporto di querta , e di
moltiflimi altri liquidi , di differenti generi
<ii Tali* e di terre, e di minerali* La Natu
ra , a cui in fine convicn ricorrere in tutte
le cole impercettibili a’ noftri lenii, forfè con
proprietà a noi occulta comunica alia ter
ra una facoltà di feparare 1* acqua pura da
tutte le follante eterogenee, ed impure, va
riando quello metodo, fecondo f efigenia del
le varie piante : e fe quelle fono innumera
b ili, le forze altresì, della natura fono infi
nite, c maravigliofe, come fono tutte le ope*
re della Divina Sapienza«
Dovrcbbcfi però ( per quanto mi fembra )
decidere, che l’ acqua fola , e non già con
erta anco la terra, fia l’ unico , e necelfario
alimento per la vegetazione, c confervazione
delle piante * E fe pur ad alcuno reÌlalfe
qualche dubbio, dovrebbe quello effere decifo dalle fperienze del Chforifltmo Signor Re
d i, e di altri accreditati Autori , i quali aVendo prima inaridito alquanta terra, ed aVendola indi pelata , la pofero in un vafo,
Del quale nodrirono alcune piante , tenendo
le continuamente inaffiate, finatrantochècreb
bero a qualche mole . Levatele quindi del
vafo , e nuovamente inaridita , e pelata la
terra, in cui per qualche anno erano fiate
iiodrite le piante fuddette , la ritrovarono
dello rtelfo pefo* I Capperi , la Vetri itola ,
il Miifco quella forra di viola, che Garofa-

no
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10 è detta, perchè ne ha 1*odore , e molti
altre piante in fomma, k quali come la Pa*
retaria vannofi arrampicando con le loro ra
dici quafr invifibili a’ macigni , t a duriili*
mi tronchi , e vivono fra le piU (frette
pietre, non ricevono altro rtodritrtenttf* che
dalla pioggia , o dall’ aria • Vaglia in fine
a convincere tutti il Caprifico nato fotto
11 pergamo ficuata dirimpetto al ponte dell*
Erbe a S. M arina, qui in Venezia, il qnale coperto al di lopra, ed a ciafcun de’ due
lari da groffi, e larghi marmi , avendo le
radici fra il modiglione, ed » marmi de! lar
go piano del pergamo, non poifono ricevere
una dilla di acqua,4 eppure da tanto tempo
v iv e , vegeta, c ciafcun anno fruttifica. £f*
fo certamente non deve la fua vita, che alla pioggia f da cui fono inaffiate, ed all’afisl
che reipirano le fibre de’ rami, c le foglie;
il che prova che quefie pure fono le v ie ,
per cui fi nodrifeono molte piante .
Dovrebbero anche valere per riprova dell*
opinione contra fiata , gli fperimcnti tutti d
Geminazioni ne’ vetri, nelle felci< ne’ gufcj d*
uova tritati : anzi talvolta i Temi inaffiati
con fola acqua pura, ed anche fiilìata, han
no vegetato a perfezione, e crebbero le loro
piante , col loro feme, col colore, con l’odo
re, c col fapore della propria fpecie.
Ora convien ch’ io dica , lllufiriffimi Si
gnori, quali fieno t motivi per cui fi fanno
.
tati-
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tanti lavori, c tante fpefe, per ingraffare 1«
terra, e renderla più feconda , quando l’ ac
qua fola baila a renderla tale.
\
Sono cotanto fottili , c tenere le fibre
delle radici capillari, che fon quelle appun
to che ricercano, ed afforbono dalia terra ii
fucco nutritivo , che fe la terra , per cui
debbono ferpeggiare, è troppo falda o di fua
natura attefo il proprio pelo , o per effere
(lata compreffa da qualche accidente , o di
troppo copiofa, e denfa pioggia, o di foverchia ficcità , le povere radicette non poten
doti fare ilrada, o fi raggruppano infieme, o
fi rivolgono verfo la fuperficie; onde ollruendofi i loro vafellini, o inaridendoli , non
poffono fomminiilrare alla pianta il neceffario alimento , perchè ne viene impedita la
neceffarìa continua circolazione/ c però fono
le piante fopraffate da malattie , che ritar
dano il loro accrcfcimento , e lor cagiona
no alfine la morte.
Chi vuol vedere gli eflremi sforzi , che
fanno le radici, per cercare ii loro alimen
to, cavi una pianta di Limone , o di Ce
dro, o d’ altro agrume dal vafo, in cui ab
bia viffuto quattro , o cinque anni • e ve
drà, come quelle eftendofi per tutto il va
fo , lo riempiono di fe ileffe , e ne formano
un inviluppo più ineilricabile del nodo Gor
diano .
Tutto lo (ludio però’ deii’Agricoitore, tut.
te
\
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le le fue fatiche non hanno altro oggetto,
fuor quello di sforzare la terra, a ilare conti
nuamente fciolta, e sfarinata ; onde poffanQ
le radici delle piante, dc’grani, degli erbag
gi , de' fiori, o di qualunque altro vegetabi
le, che fi coltivi, fcorrcre liberamente e fucchiare il liquido nodrimcnto ( qualunque egli fiafi ) alla vegetazione , c confervazione
della propria fpecie neceífario . Ogni lavoro
adunque, che fi faccia alla terra , purché Iqt
rimuova dalla naturale fua inclinazione all*
induramento, «d alla coflipazione , ad cíía è
utiliffimo.- E legna, e ilerpi » e doppie , 5
foglie mifchiate colla terra operano quell'
utile effetto; e danno adito alle pioggie d*
umettare egualmente la terra , e penetrare
tutti i più piccioli intervalli: Lafciano pure
aperta la via d’ infinuarfi all’ aria , che dap
pertutto lafcia qualche porzione di quel ni
tro, ond’ è Tempre ripiena: Il qual nitro fa
gli ilefli effetti , che fa il concime , o leta
me inzuppato di flerco, e di urine d’ anima
li. Per la flelTa ragione alcuni feminano dei
Lupini , ed alrre piante di legumi non per
raccoglienc il frutto, ma pef* ajutare la ter
ra. Quindi prima di feminare in ella il gra
no, gli iradicano col vomero , e cogli altri
(frumenti/ gli rivoltano, e gli fottcrrano /
onde quelle pianterelle verdi mefeoiate impediicano la riunione della terra; e ne’ pic
coli vani , che lafciano, pollano dilatarfi le
K
te-
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tenerilTime radici del grano; e fervano inol.
rrc quali altrettanti piccoli ferbatoj di acqua
per più facilmente nodrirlc.
Efaminiamo ora gli effetti del concime ,
0 del letame , e d’ altri corpi , con cui li
foccorre la terra ; e vediamo come fervano
quelli a mantenerla molle , c adatta al dila*
tamento delle radici delle pianre ; e com’ cf*
fa con tal mezzo comunichi nuovo foftanziofo alimento ai vegetabili»
Tutti gli eferementi o cadaveri, e fracidum i, che f? mcfcolano colla terra, confervano
1 loro (ali di varie qualità volatili : la loro
collifione fermenta il corpo , in cui fono
imprigionati .* Mefcolati colla terra , inzup
pandoci di acqua tutto il compollo, gonfiano
le parti de’ vegerabili, e degli animali > dila
tando, e fiaccando la più minuta terra, pre
parano una via più facile alla dilatazione
delle radici : fopraggiungono le acque piova
ne, o le irrigazioni, le quali cagionano nuova fermentazione ne’ iali , e moltiplicano i
Cucchi. Quelli, o putrefatti , o diipofii alla
putrefazione promuovono nella terra nuove
fermentazioni mercè l ’ accozzamento anche de’
fiali, di cui è pregna la terra, la quale con
tinuamente ora innaffiata dall’acque, ora ina
ridita dal fole , quando rifiretta dalle brine,
e da’ ghiacci , e quando rilafl'ata dai caldo,
mantiene fempre in tal guifa le fue particel*
}$ in movimento, c perciò via meglio adat
ta
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te al dilatamento delie radici delle piante.*
il che fegue più facilmente, quando la terra
è mifchiata coll*arena.
Da quella compendiata teoria può dedurfi,
che la divifione, che comunemente fi fa de*
campi in graffi, ed in magri confiile J l a
maggiore, o minor facilità , che trovano le
radici delle piante, e de*grani, di dilatare le
radici, e luechiare in maggior copia il loro
liquido nodrimento, ferbato nei piu intimi
meati, ed intervalli de’granellini della terra.
Proviene adunque quella, che noi chiamia
mo magrezza, e graffezza della terra da ca
gioni o naturali, o artificiali.
Sono naturalmente graffe le terre fpugno.
fe, e facili a lavorarfi . Se fono foverchia.
mente fpugnofe , ed abbondano di umido,
come fono le paludoie ; lulureggiando trop
po le piante, ed i grani , quelle fi dirama
no troppo, e danno pochi frutti • e le fpighe di quelli fi proflrano, o vengono foffocate dall*erbe nocive. Sono più apprezzati c
ricercati tali Campi; perchè fi lavorano con
menodifpefa, e di fatica • e danno più ubertofe raccolte. Ma fe quelli vengono neglet
ti, e non fi coniervano llritolabili, indurandofi la terra , diviene magra anche quella e
pollano divenire infecondi, anco sì fatti cam
p i, le non sì danno degli fcoli all’ acqua foprabbondante , la quale poi mancando ad
effi , o la terra $’ indura , o falli polveroK 2
fa,
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fa , c colla prima pioggia diventa argillofa.
Magri e iterili fono i terreni formati folo
di arena , o fabbionc . Eifendo quefta una
mareria comporta di rainutiflime, e dure pietruzzoline impenetrabili dall’ acqua, non poffono confervare , che poc* acqua per alimen
to martime de’ grani; e fe non fono mefehiate con qualche porzione d’ altra terra, fono
foggette alla ficeità, c fempre incerte e fcarfe fono le raccolte.
Poifono però sì fatti terreni migliorarli ,
ed ingraflarfi coll’ arte , cioè col mefehiarvi
della terra ftraniera / col piantarvi degli al
beri di facile vegetazione, i quali col corfo
del tempo mediante lo fpoglio delle proprie
foglie poifono rendergli fertili / ma molto
piò poi colle irrigazioni, delle quali apprefi.
fo ragioneremo.
Poifono anco per alcuni naturali accidenti
ricevere qualche vantaggio / cioè o per le
innondazioni de* Fium i, o pel corfo di ac
que piovane, le quali trattenute depongono
quella terra foftanziofa , che in altre pani
rapirono.
Quefte particolari induftrie , o accidenti
gioveranno a qualche terreno particolare
Ma dove c’ è una grande eftenzione di paefe
arenofo, ed alciutto , fi ricercano più univerfalt rimedj . Ed eifendo mia intenzione
di giovare, quanto poflò, all’univerlalc, pafferò con altra mia ad cfaminare lo fiato del
la
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la noflra Provincia dal Tagliam elo fino al
F riu li, Auftriaco; non ellendendo le mie Oficrvazioni all* altra parte ; perchè mi manca
no le neceflarie cognizioni . Intanto ho P
onore di confermarmi.
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lvidefi il noftro Friuli in A lto, e Baf
fo . Quello principia da’ colli fruttife
r i, ed ameni polli a Settentrione ; e termi
na poche miglia difcofto dalla Metropoli con
tutte le Campagne ad efla para Ielle da Le
vante a Ponente. Il Balio incomincia qual
che miglio al di fotto della prima fuppofta
linea, e ilendefi infino al M are.
Parleremo prima delle Campagne fituate
tra l’ A lto, ed il Baffo F riu li, le quali han
no il maggiore bifogno di foccorfo, e poliro
no anche più prontamente riceverlo.
Quelle, di cui parlo, fono polle tra Udi
ne , ed il Tagliamene : e da Settentr. a
Mezzog., dai Colli fino alle più balfe Cam
pagne verfo il M are.
Quelle fono univcrfalmente arenofe, afciutte, e nude quafi affatto di ogni forta di al
beri. L a maggior parte degli abitanti fono
così poveri, ed infingardi , che quafi tutte
le donne* e molti {linai uomini invecchiano,
K 3
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fenza appena aver sfoggiato un forfo di vi
no , o un frutto: Attingono l’ acqua con
gran fatica da profondiflimi pozzi ; e di quefti molte Ville ne fono prive • trafportando, e confervando nelle botti Facqua per lo
ro bevanda. Per abbeverare gli animali, non
hanno altre acque, fuorché alcuni (lagni, in
cui raccolgono le acque piovane, la maggior
parte della State guade, e corrotte: (a )
Non hanno altra maniera di rifcaldarfi nel
verno, o di cuocere talvolta ciò che lor oc
corre pel proprio vitto , fuorché pochi fpin i, o fufli di faggina ; e alcuni fi fervono
perfin dello derco de’ buoi inaridito prima
al Sole. Avendo io avuta occafìone per qual
che anno di pafore con parte della mia fa
miglia per quelle Campagne in tempo d’ In
verno , ed efiendo neccforio eh’ io mi fermafli pel neceforio rinfrefeamento de*Cavai,
l i , poiché non poteva reggere al fumo ne.
ro , e difgudofo vapore di qtìe’ mefchinj
fuochi, la cui tenue fiamma non è atta nè
anco a rifcaldare, ricordomi, ch’io folea por
tar meco alcuni fafei di legna . Non poffo
efporre che con grande rammarico al Pub-

(a) Quelli (lagni chiamanfi Suei, oSfuei, forfè da
Sue'tlha, che (ignifica derquilinio ovvero da Sutltium A ja , fulla quale fi batte il frumento.
Dufre/ne Gfojjgr, Tom. VI. pag. 804.
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blico queile mifcrie , che fono molto raré
ne’ paeli vicini alle Metropoli ; ma vicn com*
penlato il mio difpiaccre dalla fperanza che
fìa anche quello un argomento molto valido $
ed efficace, per dar eccitamento a chi può
cooperare, o per proprio interefle, o per ca
rità alla redenzione di que’ popoli con que’
rimedj , che io fono per fuggerire . In fatti
non fa molto onore alla nollra Patria 1* ab
bandonare una così numeroia , manfueta , t
docile popolazione alla loro milerabile igno
ranza. E ’ una affai compaffioncvol cola il
vedere quelle valle Campagne * lavorate cori
tanti llcnti rendere così icario frutto $ thè
nel tempo delle meffi de’ frumenti * le fpiche
potrebbero numerarfi; e molti Campi appe
na rellituifcono la Temente L* ed è anco fcarfa ordinariamente la raccolta delle biade mi
nute. Tutti , o la maggior parte de5Campi
fono fino alla profondità, cui può arrivare 1’
aratro, ricoperti di rena, e di ghaja mifchiata con pochiffima terra * e le povere radici
ritrovano, dovunque fi rivolgano , fcarfo, e
lìentato alimento. Appena caduta la pioggia
viene alforbita da’ larghi meati dell’ arido
terreno; e fe iicuoprono i campi di letame *
le prime pioggie il dilavano, e feiogliendone
i fali ) gli precipitano feco nel piu profondo
della terra, dove le radici non polfono ar
rivare, e però non altro refìa di quel conti-*
ine fuorché un capo morto.
K 4
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Quali dunque poffono eflere i rimedj pèf
togliere tanti naturali inoperabili impedi*
tnenti ?
Nelle terre iterili, come fono quelle* non
boffono allignare certe piante forti , che ab.
bifognano d’ un fondo di terra feconda per
dilatare le loro radici.* ma non è credibile,
che la natura madre comune * e benefica di
tutto il genere umano abbia voluto privi
(quegli abitanti di ciò in primo luogo che
alimenta il fuoco; cofa si neceffaria per tan
ti ufi . Vi farà dunque in quefto noitro cli
ma una pianta conveniènte anco alle terre
fcrenofe ; e faffofe . Sonovi alcune piante
che hanno il loro nodrimento più dall*
aria * che dalla terra / e quefte non abbiso
gnano che di tanta terra , arera , o pietra
quanta baiti, ad attaccarvi le loro brevi ra
dici. NefTùna pianta moftra una si fatta pro
prietà più del caprifico i o fico Selvatico-, che
fi conferva lunghi anni anche in fui , dove
la radice non può effer bagnata da (lilla d’
acqua; come quello, che in altra mia ebbi
l ’ onore d’ accennarvi . Eifó fa tanta forza,
per attaccare le fue radici, che penetra nelle
più anguite feffure .* e qualora non ne ritrov i , giugne ad ifpezzare i più forti marmi,
per introdurvele ; ed acquiftano effe una te
nacità cosi mirabile , che nati anche nelle
iii alte, e Scoperte torri refiftono agli fcuoimcnti de* più violenti Aquiloni; Di quella
Sor-
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forza dal Caprifico parla anco Marziale cosi
fcrivendo :

( a ) Marmora M elala findit Caprificus ;
t con maggiore energia Giovenale ( b ), così
tradotto dal Silveftri*
..........;. a far perir que* marmi JleJft.
Bajlanìe è il rio poter di Jìeril pianta
D’ un Caprifico, che li fende, e febianta *
Da quella fua proprietà pretendono i pila
efperti Botanici , che abbia prefa la deno
minazione il Caprifico:
( c ) Caprificum a carpendo diBum volunt j
quoti muros Jaxaque carpai .* Ed aflerifeono
pure, che quelli hanno più lunga vita de
Fichi : ( d ) E jl porro brevijfima vita Ficus,
Ungi oris Caprificus.
Chi poi delideralTe di fapere le molte vir*
tù medicinali del caprifico tanto per gli uo
mini , quanto per le bellie ; legga il Cap.
V II. del lib. X X IIE della Storia Naturale
dì «
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di Plinio* Il Caprifico dunque fi doVrebbd
giudicare la pianta creata per allignare nelle
terre dell’ indole deTcritta; il che è così ve
ro , che per tutto quei tratto di paefe il ca
prifico nalce ipontaneamente in ogni angolo t
Ma ficcome le Tementi fparfe qua, e là dall?
aria per molti accidenti perifcono ; cosìquan.
do quelle cadano vicino a qualche flerpo, o
a qualche fi epe, ( le quali però Tono rariffime, e folo piantate » per cingere gli orti, o
qualche poffefiione vicina alle ville) o appiè
de muri, e ne’ muri medeiìmi delle MafTerie,
ritrovando in quelli, finché Ton tenere, diTefa contro il freddo, e contro gli ardori del
Tole, crel’cono mirabilmente. Egli è pertan
to cofa da Tariene maraviglia , che da tanti Secoli fia lempre (lato negletto dagli
abitanti un prodotto, che gratuitamente Jot
offre la natura in ToccorTo di tante indigen
ze* Supponendo adunque che mi venga ’ ac
cordato, effer quella la pianta naturale di
quelle Campagne; eTaminiamo , qual uTo ne
potrebbero Tare quegli abitanti * Primieramen
te ferverebbe a ribaldargli nel verno , ed a'
cuocere i loto cibi,* Tupplendo colla quanti
tà alla debile qualità di quel legno * Dieci
rami di Caprifico poflfono alimentare tan
to Tuoco , quanto un Tolo di legno
più Torte. Potrebbero inoltre chiudere i lo.
ro Campì
e i lor Prati con tanto van*
taggio , ficcome in altro tempo efamine*
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icmo / riflettendo folo per ora , che d i
quelle chiufure ora rendute comuni per au
torità del Parlamento, riconofcono gringlefi
le maggiori abbondanze delle loro raccolte,
c de* loro foraggi / felicemente in ciò imita
ti anco dagli Svizzeri . Abbondando poi
quelle piante di lali, che fi fviluppano nella
putrefazione: fi potrebbero tagliare le fuperflue, e lafciagle putrefare negli lleffi Campi,
a’ quali fervirebbero di concime: anzi alcuni
campi potrebbero leminarii intieramente ,
di Caprifichi, e poiché foifer di poco crefeiuti fvellerli coir aratro, e meichiarli colla
terra, ficcome fi fa de’ Lupini , ed in qual,
che paefe del grano da noi Saracino chiama
to * I quali lavori, e diligenze farebbero lar
gamente compenfate da piu ubatole raccolte 4
Furono già quelli Campi un tempo prati
e felve / e fe non abbondavano di fieni e
legna, almeno non cagionavano , nè fpefe,
nè fatiche / ma ridotti ora quali tutti a col
tura, è difficile e quafi inutile il tentativo
di novellamente ridurli, parte in felve, par
te in prati / quando non vi concorra tutta 1
indullria, la quale però fa talvolta conoicere
fin dove giunga l’ arte . Siamo certi , che
quelle Campagne poifono nodrire delle pian
te d’ognuna di quelle Ipecie , che produce il
nollro Clima ; tanto felvaggie quanto frutti
fere. Quelle , che veggiamo fparle in varj
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luoghi, ci afficurano, che potremmo in qUé«
fte Campagne aver anco de’ bofchi . Infatti
fi veggono ancora gli avanzi di alcune quereie di eccedente , e di mediocre grandezza
nelle due Ville diicofte poco più d’ un mi*
glio da Udine/ e P afeano , e Baffoni , nomi
di quelle Ville fignificano un luogo di Pa*
fcoli. I nomi d’ alcune altre Ville fon pure
un fondamento per credere , che in quelle
Campagne allignaifero felicemente le piante,
che loro diedero il nome, come i Carpini,
a Carpendo i Pioppi da noi detti Pooli a
Pooledo ; qualche felva, coperta di fpini, da
noi detti B a r a c i , quafi imbarazzi a Ba+
raceto * Nogaredo forfè è così chiamato
dalle noci ; Villa caccia forfè per qual
che forefìa abbondante di cacciagione ; da*
Roveri Roveredo ; Silvella da qualche pic
cola Selva; da’ Ci regi Cerefetto. e Nefpoledo
da’ Nefpoli . Ma fopra la rinnovazione de’
Bofchi , e de’ Prati utili, e neceffarj in al
tro luogo parleremo.
Se ogni famiglia pertanto riftringerà a po
chi campi le fue fatiche, potrà fcegliere i
m igliori, ed i meno fieri!i ; ed occupando
tutte le fue induftrie e tutti i fuoi ftudj, e
fpargendo in quefti foli tutto il letame, ma
in maniera diferente, e con migliore econo
m ia, di quella che fi pratica, rimedieranno
col tempo ai naturali difetti delle loro ter
ree le renderanno più grate alle loro fati-
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che; e in pochi campi raccoglieranno molto
più, che non raccolgon da quelli, ne’ quali
faticano inceflantemente tutto 1* anno , e che
per efler divifi in tante piccole parti, e trop.
po difcofti, vengono a formare un pregiudiciò tanto più fatale, quanto è più comune
nella noftra Provincia : di che appreflo par
leremo . Ridotti gli altri campi in prati,
moltiplicheranno cogli armenti, e colle greggie, eh’ è la maggiore, e più certa ricchez
za di ogni paefe, i foraggi, ed i letami ; e
quando quelli foprabbonderanno , potranno!!
coltivare i prati con più utilità che di pre
dente non lì trae , gittandoli quafi inutil
mente fopra le iterili arene. Quello è ciò ,
che riguarda una più commoda fufliftenza ,
ed una minorazione d’ inutili fatiche ai po
veri villani .* ma fono inoltre perfuafo che
vi fieno degli altri mezzi ficuri , ed imman
cabili per migliorare la loro forte.
Gli ftudj, le Oflervazioni , e le fperienze
di quaranta, c più anni mi danno coraggio
d’ aderire fenza efitazione, che cotellc vaile
Campagne, di cui ho accennata la flerilità ,
e deplorata la miferia fono le più proprie ,
e le più felici per la piantagione de’ Mori .
Efamineremo l’ indole di cotefte terre, quan
do parleremo de’ M ori; ballando per ora il
riflettere, che ve ne lono alcuni di belliffirni in molti luoghi, e nelle V ille, e nelle Campagne,iquali ci iflicurano della loro riuscitaLa
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r L a terra afciutta , arenofa ; una plaga
aprica per la Ìua continuata, e quafi infenfibile inclinazione dal Settentrione al mezzo
giorno: faria purilfima, ed aperta, fono tut
te qualità, che rare volte fi ritrovano unite in
un paefe di molta eftenfione. Così fatte qualità
confluifcono mirabilmente alla vegetazione de’
M ori, ed alla falutc, e profpcrità de’ bachi
da Seta.* Sopra di quello argomento maggior
mente non mi eilendo, giacché dovrò parlar
ne altrove quando ragionerò della Seta , e
de’M ori,
Non credafi intanto che fia in cosi miferabile abbiezionc cotello Pacie per mancan
za di Uomini di fpirito,* mentre quivi han
no il loro domicilio perfone di nobile , e
civile condizione, e bencllanti, di cui io ri.
Ipetto il merito. Mi ricordo di aver letto
in cafa dell’ olle di S. Marco , piccola V il
letta di quelle contrade , un Catalogo degli
Uomini iiluflri ufeiti di quella Villa.* tra
gli altri ledi il nome del Signor Biagio Ma
iolini già celebre Avvocato nel noflro Foro,
poi Canonico della noftra Metropolitana* ma
non elfendo mai fortito alcuno che avelie
fpirito di Agricoltura, o di Commercio, il
paefe fi è conlervato nella fua naturale po
vera coftituzione, come farebbe pure il Brandemburgo [mi fia permeilo quello (alto, che
è fuor di propofito ; anzi difpongafi . il mio
leggitore, che cerca d’ inlìruirfi, a far meco
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qualche patteggio anche più lungo per altre
parti del Mondo, ettendo attai ertele le mi
re d’ un Mercante) Pacie piu rterile ancora,
e lotto un Cielo più inclemente, Te per Tua
buona ventura non foffero andati gl* indùftrioiì rifuggiati Francelì, a convertire quelle
arenofe Campagne in deliciofi , c fertiii giar
dini, Sentiamone la teftimonianza dallo ftefio Sovrano del Brandemburgo.* „ I Francelì,
,, che fi rtabilirono nel paele piano , colti„ varono il tabacco , e fecero nafeere de’
„ frutti e de* legumi eccellenti nelle contra„ de arenofe, le quali mercè le fatiche lo„ ro divennero giardini ammirabili (a).
Io non entro nella particolare Economia ,
nè a dare fuggerimenti a’ proprietarj di quel
le Campagne del Friuli, emettendo la mag
gior parte poffedute da ricche Famiglie Pa
trizie Venete, e Friulane, e da beneftanti ,
potrebbero avere chi con notabile , e cerco
aumento delle proprie rendite illuminatte, ed
iltruitte que’ poveri contadini a migliorare la
loro forte . In tanto con tutto i* offequio
patto
legnarmi ,

a
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(a) Memones de Brand, E d 1750, c, 70,
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Sfcrva il Signor Rouffeau , (a) che Tuomo
ha quello vantaggio iopra¡gli altri ani?
m ali, che ficcome ciafcuna Specie di quelli
non ha , che il fuo proprio inilinto e la fua
particolare induflria ; così 1* uomo non aven
done forfè alcuno , che gü appartenga , fe
gli appropria tutti : fi nutriicc egualmente
della maggior parte degli alimenti diverfi ,
che gli altri animali dividono fra loro, e
ritrova per conseguenza il fuo mantenimen
to pili facilmente di tutti gli altri. Egli ri?
flette inoltre che tutta la terra è natural
mente fertile, e fe fitrovaffe (dic'egli) qual
che Fifico così imperito, che gli faceffe del
le difficoltà Sopra quella fuppofizione della
fertilità naturale della terra, gli rifponde con
un paflfo cavato dalla Storia Naturale di M.
¡de Buffons. [b) „ Siccome (dice M. de Buf„ fons) i vegettabili traggono per lpro no„ drimento affai più di follanza dall’aria, e dall*
„ acqua che non ne traggono dalla terra ; quindi
av- ,
O

(a) Difcours fur P origine & les fondemens de P
inégalité parmi les hommes, c. ix.
(a) Hijlobe Naturelle, Ed.Haye MDCCL. c*88.
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„ avviene, che putrefacendofi eifi , rendono
,Y alla terra pili di quello che da effa rice„ vono; ed inoltre un bofeo rifolve le ac,1 que della pioggia, arredandone i vapori .*
5, quindi un boico, che fi coniervafie lun99 g ° tempo fenzatoccarne loftrato, che fer99 ve alla vegetazione, aumenterebbe confi99 derabilmente . Ma gli animali rendendo
» meno alla terra, di quello che da effa ri
ti cevano, e facendo gli uomini un enorme
» confumo di legna , e di piante pel fuoco,
99 e per altri ufi , ne fegue, che lo ftrato
„ della terra di un paefe abitato deve fem99 pre diminuire, e divenir in fine, come il
„ terreno deirArabia Parca , e come quello di
ti tante altre Provincie dell’ Oriente, ch’è in
» effetto il Clima il più antico abitato, ove non fi
99 trova, chedel fale, e dellafabbia; poiché il
t, fale fido delle piante, e degli animali refta,
,3 in mentrechè tutte le altre parti fi difperdono.
ti Si può (ripiglia M.Rouffeau) aggiugnet, re a ciò la prova di fatto, prefa dalla quan„ tità di alberi, e dì piante d’ ogni fpecie ,
„ di cui erano riempite quafi tutte 1* Ifole
„ deferte, che fono fiate feoperte in queft*
„ ultimi fecoii ; e da ciò , che la Storia c
„ infegna delle forefte immenfe,che fu uopo’
„ di tagliare per tutta la terra , fecondochèl
33 fi è popolata, e coltivata. “ Intorno a
quale argomento fa egli ancora quelle tre
offervazioni: l’ una; che, fe vi è una forta
L
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di vegetabili, che poifano compcnfarc la di
minuzione della materia vegetabile, che fi
fa dagli animali, fecondo il ragionamento di
M . de Buffons, quelli fono foprattutto i le
g n i, le cui cime * e foglie radunano, e fi
appropriano più acque, e vapori, che non
fanno le altre piante.
L a feconda , che la diffrazione del terre
no, cioè a dire la perdita della foflanza ncceffaria alla vegetazione deve accelérarfi fccondochè la terra è più coltivata , c iecondochè gii abitanti più induflriofì confumano
in più grande abbondanza le produzioni di
effa di qualunque fpecie.
L a terza, e più importanteOfTervazione fi
è , che i frutti degli alberi fomminiftrano all''
animale un nodrimento più abbondante , di
quello che gli iomminiftrino gli altri vege
tabili . Afferifce M . Roufseau , aver fatto
lui fìefso quella fperienza , paragonando i
prodotti di due terreni eguali in grandezza ,
e in qualità, l ’ uno coperto di Cailagni , 1
altro leminato di biada.
Quando dunque fia vero, com’ è veriflim o ,« che l’ uomo abbia tutti gfin flin ti, e
tutte le induflrìe degli altri animali , e che
fi nodrifca della maggior parte degli alimen
ti * cioè di tutti quelli , che fono falubri
prodotti della naturale, ed artificiale fertilità
della terragne viene per confeguenza, che
può egli commodamente vivere in qualun-
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que Clima ; e che qualunque fia il gra.;
do dij fertilità del ¡terreno da lui coltiva
to può egli trarne il Sufficiente mantenimen
to: anzi come offenderemo in altro luogo ;
dove manchi affatto la fertilirà ; l’ induftria
non folo può iupplire al bifogno , ma può
anche farci nafcere l’ opulenza. Noi però circofcriveremo il noftro difcorfo alla fola agri
coltura, e Scorreremo nuovamente il Paefc
defcrittó nella Lettera precedente, i cui abi
tanti abbiamo riconofciuti degni della noffra
compaffione, e del noftro impegno per Soc
correrli. Abbiamo offervato, nafcere la loro
miferia dalla mancanza totale non folo di al
beri fruttiferi, ma di quelli ancora che fono
neceffarj a molti altri ufi della vita; Abbia
mo veduto inoltre, con quanto loro danno
lafcino Senza farne conto alcuno, quel dono
fpontaneo, che loro fa la Natura ne’ caprifi
chi ; pianta quanto inutile per ogni ufo ,
e infruttifera; altrettanto atta a fecondare la
terra nella maniera indicata : intorno alla
quale mi riferbo a dir la mia debole opinio
ne, quando qualche uomo caritatevole , e
bramofo di foccorrere quegl5 infelici, fi de
terminane a fare qualche Sperimento . Dirò
folo intanto che a confermarmi in tale opi
nione molto valepreffodi me l’autorità di M.
Buffons, di Sopra riportata; e che via più
mi periuade inoltre la qualità medefima del
Caprifico, come quello, che più di qualun»
L 2
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que altro albero tira affai più di nodrimento , e di
lottanza dall’aria, e dalle pioggie, che dalla terra.
Un bofco, che fi confervi lungo tempo ,
fenza che liane tocco lo Arato, che ierve
alla vegetazione, aumenta confiderabilmente :
Il che luccede per la putrefazione delie fo
glie, de’ ramufcelli, delle piante, che ponno
chiamarfi paraffìte , le quali lopra gli alberi
fi nodrifeono, c degl’ infetti , de’ rettili , c
di tante altre fpecie di animali, che popola
no l’ aria, la terra, e gli alberi/ e che o
naturalmente, o ne’ loro continui conflitti
perifeono. Ma un paefe all’ incontro mancan
te di alberi, i cui abitatori traggono conti
nuamente dalla terra il loro alimento, fenza
prenderfi mai verun penfiero di ajutarla col
neceflario letame , convien che di giorno
in giorno via più perda , c che in fi
ne divenga Aerile affatto: ed i Tuoi abita
tori , quando non pallino altrove tutti a un
tratto, periranno infeniibilmente, cd irrepa
rabilmente; e diverrà in fine, come dice
M . de Buffons, Amile al terreno dell’Arabia
Petrea, ovvero a quello di tante altre Pro
vincie dell* Oriente, che già furono i primi
Pàeiì abbati, ne’ quali crebbero le prime Po
polazioni , ed ora non fon coperti che di la.
le, e di fabbia. Imperciocché il fale delle
piante, e degli animali retta , mentre tutte
le altre parti fi difperdono , e vengono col
tempo dall’ aria tutte trafportate . QueAo è
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il vero invecchiare della terra, che non alla
Natura, ma alla negligenza degli uomini con
viene attribuire.
Offervano i calcolatori Politici in primo
luogo: che un paefe non può confcrvare la
Tua popolazione, le non a proporzione de*
fuoi prodotti , fìccome una Città non può
nodrire abitatori, fe non a proporzione dei
denaro, che in cifa circola . Ma ftando a’
primi che fono i piu foggetti alla miferia ,
offervafi, che quella e la maggiore diftruggitrice della noflra fpecie : dillruzione tanto
più irreparabile, quanto più infeniìbilmence
dalla miferia cagionata, la quale fe non diflrugge totalmente la fpecie , ne impedifee
almeno la propagazione. Gli uomini hanno
più breve la vita : i matrimoni fon meno
fecondi, ed in fine le Famiglie fi eftinguono: il che non fi rende manifeflo a tutti ,
perchè non riflettono alla eftinzione di effe,
venendo reclutate da’ Padroni delle terre ,
altre famiglie, da lor chiamate da altri dìftretti, onde non manchi il lavoro , e la
coltura, tuttoché non come converrebbe fat
ta a’ ioro terreni.
Non credo che fia mai flato fatto , anzi
neppur immaginato fra noi quello calcolo ,
il quale non mi fembra nè difficile, nè in
degno de’ voftri ftudj. A rimanerne convin
t i, converrebbe cercare nelle Ville che fono
riconofciute come le più Aerili (principiando
L 3
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pfempigrazia dall’ anno i<5$o. c terminandq
al 17 3 0 .) converrebbe, dico, cercare cento
flipiti di cento famiglie, fcorrendo le loro
generazioni , che formano tre età • e ricer
cando la figliolanza di ciafcuna generazione ,
ed in qual tempo, e in qual numero alcune
di quelle fieno rimale eftinte verrebbe a rac
coglierli , qual folle il numero delie famiglie
dilcefc da’ primi 100. Stipiti, le quali anco
ra fuifiilono. Per meglio riulcire in quello
(calcolo , fi potrebbe anche farlo retrogra
do , facendo il primo calcolo dall’ anno
1 7 0 0 , fino'“ al I Ó 5 0 . * il fecondo dal
1 6 5 1 . al 1600. , e cesi feguendo infinat
tantoché fi polfono avere memorie certe •
^ o Iteifo calcolo può farfi, e col medefimo
ordine in un diftretto de’ più fecondi, c do
ve i contadini fieno benefianti. T ale, credo
poterli riputare quello della Parrocchia di
Paderno, e può attribuitene la cagione a:
beni che polfeggono in proprietà la maggior
parte di quegli abitanti ; i quali però fono ,
giufia il mio parere, più commodi degli al
tri di eguale condizione alla loro per la par
ticolare induilria che ufano nel nodrire i ba
chi da Seta , da’ quali traggono ogni anno circa dieci mila ducati . Dal confron
to di quelli due calcoli porrefte, o Signo
ri , conofcere la verità della mia propofizione.
L a terza, e più importante Offervazione,
che
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che fa il Signor Roufleau, fi è , che i frut»
ti degli alberi fomminidrano all* animale un
nodrimento più abbondante. Qual frutto piu
putrimentofo, e più foave del fico ? Offervarono gli Antichi, che quelli , che veni
vano punti , o bucati da certi infetti, per
venivano più predo ad una perfetta matu*
rezza/ e conobbero, che quello perforamen
to ne apriva i meati; onde il lucco nutritivo
circolava per tutto il frutto . Seguirono le
traccie di quelli piccioli animaletti, per ri
trovarne i nidi/ e riufeì loro di fcuoprirgli
nel Caprifico . Piantarono pertanto , dove
ritrovavano fondo conveniente, de’Caprifichi
vicino a’ fichereti, e dove la terra non gli
comportava penfarono di raccogliere i frutti
del caprifico , e di appenderli infilzati a’
rami de’ fichi domeflici. Quella operazione,
che caprifica^tone da noi volgarmente s’appeL
la, dopo tanti fecoli è ancora in collume
nelle Ifole del Levante, ed in qualche parte
della Tofcana,
Qual foccorfo pertanto non fi recherebbe
a quella innocence mifera popolazione le le
veniffe dato a conofcere, quello vantaggio ,
e fe lode animata a piantare de’fichi in gran
numero?- Altro non le collerebbe quella pian
tagione fuorché il confegnare alla terra de*
piccoli nmofcelli, i quali facilmenre metto
no, germogliano, ed in breve tempo frutti
ficano/ cd avrebbe modo di farefenza veruna
L 4
fati*

1 6$
L e t t e r a
fatica la fuddetta caprifica^tone . Vi fono
molte fpecie di fichi, ed alcune rendono due
volte il frutto : Se nelP accennato Paefe adunque fi piantalfero de’fichi di tutte le fpe*
eie, avrebbero quegli abitanti, copiofc, faporite, e follanziofe frutta per quafi cinque
mefi dell’anno; e con quegli ilefii, che ven
gono guafti o dalle pioggie, o dagli uccelli,
o che reilano immaturi, potrebbero nodrire
in copia grande e pollami, e porci, che fo
no di quello frutto molto ghiotti; e nodriti di quello frutto acqueterebbero maggio
re, e forfè nuova fquifitezza. Che fe, quale
mi figuro, riufeiffe felice la piantagione di
quello frutto, e di quell’utilità, che fuppongo , ne fofle P ufo , potrebbe elia dilatarli
per le Campagne, le quali ne potrebbero effer tutte riempiute occorrendo , o almeno ne
potrebbero elfere circondati utilmente i Cam
p i, ed i Prati. Or fe taluno riputale o Ura
no , o chimerico quello mio fuggerimento ,
balla ch’ egli dia coi penfìero un’ occhiata
all’ Ifola di Lefina, famofa pe’ fuoi fichi ,
de’ quali fa un confiderabile Commercio
coll’ Italia , e colla Germania , c co’
quali potrebbero andare a competenza an
co i noftri ; o almeno fe non foflero co
sì buoni , c non veniflèro pagati , come
quelli di Lefina , farebbero forfè certamente
piu ricercati dal popolo. Richiam ifi alla me
moria quello , che riferifee il Chiariam o
M,
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M. Bouianviliers , che dappoiché s’è renduto comune a tutto il mondo Tufo del Caf
fè , gli Arabi hanno abbandonata la coltura
degli aromati , le miniere dell’o ro , e la pel
ea delle perle , per applicarfi unicamente
'alla coltura d’ una pianta , del cui frutto
hanno sì pronto, lo fpaccio.
Prima di abbandonare quello argomento ,
per darvi le pruove più convincenti , che i
paefi più Iterili fi ponno render fecondi coll*
indultria ; non occorre eh’ io vi conduca a
vedere le Iterili , c fabbiofe Campagne del
Brandemburghefe , ridotte dall’ indultria de’
rifuggiti Francefi in orti fruttiferi , e deli»
cioli a tal che meritarono gli elogj dallo
ite fio Regnante Re di Pruflia nella itoria eh*
egli fcriife della fua Famiglia . Senza viag.
gi così lunghi, poflò farvi ofiervare quello
prodigio dell’indultria nel recinto iteflb della
noltra Città di Udine , il cui fondo , ficcome per qualche buon tratto è pur la Cam
pagna , che la circonda , è per lua natura
de* più iterili di tutta la Provincia.
Quando furono fcavate le foife della Cit
tà , per cingerla di mura, con provido con
figli© tutta quella terra , anzi fteriliflìma
ghiaja , ed arena fu gettata dentro alla Cit
tà prefio le mura itefie , e fe nc formaro
no que’ monticelli, che noi chiamiamo T or
rioni, con idea ( per quanto fuppongo) che
fervir poteifero a difeia della Città , in ca-
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fo che veniffe attediata , piantandovi fopr*
ogni Torta di macchine, e fchierando il pre,
lìdio. Ora egli è certo , che così il conca
vo delle folte, come il convello dique’monticelli è tutto di fieril ghiaja , e di Tabbio.
ne ; eppure eiTcndo flato conceduto uno di
que’ monticelli , dietro il luogo , detto il
Berfaglio , in dono al Sig. Giufeppe G i 
rardi , egli lo ha coltivato in maniera, che
io ho veduti nello fletto tempo e vaghi fio
ri , ed erbaggi faporofiifimi, e frutta fquifi,
te , tra le quali alcuni Melloni di gufloec
cellente . L o fletto dicafi di quel tratto di
fofTa tra la Porta di Cuflignaco , e quella
di Aquileja dato in dono a Vincenzo Sguaz
zo , il quale P ha ridotta in una fecondiffima Vigna , e vi ha piantato diverfi alberi
di varie fpecie , ora tutti adulti , e frutti,
feri . Mi confermo con tutto Poflcquio,
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Oglio , Illuflriffimi Signori , dirvi il
mio parere fopra certe pioggie brevi,
e leggiere , che cadono d’ improvvifo a ciel
fereno ne’ giorni eflivi , e nelle ore più cal
de ; dopo le quali comparifce immediate il
gole ; Macchiano queile , ed infievolifconq
V
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foglia de’Mori ; e vengono chiamate co«
munemente pioggie falle , folla f uppofizione
che il falfo di effe cagioni quello effetto: il
che fe folle vero ne verrebbe alla foglia luddetta quel nocumento , che le viene dalla
grandine infetta «hi nitro , da cui nafce la
coltipazione . Nelrtino , pare a me , ha conofeiuto meglio la cagione di quello feno
meno , quanto M, Huezio , ( a) Oflervòdun
que egli , che ne’giorni lereni della State fi
unifee in fülle foglie , ed in lu i fiori al
quanta polvere dcpofitata dall’aria . Cadendo
le giocciole della pioggia fopra quella pol
vere , fi unifeono , e prendono una figura
sferica, come avviene dell’acqua, che legger
mente fi verfa fopra qualche tavola , o al
tro corpo piano Iparfo di polvere . Quelli
globetti d’ acqua fermata fülle foglie fanno
Je veci di que’vetri convelli , che fi chia
mano fpecchi uilorj, e ne producono lo lieffo effetto * cioè tolgono alle foglie del Mo
ro quella porzione d’umido eh’ è loro fuperfiua , e le infievolirono . Negli anni per
tanto che regna quella forta di pioggie , la
foglia del Moro fgravata delU foverchia umidità viene avidamente mangiata da’ Bachi,
i quali ricevendo maggior follanza , rendono
maggior copia di feta, e di ottima qualità,

(a) Buenana v ; . jz,

2^3.
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Gli effetti , che cagionano la nebbie , com’
è avvenuto l’anno 175$?. , fono differenti ,
e nocivi.
Molto diverfo poi è 1* effetto , che fa la
pioggia , per errore chiamata falfa , al cana
pe- (a ) Il Sig. Ab. Barufaldi nel fuo Canapajo la chiama
' Velenofa fidujla pioggia,
e pel danno, che cagiona al fuo caro cana
pe , non vuole , che ila pioggia , ma quel
vento, che in molti luoghi della Sacra Scrit
tura viene chiamato ventus ttrens : e come
Poeta pure dubitò, non forfè quel piovere acqua
velenoia a ciel lereno poffa eifere cofa natuturale.
Non voglio omettere alcune offervazioni
fopra certi coflumi , ed e (perimenti di diverfe Nazioni intorno la coltura de* Mori.
( b ) Il Signor Eduardo Diges fi luiìngò
di raccogliere in due, o tre anni copia gran
de di Seta con diecimila Mori , che fece
piantare nella Virginia , in quella maniera,
che fi piantano ne’Giardini le fiepi di Ribes,
e di que’ rovi, il cui frutto è la Mora pru
gnola tra noi più nota lotto il nome Francefe

( a ) Lib. V. pag. 68. NeH’annot. c. 169.
( b ) Tranfaz. Filofof. Voi. II. c. 653.
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tefc dì Frantboife / tagliandoli poi , appun.
oo come le fiepi, con grotte forbici da Giar
diniere . Pensò poi ad un’ altra maniera più
facile / gettando in un Campo la lemenra
de’ Mori , e appena crefciuti , tagliandoli
con una falce , e tenendoli tempi e batti .
Nella prima maniera un uomo raccogliereb
be tanta foglia , quanto quattro perfone ,
e nella feconda anco un fanciullo , o una
donna potrebbe ogni giorno provederne una
• gran quantità.
Io tono in dubbio però che fia data va
na la fperanza del Sig. Diges , di raccoglie
re in così breve tempo sì gran profitto ;
dacché conviene lafciare che il Moro pren
da forza, onde potta refiftere al taglio .* an
che in fuppoiìzione che quelli piccoli bofchetti fodero nati di radici domefliche , co
me ora fi accolluma . Molto piu poi feminandoli ; poiché nascendo felvatici , fareb
be uopo innedarii , onde le foglie loro fervittero di nutrimento a’ Bachi che non fi
pafcono di foglie del Gelfo felvatico . Ora
per fare l’ operazione dell’ innefto , conviene
attendere qualche anno * ed altri anni anco
attendere , che Finnefto fi rinforzi; e quello
dovrebbe farfi fotterra , come fi pratica de’
peri.
(a ) Nei Pacfi meridionali ettendo gli er________________________________haggi i
( a j Salmon T. I. c. 118, Artif. hom. miranda
natura in Sina C Europa c, 35. c. 967.
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baggi , e le foglie degli alberi più ruvide i
e meno fuccofe , fogliono i Chineiì potare
i Mori ciafcun anno, per aver i nuovi ger
mogli più tèneri . In certi luoghi piantano
de’ grati bofchi di M ori, e ne tagliano mol
ti ogni anno . Quelli nuovi germogli , avendo la foglia più tenera , que’ vermi, thè
con quella fi nutrono , rendono la feta più
fina , come aiTerifcono i Chinefi , che ne
adducono in pruova 1’ efperienza , e dillinguono erti beniffimo la feta de’ bachi nodriti
dal Moro giovane da quella de’ nodriti dal
vecchio . L ’ efperienza però a noi dimollra
tutto il contrario , come altrove ho accen
nato t
Convinto ognuno, come non dubito,del
la utilità di quella pianta , credo di non po
ter dare eccitamento più efficace a coltivar
la , e moltiplicarla , che traferivendo una
lettera del celebre fpettatore Ìnglefc , che
io mi do l’onore di dedicare alla Nobiltà
Friulana, come l’ Autore l’indirizza alla No
biltà Inglefe , per incoraggiarla alla pianta
gione , e coltura univerfale di quelle piante
in qucU’indulÌriofo Regno.
( a ) „ Ciafcuntì flato della \ita ha i fuoi
^ particolari doveri. Quelli , che fi deter
gi minano liberamente a fccgliere un certo
» ge-

(a ) Tornei VI, difeourf. XVII.
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% genere di affari , hanno in ciò piu for„ tuna di quelli j che ne vengono indotti
t, dalla neceflità ; Ma gli uni e gli altri
„ fono egualmente obbligati di applicare a
„ quegl’impieghi , che poffono riufeire utili
a loro medefimi , e vantaggiofi al Pub„ blico ; Non v* è un folo tra5 figli di A ,, damo , che debbafi credere difpenfato da
j, quella fatica alla quale il noftro primo Pa,, drc fu condannato con tutta lai fua pofterità . Queglino , la cui nafeita, o fortu*
„ na ha liberati da quello giogo , debbono
pur cercare qualche occupazione, per non
„ eifere o un inutil pefo alla focietà , o le
„ fole creature oziofe ; che fieno al mon»> do *
m
m
„ Molti de* noftri Gentiluomini in Cam„ pagna impiegano tutto il loro tempo nel,, la caccia , o in altri piaceri di quella
„ natura : il che diede occafionc ad uno de*
noftri più celebri Scrittori Inglefi, di rap„ prefenrarli , come foggetti ad una fpezie
„ di maledizione ; e di applicare a loro in
„ altro lignificato ciò , che Golia dilfe a
„ Davide: Io ti darò agli uccelli del Cielo ,*
,, e alle beflie deCam pi. Benché sì fatti e„ iercizj prefi con moderazione poffano effea
iV re vantaggiofi all’ anima, ed al corpo • la
,, Campagna però fomminiftra una quantità
s» di altri trattenimenti più nobili , e più
n degni dell’Uomo.
fri
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„ Fra quelli non ne conofco alcuno nè
„ più aggradevole , nè più utile al Pubbli„ co , quanto la coltura delle Piante . Io
„ potrei nominar un Signore , che ha de
„ Beni in divertii luoghi dell’Inghilterra , e
Jf che ha Tempre laTciate dopo di le quelle
„ marche vifibili del foggiorno , ch’egli vi ha
»j fatto.
„ Egli non ha mai affittata una Cafa di
Campagna in fua vita , fenza feminarvi
l’
« abbondanza dappertutto e fenza lafciarc
» delle buone rendite alla poilerità del pro
H prietario . Se tutti i Gentiluomini avelle
5> rò avuta la medefima cura delle loro pofJ» feffioni , tutta la nollra Ilola farebbe og
»» gi un vallo Giardino. Nè fi deve riguar
»» dare quell’impiego , come troppo mecca
» nico per le perfone del rango più dillin»» to • poiché vi fono flati degli Eroi che
» hanno coltivata quell’ Arte , ficcome ne
furono che hanno coltivato le altre , ed
il grande Ciro , per quanto ci dicono le
» {lorie , coprì di Alberi tutta 1’ Afia mi
>» nore • Bifogna confettare^, che vi è qual
» che fpefa in quella fpezie di trattenimen
» to ; ma da etto rendute fono di più no
>♦ bile afpetto diverfe parti della natura: da
J» etto è riempiuta la terra di una gran va
» rietà in una fpezie di magnifica fcena* e
J» può dirfi eh’ e’ s’ avvicina in qualche ma
niera alla creazione. Quindi avviene, che
V
» il
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il piacere di un Uomo , che pianta, raf*
» famiglia un poco a quello di un Poeta,
5> che fecondo 1* ortervazione di Arinotele,
3, rimane più foddisfatto di tutte le Tue
„ produzioni, che qualunque altro Scrittore
33 od Artefice.
„ La coltura delle piante ha un vantaggi° > che non fi ritrova nella maggior par„ te degli altri efercizj ; concioiiìachè dia
3, erta un piacere di piu lunga durata , e
3, che^ crefce ogni giorno fotto gli occhi
3i dell operajo . Allorché voi avete compita
„ una Fabbrica, oppure ogni altra opera di
53 fimi! lorte, non è sì torto fuori delle vo*
,3 ftrc mani , eh’ eiTa già comincia a deeli—
3, nare : e appena voi la vedete condotta ai
„ piu alto punto di perfezione , quafi nel
„ tempo fterto la vedete andare in decaden*
3, za, e cominciar a rovinare. All’oppofito,
„ allorché avete terminato di piantare i vo,3 rtii alberi, erti crefcono , fi perfezionano
3, tutto il tempo di. voftra vita; e ogni an«.
3» no vegli fa comparire più belli, che non
3> erano 1* anno precedente .
5» altro io non propongo querto efer<*
3, cizio alle perfone ricche , per la fola raj, gione, eh’ erto è un trattenimento aggra„ devole / ma inoltre perch’ è un impiego
„ degno di un uomo virtuofo, ed al cui e3, fercizio ponno fervire d’eccitamento alcu*
3, ne martime tratte dalla Morale : efempi«
ìi
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„ grazia 1* amore della Patria, ed i rìguar*
*' di , che noi dobbiamo avere alla pofteri” tà. Ognun fa, che i noftri alberi non crea* feono a proporzione del coniumo , che fe
ne fa giornalmente, e che fe non vi fi ri*
media , ci poifono mancare finalmente l
boichi onde fi trac il legname pernio del
le noffre Flotte. Egli è vero, che il par*
V lare di ciò , che appartiene alla poflerità
\ in un cosi fatto genere di cofe , è un vo
li ler pattare per ridicolo nello fpirito di
certe? per fone , che non hanno altta mua
’’ da quella in fuori del loro interefle . La
9* maggior parte della gente è dell umore
' d* un certo vecchio Membro di un Collem gio* che follecitato da’ fuoi Confratelli a
prendere una nfoluzione , che poteva effere \antaggióla a’ lor SucceiTori , cosi
n difTe diidegnofamente ; No/ facciamo /ew*
pre qualche cofa per la pofierità : lo vorJ rei ben vedere % che la polenta, ancora fa ,, cejfe qualche cofa per nqt.
.

,, lo credo però , che fia ineiculabue
,, chiunque manca ad un dovere di si fatta
9 natura , e del. quale é si facile il com**
penfarfi . Allorché un uomo penfa , che
«
ia cura di conficcare un qualche germo
glio nella terra può fervire al vantaggio
n
di un altro, if quale non comparirà nel
«
Mondo, che cinquantanni dopo, ovvero
,, eh’ egli fatica forfè per rendere uno de*
Q
>ì fuoi
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>1 fuoi difendenti agiato , e commodo ; ed
„ anche ricco mercè di sì poca fpefa; scegli
9» ritrova in fe lleffo qualche ripugnanza nel
9» prenderli quello peniiere , fi deve quindi
u conchiudere, eh egli non ha un principio
„ di amore , nè di generofnà yerfo il Ge,, nere Umano .
„ V è una cofa , che può dare affai di
,, forza a ciò , che ho detto . Si vede una
„ quantità di Galantuomini difpoili a fare
*> del bene al Mondo • ma che fi dolgono
di non avere le facoltà neceffarie ad ot,» tener quello fine . Verraffi adunque a
„ prcllar loro un buon ajuto provedendogli
„ di un mezzo, eh’è proporzionato alla ca„ pacità de’più piccoli talenti , e che puq
„ effer feguito da una infinità di perfone ,
„ quantunque non fieno fornite di virtù lu„ minofe, per guadagnaci la iìima della lo
ti ro Patria • nè d altro modo , per merita-?
„ re gli elogj ^lla pollerità . Quando uno
„ de’noflri amici parla della morte di aleu
ti no de’fuoi vicini nella Campagna , eh’ è
„ flato induilriofo , e di un animo benefi91 fico? egli dice d’ ordinario , che ponno fe.
99 gutrft le fue tracce , A me fembra , che
n quelle quattro parole vagliano quanto una
,, bella Orazione funebre, e che non fi po- <
,, irebbe meglio efprimcre la diligenza di
„ un Uom da bene , che ha coltivate le
fuc terre ^ cd ha Iafciate ne’luoghi , ove
M 2
„ vif-
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^ viife , delle tclìimonianze della Tua indù*
Uria.
.
„ Appoggiato a tutte quelle rifleÌTtom ,
io fono quali tentato di chiamare quell'
* efercizio una fpecie di virtù morale , il
•j cui ufo inoltre viene accompagnato da
„ qualche piacere, come già dilli. Bifogn^
i, confettare , che quello non è uno di que’
piaceri turbolenti, de’ quali va in traccia
nel primo Tuo ardore la gioventù ; ma
fé non è così vivo * egli è però più du
revole» Non v ha alcuna cola, che polla
” darci una foddisfazione più dolce, quanto
J la villa d’un tratto di Paele coltivato da
J noi medefimi, ovvero una palleggiata all’
ombra degli Alberi da noi piantati. Co„ sì fatti trattenimenti rendono lo ipirito
5, fereno , e pongono in calma tutte le paf-*
5, fioni violente , che agitano gli Uomini /
à, e c* infpirano inoltre de’ buoni penfieri ,
. i quali ci mettono in illato di occuparci
” in felici meditazioni * Molti degli antichi
Filofofi palfarono quali tutta la vita ne
,, loro Giardini.»¿4 Tutti quelli* che han” no letto Omero , Virgilio , ed Orazio ,
che furono tre sì grandi ingegni dell’
„ antichità , fanno beniflimo * con quale
}, trafporto etti hanno parlato della vita
” campellre ; e fanno , che Virgilio ha
,, icritto un libro intiero iopra l’arte di pian^ tare gli Alberi *
» Seni*
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» Sembra per altro, che quell’ arte cor»*
n venilTe meglio ali’ uomo nel di lui primo
» flato, allorché vivea lungo tempo e potei
» veder fiorire le proprie piantagioni in tut„ ta la loro bellezza, e declinare infenfibil„ mente con elio luì, H
Se quello grande Letterato, in cui Tempre
fpicca un fommo affetto pe’fuoi compatriota
ti , ed i cui difcorfi fpirano femore amore
alla virtù , da lui Tempre collocata per bafe
delia pubblica felicità / Te queiT uomo , dico,
mette in si luminoio afpecto i vantaggi delila piantagione, e della moltiplicazione delie
piante infeconde , delle Quercie , e d’ altre
piante opportune alle fabbriche ( poiché quanto alle fruttifere le più comuni nell’Inghilter
ra fono i meli ) che avrebbe detto fe quell*
Ifola poteife poffedere i noflri Mori uniti ai
nofiro fondo , c al noflro Clima , che ci
danno le Sete più pregevoli del Mondo? S*?
prebbe egli ben più facilmente di quello che
farò io, perfuadere i Tuoi compatriotti , ad
applicare con tutto lo fpirito alla coltura, e
moltiplicazione di quella preziofiflima pian
ta ; ed avrebbero più efficaccia appreffo i
iuoi Concittadini gli argomenti Tuoi che non
avranno forfè appreffo i miei le mie dimoilrazioni; che ogni Moro adulto è un capi
tale che può rendere ciafcun anno al Paefe
dieci Ducati , ed un Campo tutto piantato
(li Mori un capitale che può rendergli DuM 3
catj
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tari 300. annui : frutto che forfè non ren*
dono i Campi del Perù, e di Golconda, nè
gli Alberi di Cannella , e di Garofani dell*
Ifola di Ceylan, e delle Moluche . Quanto
li glorierebbe 1*Inghilterra fe aveife le noltre
vigne, i noftri Refofcbi , i hoftri Piccoliti $
i noftri Cividini , le noltre Rivuole ? Vini
fon quefli che polfono Competere co’ più famofi di Francia • Anzi faremo ad efii femprc fuperiori pel Piccolito ; purché la fama
di eifo arrivando a loro notizia , non cer
chino di procurarfelo ; e cogli ftudj , che
fanno di Continuo per la perfezione de’vini,
noi rendano eccellente * e famofo fopra il
noftro . Molto più direbbe inoltre il dotto
Inglefe , fe poteffe vantare , come noi van
tar polliamo i noltri foavilTimi frutti d’ogni
fpecie , e d’ ogni ftagione ; a tal che le
mele * e le pera s* incontrano con le frago
le, e con le ciregie«.
Ad animare ognuno maggiormente alla
Coltura, e moltiplicazione de’Gelfi; preziofa
pianta , che rende con (trabocchevole ufura
il frutto delle fpefe j e dell* opera ; potrei
chiamare in ajuto i Trattati della Carità
C rifliana , e della Pubblica felicità del noltro
immortale Muratori, ripieni di documenti ,
<e di eccitamenti i per promuovere 1* indùAria; principalmente col prodotto, e con 1*
àrte della Seta . Ma poiché troppo mi dif
fonderei y badi folo il dire , che farebbe de*
fiderà*
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fìderabile che anche le perfone pili naife*
rabili dell* uno , e dell’ altro fello fapeflero
leggere , pel* conofeere i veri dogmi della
Criftiana Carità , in quanto ejfa è amore del
proffimo ; e per impegnare tutti , a contri
buire alla Pubblica felicità , in quanto eifa
ne tien lontana la povertà, e l’ozio?
Quello fervore di carità* quelle belle fpe*
tanze chi fa, che non operaifero quello, che
operò prelio i Perfiani la fuperfìizione , in
trodotta e coltivata da’ Maghi .* Olfervò il
Sig. Montesquieu ( a ) i che l’ antico Regno
di Perfia non era così ricco , e popolato i
fe non a cagione di quello Dogma di Re
ligione , che gli atti più grati a Dio erano
il procreare un figlio , il coltivare un catti*
po, ed il piantare un albero.
Non faremo però noi mai grandi progreffi , finattantochè farà abbandonata la cuftodia , e la cura de’ Mori all* infingardaggine
de’ noftri inefperti Contadini * Sarebbe ora
mai tempo , che un affare cosi importante
rifvegliaffe le univerfali premure. V’ ha for
fè affare che più meritar poffa un Magilìrato
autorevole, il quale vegliando fopra la coltu
ra foltanto , e la moltiplicazione de’ Morì
ne renda più certo , e più ubertofo il frut
to ? Chi farà sì poco curante del Pubblico
M 4
bene
(a)

Lettr. P erf.

T. III. c. 6? .
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bene , che ardifca di rie tifarlo ? La cullo«
dia de’bofchi era una delle prime cofe, che
venivano raccomandate a’ Confoli Romani :
E quindi è appunto che Virgilio rivolgendo
ad Augufto il fuo canto diÌTe:
„ Si canimus fylvas , fjilvtf funi Con*
fui e d'ignee ,

Efercitò pure quefl’ ufficio molto onorevole
Giulio Cefare ; e fi doleva foltanto , che la
commiffione, ch’ebbe nella Spagna, non gli
delie autorità, che fopra alberi , e cefpugli
infruttuofi.
Seriamente s’ efamini , quanto giovar po*
trebbe , anco minorando la coltura degli al
tri prodotti, l’applicare un maggior numero
di contadini, e di popolo a quella de’ Mo
ri, e della Seta * e cerchifi la foluzione di
quello Problema : Se aumentando quello pro
dotto, giovafle, o no il riilringere V Agri
coltura per rifpetto agli altri . Io mi fono
già dichiarato per la parte affermativa . In
tanto per provare la prima propolìzione ,
addurrò l’efempio degli Arabi; la cui indùUria nelle arti la cui finezza d’intendimento
nel Commercio , ed il cui difeernimento
nella feelta de’ migliori tra tanti pregevoli
loro prodotti ho già accennata, parlando del
loro Commercio. Ora che fi è ellefo 1’ ufo
del Caffè per tutto il Mondo , effi hanno
3bban^
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abbandonato ogni altro prodotto , ed appi!,'
cano unicamente alla coltura di quello, che
per teftimonianza del celebre Co: di Bou*
liamvilliers riguardano , come 1* unico fonte
delle loro ricchezze. Ma Tentiamolo piùpre*
diamente dallo fteffo Autore.
„ Ma ciò , che deve oggi forprendere, fi
„ è il fapere mercè le relazioni , che ci
„ vengono date di que’paefi, che tutti que*
„ tefori di profumi, d’ oro , e d’ altre rie*
„ chezze, che l’Arabia felice poffedeva una
„ volta , fono aiTolutamente difpariti , per
„ dar luogo ad una produzione tutto nuo*
„ va , che gli antichi non hanno conofciu«
„ ta ; cioè il Caffè , il quale prefenteraen*
„ te, fa entrare nell’Arabia affai più di da.
„ naro, che l’incenfo, la polvere d’ oro, e
„ le perle ; malgrado la loro grande ripa«
,, tazione. “
E noi, chefdegnercmmo d’effere nella vi*
ta civile polli in confronto di una Nazione
reputata barbara , quale vantaggio fappiamo
trar mai da’ nolìri prodotti ; ma principal
mente da’ nolìri vini uguali a’ più pregiati
della Francia, dalle nolìre Sete le più perfette
del Moado : merce preziofa , e ricca fopra
quante ne vanti l’Arabia?
Applichiamo a noi ftefli , ed al foggetto , che termino di trattare , ciò che i
Giornalifti di Liegi dicono della moltipli
cazione , c coltura delle Vigne di FranW
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eia: „ (a) Confideriamo la Francia , come
v una Famiglia, o piuttofto come un ramo
„ di gran Famiglia * Sotto quello afpetto il
„ fuo maggior bene confile hel provvedere
,, la più poflibile quantità di derrate alle
„ altre Nazioni , e di trarre a fe con una
„ fortunata circolazione una grandiffima quan«
,, tità di danaro: Quello è un mezzo infai«
„ libile per aumentare continuamente la fua
,, reale , e relativa potenza k Bifogna dunj, que, eh’Ella s’occupi incelfamemente nel,, la coltivazione piu dilatata» e più utile •
„ e che collantemente applichi al Com«
„ mercio , di cui l’Agricoltura è il princi„ pio, e che dell’Agricoltura, con una for«
„ funata vicenda diventa la bafe. u
Se con quello fpirito di concordia fi po*
tefiero unire gli animi de’ Friulani ( piccola
Famiglia rifpetto alla Francia , potendoli
calcolare che ne fia la felfantefima parte )
in quelli principj di promuovere il pubblico
bene , come bene di una fola Famiglia, qua*
ie vantaggio ad ogni clalfe di perlone non
ne ridonderebbe ? Intanto io ho quello di
proteiformi con tutto i’oflcquio.
LET(a)

.

G¡ornai Encìclop*

T, Xl.tì. xxxi»
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ontinuerò con quella a dire alcuna cò*
fa del Moro , la cui moltiplicazione ,
e coltura dovrebbefi da tutti favorire . Fra
le piante create da Dio non ve n’ ha , ere*
do , alcuna oltre il Gelfo , cui venga dato
dagli fcrirtori un più gloriofo attributo *
Vicn elfo da tutti gli Autori , che ne hanno fcritto, chiamato l’apientiflimoj e prudentifiimo; perchè effendo l’ ultimo a vegetare)
non efpone alle ftravaganze della Ragione
primiera i Tuoi germogli; ed in tutta quel
la parte d’Italia, che ci è paralella , l’ulti
mo a germogliare è tra noi * Fu anche dà
alcuni chiamato amico dell* uomo ; perchè
in neffun luogo e!To maggiormente crefce ,
quanto vicino all’abitato. Ma quanto dir fi
potrebbe in lode di elfo i non farebbe mai
dirne quanto merita per 1’ utile , che ci apporta ; omettendo molti utiliflìmi ufi , che
di elio far fi ponno anco dappoiché fia retifo.
Noi abbiamo a quella pianta maggio
re obbligazione che non han forfè gli altri ‘
dacché in alcun luogo non riefee meglio ,
che nel Friuli; avendo la maggior parte del
hoÌlro fuolo tutte quelle qualità, che i Na
tura-
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turalifti gli affegnano perchè fia pili confa«
cpnte all* educazione di effo ; cioè eifendo
piano, afciutto , e fabbiofo .* ond’ è , che ,
come p(ferva il ( a) Cefalpino , ne* luoghi
afciutti riufcendo le piante piu fecche , mej}p di umido hanno le foglie del noftro Mo
ro ; e perciò più ingranano il baco , e diviene più ricco di Seta. Ho oifervato , che
3 Mori non crefcono in verun luogo a magr
giore altezza, e groffezza; nè fono più front
zuti , quanto tra no; . Io ne ho mifurat;
iìiolti, che hanno nel mezzo del tronco pie
di nove di circonferenza, e ne ho ritrovato
qualcuno di piedi 12. Geometrici , cioè di
palmi 24. fio interrogato alcune perfone ,
che hanno viaggiato per tutta 1* Italia , le
quali mi accertano , che dappertutto fono
affai più piccoli de’noftri : per la qual cofa
ponvien dire , che fecondochè più ci avan«
ziamo verfo la Linea, effi crefcano meno.
( b ) li Gemelli teftimonio di veduta c;
aflicura, che nella China fono piccoli : Ma
io aggiugnerò , che fono piccoli affai • ap.
punto , perchè tali parvero ad un Napole-?
pno , avvezzo a vedere nel fuo Regno d;
Napoli i Mori affai più piccoli de* noflri.
L Le Piante , che più f; alzano da terra ,
danno
(a) And. Cefalp. c, 243,
( b ) Giro del Mondi, X, 4, c, 54,
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datino più abbondanti, e più faporite le fruii
ta ; E quelle riefeono più lafubri, poiché ri*
cevono più depurati i fucchi\ de* quali il
nodrifeono . Più falubre adunque , e di mi
gliore foftania riufeendo la foglia del noflrò
Moro, più pura , e più fina render ci devfe
il Verme la Seta, eh’è l’altra cagione, per
la quale le noilre Sete fono per natura del
le più perfette . Tutte quelle ragioni ( che
a me fembrano incontrallabili ) tempre più
ini confermano nell’opinione , che il Cielo
abbia voluto , o con quella Pianta compenfare la quafi univerfale fferilità di quella
Provincia ; o create il fondo di ella colle
accennate proprietà , perchè colla nollra indullria lo rendeflimo più fruttuofo di quel
li , che ci fembrano più ubertofi.
Abbiamo prima di tutto a convenire irt
quello principio , che i nùllri Bachi non
poflono nutrirfi, che della foglia del Moro *
C che quello è il loro alimento omogeneo,
il quale poi coll’artificio mirabile della Na*
tura negli ultimi periodi del vivere loro in
forma di Verme, fi converte in Seta.
Afficura il P. Weber, (it)che oifervando col
microfeopio la foglia del Moro, li vede, eh*
effa è in maniera tefluta dalla Natura , che
le fue fibre affomigliano la Seta gialla : e
per
(a)

. P. IX, c.407.

1/Ptbct Ars converfandi
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per ripruova di ciò dice il Ray ( 4 ) , con.
formandoli alle fperienze del Bauhino , c
dell’ Etmullerjf, che fi poflbno nodrire i Ba
chi colle foglie di olmo , di ortica, di lat
tuga, d’indivia, e di un’erba chiamata den
te di leone , ma però folo finattantochè fo
na giovani ■ dacché continuando a cibarfi di
quell’erbe, fi rilaiferebbera le loro vifcere, e
perirebbero; ed accerta, che fe con qualche
altra foglia , da quella in fuori del Moro ,
fi nutriffero fempre, non intraprenderebbero
mai il lavoro della Seta. #
Olfervò Girolamo Mercuriale , ( b ) che
per mancanza di Mori tardò tanto a venire
la Seta in Italia - ed il motivo, per cui ha
fatto cosi lenti avanzamenti , fi è , che ,
anticamente non eravi altra fpecie di Moro,
che il nero * cioè quello , che fa il frutto
nero, (c) il quale è più tardo alla vegetafcionedel bianco, e più difficile a moltiplicare.
Il Gelfo bianco ; cioè quello , eh’ è più
comune, e fa il frutto più piccolo, e bian
co , fu ignoto agli antichi ; ed accerta il
Bauhino ( d )• che nè Teofraflo , nè Dio?
feoride, nè Plinio, nè alcun altro Scrittore
tra
( a ) Ray. Hiß. Plant. T. II. c, 1429,
( b ) Var%left. lib. I. c 24,
( c ) Ang. Gallo de vera agricol. c. IOI,
(d ) Joan. Bauh\n%Hiftou Piantar* Univ, Tom,
I. pag.
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tra gli Antichi ne fanno menzione ; anzi
aggiuBne » c^e ( a ) Amato Lufitano non ft
maravigliava , che il Moro bianco non foffe conofciuto dagli Antichi • dacché folo nel
fecolo che precedette la nafcita di eflo Ama
to , dal Gelfo nero innevato fui Pioppo è
nata la fpecie del bianco* ed è certo (£) ,
che colla moltiplicazione di quelli fi molti*
plicò la Seta,
Fu però impollura , ovvero illufione di
Amato Lufitano , che il Pioppo innevato
col Moro nero divenire Moro bianco. Co
si folfe ciò vero, che grande vantaggio quin
di deriverebbe al Friuli ; mentre in luogo
di un numero grandiffimo di Pioppi, i qua
li non danno in molti anni , che poche fa
lcine , cd un legno fracido fol atto a baffi
ufi , avrebbe altrettanti Mori , ognuno de*
quali , allorché fia adulto , rende all* indu
g ia almeno 6 . Ducati annui/ quand’ anche
fcoflar ci vogliamo aliai dal computo del
Tanara, il quale dichiarandolo l’Albero pii*
utile di ciafcun altro, afferma, che dia 5,,
o 6 . Scudi di rendita ; e talvolta anco 12.
Il mio affiamo è d’ ipfegnare la maniera
di moltiplicare i Mori , lenza pregiudicare
Un folo folco ne’ Campi * Cosi venga proti.
tamen-

( a ) Quello celebre medico viveva circafanno IS50 •
(b) AnS, C allo c. tot.
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tamentc abbracciato il mio coniiglio , com*
io tono pronto nell’ adempiere il mio im
pegno.
Anzi ne prendo ora uno pili arduo di
quello che altri fappia immaginarli . Voglio
in legna re a ritrovare in quell’ aurea pianta
non iolo la ricchezza, ma la delizia, la difefa, e la medicina. L* impegno è grande ;
e s’io non l’adempio, fono contento di paffare pel più ridicolo vaneggiante del Mon
do.* ma fe ne remeremo perfuafi , chi potrà
¿legare che le proprietà del noftro Moro fieno affai più maravigliofe, c più utili di quel
le della famofa Pianta de’ Cocchi degl’ In
diani ( a) ?
Con quella Pianta fanno efii le vele alle
lor barche, e le provvedono d’ogni cofane*
celiarla fenza mendicarla altronde: ferve lo
ro di carta, di cibo , di bevanda : traggon
da elfa, ed oglio, ed aceto, ed acquavite ,
c zucchero , e lievito , per fare il pane , e
latte . Ma quello è un puro effetto di neceffità , perchè ad efli mancavano tutte le
altre cole; e con la loro indullria hanno vo
luto ( ma Tempre imperfettamente ) imita
re la Natura . Noi certo non affideremmo
la noflra vita a quelle barche ; non ci efporremmo in mare con quelle Vele; fcriveremo

(a)

Gemelli

Tom. III. c. 76*
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bi ci naufeerebbero .* nè potremmo trangugiare que* liquori, nè aflaporare que* condì«

menti.

Dirà forfè taluno , che poffono i Chineil
applicare alla coltura de* Mori , perchè non
hanno V iti, che gli occupino , le quali ri«*
cercano molto tempo , ed opera nella lor
potagione. La medefima diligenza ( a ) , ed
occupazione che hanno i noflri Agricoltori
per le viti, l’ hanno i Chinefi pe’ Mori , po
tandoli ciafcun anno, acciocché i nuovi ger
mogli avendo la foglia più tenera, i bachi,
che con quella fono nodriti, rendano la Se
ta più fina, come hanno per lunghiifima fperienza; a tal che dilìinguono la Seta de’ ba
chi nodriti dal Moro giovane da quella de*
nodriti dal Moro vecchio , ficcome altrove
abbiam detto.
Prima però di avanzarmi , vengami per
meilo , che giuftamente mi sfoghi contro la
deplorabile univerfaic incuria nella coltura dì
quella pianta , la più utile , c la più bene
merita di cotefto nollro Paefc.
Nel tempo in cui ioglionfi piantare , e
potare le viti io vedeva quando era negli
anni miei giovanili ( non io , fe ora quello
N
lo-

f a ] jirtif. hom. Mir. Naturi in Cina Ù* E**
ropa c. 35. c. 967.
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lodevole utiliflimo coftume continui ) alcu«
ni de’ più ricchi, ed attenti Gentiluomini
trattenerli ne’ proprj campi le giornate in
tere ; ordinare e difporre le operazioni con
qualche ftromento in mano , fpettante a que
lla funzione , per far qualche taglio mac
ero.* nel che degni erano certamente d’ ogni
commendazione ; perch* erano imitatori di
que’ gran Perfonaggi Romani , che hanno
lafciate tante belle opere di Agricoltura ,
ma quafi ignote , avendo ufurpata tutta 1*
autorità la fola pratica . Di prefente io fo
che nota è a molti la coltura di ógni forta
di frutti pe’ loro giardini* e che intorno ad
ella facendoci foventemente nelle convenzio
ni delle Accademie, può dirli che formi quali
l’ univerfaie divertimento. Voglia pure Id
dio , che continui , e faccia via maggiori
progrelìi ; dacché potranno pure i nollri, mer
cè di quella coltura , aprirfi forfè la flrada
ad un vantaggiofo Commercio, come fanno
i Brefciani, i Verone!], i Bolognefi, e quafi
tutti gli abitanti della Lombardia co’ loro
frutti, da’ quali ritraggono fomme confiderà«
bili trafportandoli alla Città Dominante Ora le nollre pera d’ Inverno che vanpoli
introducendo, e moltiplicando in quella età,
le quali per durata , per varietà, c per guilo non ne hanno di eguali quale fpaccio
non può fperarfi che abbiano? Nè fi reputi
frivola quella mia riflcflione ; mentre anco

I
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la Francia fa negozio de’fuoi frutti ; e d^
luogo ad effì ne’ fuoi Dizionarj , e ne’ fuoi
Trattati di Commercio. Ma quello non è
ciò ch’ io ora intendo di dire. Quello che io
offervo con mio flupore fi è che coftàs’ufa
attenzione perfino nella coltura de’ vinchi,
e degli fpini : e di quella de* Mori non lo
mai nè da’ Gentiluomini , nè da’ contadini
( i quali hanno tutta la direzione , ed efecuzione dell* Agricoltura ) di averne fentito
parlare. Ma vi è ancora di peggio . Qua}
pianta più negletta, più barbaramente trat
tata di quella ì Vale più il legno, che vie
ne tagliato nello sfogliarla, che non vale la
foglia. Mplti affittano i M ori, e la pian
ta ne riceve affai più di pregiudizio ch’efii
non traggono di profitto * e per noftra nou
mai abbafianza deplorata frafcuratezza vo
gliamo a difpetto della Natura , che in
quello prodotto ci ha tanto dipinti, e fa
voriti , andare a peggior condizione degli
altri.
Cala dalle montagne una turma di Schiavi a fpogliarli, muniti di taglienti accette,
e ne fanno un barbaro fcempio, imitando il
crudel coftume de’Selvaggi dell’A merica, che,
per raccogliere fcnza fatica le frutta, recido
no gli alberi .
Si camminerà dieci, o dodici miglia pel
territorio Veronefe, e vedrannofi vaftiflime
Campagne tutte piantate di Mori» così bc.
N %
nc
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he difpofti, e così diligentemente potati »che
Quelle Campagne hanno una veduta al pari
aggradevole, che i noftri pHicolti Giardini.
Non ballerebbe quella fola città , à raddoppiare
fthz’aìtre piantagioni e la foglia,ed Üproddotto?
Credo di avef già provato nella Storia
della Seta, che avrete nelle mie feguenti
Lettere » che quella Pianta pofla formaréta
ricchezza di entello Paefe* è ne ritroverete
forle rinforzate le pròve ìq alcune altre che
produrrò fóprà l’ Utilità dille A rti* t delle
toanifatturé »
Mi fono inutilmente sfiatato molti anni,
£er dimoftrare* come potevamo farne la nò*
lira delizia : nort già Una Vana difpendiofà
delizia * ma bensì Una delizia Utile, che potei*fe crcfcere l’ alimentoairinduUria del Popolo«
Lalcio di riferire le pretele ragióni con le
quali fu contrariato »lunatamente il mia fogge*
rimento , per non lafciar di noi Un* odiofa me*
moria alia noiìrà pofterità ,ed un nuovo argo*
mento di accula»
Che amenità, che commodo non farà per
tutti i Cittadini, fe in quegli fpazj lungo
le mura della C ittà, tosi al di dentro,co*
me al di fuori, che da’ Romani eran chía*
mati Pomerj ¿ negli orli delle foffe , nelle
folle medefime che girano cinque miglia, lì
darà Compimento alla piantagione de’ Mori
cui finalmente fi diede principio ; e che
con ifpirito di mal imefa economia lì
va
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va troppo lentamente continuando , ed an*
che non fenza contraili ? Ne avremmo gii
ora alcune migliaja , che adulti frutterebbe
ro all* induilria una fomma confiderabile ,
Dubita forfè alcuno della riufeita .* Giri fuo
ri della Cj ttà , ed oiTervi quelli , che fono
piantati ne' campi , quale riufeita prometta
no. Molti diranno , che io voglio circonda*
re la Città con un bofeo . Ora io replico 9
che non v’ ha Paefe, dove flavi maggior pu
litezza , quanto in Olanda ; dove ciò eh* è
necefiltà, è divenuto delizia » Arriva quella
quafi alla fuperftizione ; e pure non folamcnte le loro folle, e le lor mura , ma le Arade piu ampie delle loro Città ornate fono
di aitiflimi (a ) Aerili alberi , i quali non
rendono altro, che ombra. Se i fondi delle
loro Provincie avellerò il vantaggio del no*
ftro, ogni palmo farebbe preziofo.
I noifri nemici , che ci obbligano a ila
re in continua difefa , fono diciotto , o piu
Torrenti , che precipitando dalle Montagne
N 3
ob*

ogni via lucfnt*
Zampillan rivi j alle cui rive appunto
Vezzofijfime fughe e fchìere allegre
D'arbori incontri ond' ad un tratto ammiri
» Villeggiar le Città tra piante ombrofe
Tra mura eccelfe incivilirli i bofchtm
Sfrati del Madrifio Tom. I f r c, i6, v, 43©,
n

J

a

(

)

,

3

)

,

3

,

9

j

,

,

ip 8
L e t t e r a :
obbligano tutto il Paefe a ftarc in conti«
nua difcfa ; e fquarciano tutta cotefta Pro
vìncia , c ne occupano una gran parte . Si
ricorre ali* arte , per difenderfi con argini
difpendiofi di pietra , o con rialzamenti di
fragil terra ‘ ma la maggior difefa , la piti
cftei’a , e la meno difpendiofa farebbe quella
di piantar Alberi, per foftenerc le rive , t
raddoppiarli internamente , per rinforzarle ;
perciocché abbarbicandoli alla terra , la ten
gono unita , e la rendono atta a refiftere ai
rapido urto delle Acque.
#
A proporzione che fi alza e frondeggia
un albero , dilata ancora le lue radici : il
che d’ ordinario fanno gli alberi orizzontal
mente ; ed è cofa certa che quanto più s’
ergono , tanto piu le dilatano • Converrà
dunque fcegliere quell’ albero , che più dila
ta , ed abbarbica alla terra le fue radici •
Ora fra tutte le Piante noftre alcuna non
ve n ha certamente, in cui fi unifeano que
lle proprietà, quanto nel M o ro : non ve n
ha alcuna nè più robuila , nè che piu ftenda e dilati le fue radici : anzi ha quella la
proprietà di non dilatarle orizzontalmente ,
come le altre piante; ma di penetrare con ef
fe , e di profondarle verfo il centro della
terra ( * ) . Quale pianta adunque può farci
mag-

(a ) ili. N ifi Chomcl,
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maggiore difefa di quella ? Già fi conofce
che ama eÌTa il fuolo fabbiofo , qual è la
maggior parte de*fondi, ove fcorrono i no
tòri Torrenti . Ora perchè in loro vece lì
piantano de* Pioppi , e de* falci amanti delL*
umido?
Dove fon piantate tante Selve , che occupanoinutilmente molto terreno, quanto util
cofa non farebb* egli piantarvi tratto tratto
de’ Mori , i quali e molto più di refiftenza
farebbero a’ Torrenti, e renderebbero il cen
tuplo del fondo da efli occupato ? I Chineiì piantano de’ gran bofehi di Mori , e ne
tagliano molti ogni anno ( a ) ; perché la
Seta , che viene da’ bachi nodriti delle fo
glie de’ piccoli germogli, è molto migliore.
Perchè adunque noi pur non cerchiamo di
compenfarci di tanto terreno , che ci occu
pano i Torrenti; piantando de’ Mori in quel
lo fpazio si eftefo de’ loro alvei , che lolo
poche volte fono coperti di acque molli ,
che non avranno mai forza per ifveìlerli ?
Perchè non fe ne piantano in tanti luoghi
«levati , in tante folitudini , dove mai non
arrivano le acque, dove ritrovano folo qual
che ftentato boccone di erba alcuni affamati
armenti, c dove fol regnano in utili flimifterN 4
pi?

(a) Stlmon T . I . c. i i S.
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pi? Già preveggo 1’ obbiezione . I Morì in
tali fondi remeranno piccoli , e fmunti . Eh
via , fi piantino pure malgrado tutto ciò ;
ed io entro mallevadore , che i noftri Gelfi
piò piccoli faranno Tempre eguali a’ più grandi della China.
La Paterna Carità del Principe ha già
permetto, che fi piantino ne* Pubblici fondi,
ed abbiane il dominio, e l’ utilità il psU proflìmo confinante ; non curandofene il quale
polla profittarne il primo occupante. In tan*
ti pezzi incolti, ed inutili di terra, in tan
te firade ampie fe ne potrebbe piantare un
numero immenfo fenza danno di alcuno , c
lenza recare il minimo pregiudicio a’ campi.
Qual danno ne verrebbe a’ prati, fe di Mori fe ne piantaiferotutte le margini? Quella
vafia Campagna , eh’ è tra il Torrente Corxnor ed il Tagliamento, e che fi fiende da
gli ultimi colli fino alle balie ville della
Stradalta , è pur tutta quafi affatto nuda dì
alberi ? E pure benché non abbiavi forfè mi
glior fondo pei M ori, poco o nulla fi racco
glie ivi di Seta . Non può vederfi cofa più
mifcrabile , nè che infieme meriti maggiori
rimproveri , quanto il vedere tanta povera
gente ftarfi per riparare i rigori del verno
in mezzo al fumo delle canne , e de’ fufti
della faggina. Quello però che a taluno pai*
rà forfè incredibile , fi è , che in alcune di
cotefte Ville tra Vdine , e Codroipo non
lani}«
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fanno gli abitanti cofa lia un bozzolo di Se«
ta. Io Ìonomi talvolta trattenuto, paffarvdo
per chiedere a que’ Contadini, perche non lì
curino di nodrire i Filugelli ; e n’ tbbi iti
rifpofta, che fra loro non fiorì mai tale ufanza ; ed avendo io replicato , che fe a
ciò applicaflero , potrebbero in poco tempo
guadagnare , come fanno gli abitanti di tan
te altre ville , qualche migliajo di Ducati •
quelli , eh* erano ivi prelenti guardandoli
fcambievolmentc nel vifo, moftravan di cre
dere ch’ io mi prende!!) giuoco di loro. Pre*
govi, Illuilriffìmi Signori, a non annodarvi,
ie per poco vi trattengo a riflettere meco
fopra le perniciofiflime invecchiate opinioni
de’ Contadini noflri, fopra la necelfuà , che
vi è di combatterle, onde potergli più age
volmente ammaeftrar nell’ induflria, eh’ è fi
nalmente quella , da cui tutti hanno il pro
prio foftentamento : perciocché quelli fono
coloro che operano più pegli altri , che per
fe medefimi ; e cercando di migliorare la
condizione di quelli , vengono nello (leflo
tempo a migliorare le fortune loro anco i
Padroni. Replicando l’ accennato difeorfo ad
alcuni Contadini , e Contadine di Bafagliapenta, che fi ritrovavano in campagna , ad
ditai loro un bel Moro, ch’ ivi era piantato
full’ orlo di un campo • mi rifpofero , che
quello era nato da fe • indi moflrando ad
fili una lunga bcliilfuna Ala di Mori giova-

io%
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ni in poca diftanza, foggiunfero, che quello
tra un capriccio dell’ O lle. Alt.*i in altre oc«
talloni mi rifpofero , che non volevano ve*
dere le loro campagne ingombrate ; eh’ era
un piacere per elii vedere dalle loro caie
anche in molta diftanza le loro opere in
campagna.
Se venilfe piantata di Gelfi tutta quella
Campagna , ciafcun campo della quale appe
na può computarli come un capitale di ven
ti Ducati, oh quanto in pochi anni ne crefeerebbe il valore ! Oh quanto verrebbe a mi
gliorar condizione tanta povera gente, e ere* .
feerebbe la rendita a’ proprietarj de*fondi!
Vi è un gran tratto di paefe di là dal
Tagliamento verfo i monti , che non racco*
glie un lol bozzolo di Seta ; la quale per*
fetciiTima ivi appunto riufeirebbe * mentre ,
quanto più ci avviciniamo ai monti , tanto
migliore riefee quello prodotto. Quivi ritroVanfi de' belliflimi Mori , i quali fono dagli
abitanti nodriti folamente per valerli del le
gname.- e s’ è vero ciò che mi fu riferito da
pedone degne di fede , molti non vogliono
impiegarne la foglia per nodrire i Filugelli,
perchè hanno naufea di efli . Chi mai cre
derebbe tanta delicatezza in gente di villa l
Or che direbbero fe lor venilfe infinuato di
allevare gli Aragni di M. Bon ? E pure a
pervadergli in favole de’ Filugelli , non ba
llerebbe far loro vedere , che quelli fono

ma«
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maneggiati dalle Imperadrici, e dalle Dame
principali della China; e che le Dame Francefi al giorno d’ oggi ritrovano in quelli, c
il piacere , e 1* utilità ; lìccome ne aflicura
un dotto Francefe con quelle parole .• „ Le
„ Dame delle principali C ittà, dopo di ave.
„ re nel loro feno covate le uova de’ Bachi
„ da Seta , acciocché nafcano , fi veggono
,, maneggiare fenza ripugnanza quelli infet„ ti, e nodrirli colle loro mani : nè arrof.
„ fifcono di farne elleno ileife in particola„ re un piccolo Commercio ( a ) , “
Ma ritornando alla piantagione de’ Mori
nelle pubbliche ilrade conceduta gratuitamen
te dalla Munificenza del Principe, qual mez
zo più di quello favorevole a tale negozio ?
In cosi fatta guila con vero paterno amore
è cercato dal Principe il i'olo noflro vantag
gio anche col facrificio delle proprie fuc piu
certe rendite nella minorazione di due terzi
del Dazio . Ma a che giovano si generofe
deliberazioni , quando non fe ne faccia ufo
nell’ opportunità ?
Troppo forfè inutilmente mi dilunghe
rei dal mio argomento , fe io qui ora volefli deferivere tutte le virtù falutari del Mo
ro , delle quali potrebbe formarfi un intero
voiu-

( a) Savary T .I I . c. 1587,

104

L e t t e r a

volume » Baderà il dire , che i Tuoi frutti
acerbi, c maturi, le fue foglie, le fue iron#
d i, le corteccie, la radice, il fuo fucco han
no moltiflime mirabili virtù. , Bartolommeo
Anglico le compendiò tutte in poche paro
le , dicendo: Tota enint arbor medicinalìs e jl,
Po Afono legger fi i piti celebri A utori, che di ffufamente ne trattano» tra’ quali il Mattioli
ne* Dimorfi c., ipo. e nel Leffico Farmaceu
tico chimico c, 2 5 2 .; l’ Etmullero T . 2V.c»
1’ Erera c. 3 1 6-j il Turre c. 494» Mr
FJoel Chomel T , l i . c. 107.
Per tali fue viatù erano forfè puniti anti
camente di morte quelli, che ne tagliavano;
come riferifee Polluce, che tra le altre eti
mologìe del Moro , ne dà anche quella d’
infortunio, e di fupplicio. Il Bauhino coll’
autorità dello Schuenkfeld riferifee, che in una
gran carcftia, che affliife l’ anno 15 5 ? . l’ Ita
lia , i poveri iì nodrirono delie cinte tenere
de’ M ori.
Tutte le virtii del Moro vengono comufucate al Filugello, al bozzolo , ed alla Se
ta ; anzi perfino all’ acqua della caldaja ,
dove fi fila la Seta ; come può vederfi na*
foprannominati Autori . Ma dalla Seta fpecialmente, io cui maggiormente ff refiringoeono , vengono eftratti de’ mirabili medicina
li fegreti . Per tacere di molti , farò folo
menzione delle famofe Goccie Inglefi, cele
brate fpccialmente dall’ EtmuJlcro, c dal Lcf,
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fico Farmaceutico*Chimico . Quelle fi fanno dì
Seta cruda diftillata, e furono da molti giu
dicate medicina univerfalc. Vennero le Coc
ete d’ Inghilterra ritrovate dal Dottor Goddar: i Chimici procurarono d* imitarle con
Molte prove* ed avendo conofciuto 9che al
tro non erano , che uno fpirito impregna
to di (ale volatile , prefero una porzio
ne di fate t di fangue di cranio umano *
di Tale dì fuligine, d’ oppio, e di fpirito di
vino/ ed eftraendo un liquore da tutti que
lli ingredienti, ie ne fervirono , come di
luccedaneo alle Goccie; finché il Re d'In
ghilterra , avendo data una grotta ricompenfa , per avere il fegreto dall’ Autore, quelli
lo fcoprl a Milord Protland , e quefti ai
Tournefort*
%Del Moro non pertanto pochi fim o , é
hìun ufo fi fa nella Medicina ; e pure fi be
ve dagli Europei quotidianamente per deli
zia , e come medicina nuova il Thè ritrova*
to da’ Chinefi ( * ) , ( che non fanno vino,
benché potrebbono averne di eccellente )pei
Correggere la catti va qualità delle loro acque,
eh'è la loro univerfale bevanda* Anzi per
chè dall’ Europa efeano con maggiore Ecobornia fomme immenfe di danaro e perchè
pattano tutti fpendcrc a proporzione delle lo
ro

(a) Saìmon T . I. c. 66,
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ro fortune, e fecondo le differenti complef*
fioni, fi è divifo in Thè Bohe, T hè Impe
riale, e Thè verde (* ) J benché tutte e tre
fieno una fola fpecìe/ e quella differenza
confitta folo nella differenza delle itagioni,
e de’ luoghi, dove fi raccoglie. Ma per ri
tornare al noftro argomento, grandiffimi io#
no i vantaggi, che ne riceverebbe l’ univerfiale dalla moltiplicazione de’ M ori. Prima
fe ne feemerebbe il prezzo, per dire il ve
ro , affai alto, affutandofene alcune piante
infino a tre, e quattro Ducati 1’ una. Anzi
quando abbiamo abbondanza di bachi , il
prezzo della foglia va all’ eccetto* e l’ anno
feguente ne viene minorata la fementa/onde
non fi veggono mai due anni ieguitarneme di
abbondanza. Quelle vicende difianimano i
Gontadini ; i quali oltracciò fe perificono i bachi , reftano col debito dell’ affitto
de* Mori . Ad un così fatto inconveniente
io fon d’ opinione che l’ unico rimedio fareb
be quello d’ introdurre, fecondo l’ ufo di mol
ti Paefi, le Metadie, come volgarmente s*
appellano , le quali fono un contratto che
fa il padrone de’ M ori, con quelle perfone
che devono aver la cura di nodrire i Filu
gelli * mercè del quale la metà de’ bozzoli
è del proprietario, e 1* altra metà di chi
fa

( a ) Lo M ° , a f• J I 5»
*
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il che propriamente fi dice fare
a parte * Quello [collurne è flato con affai
felice riulcita introdotto nel Veronefe , do
ve fi raccoglieranno ciafcun anno cinque mi
lioni di libbre di bozzoli. So , che qui in
contro T indignazione di quelli , che affitta
no i Mori * ma effi poffono abbondantemen
te rifarcirfi col moltiplicarli ; e poi per un
piccolo (capito di qualche perfona particola
re non haffi a negligere il bene univerfale .
Ma quello, che pili merita rifleffione, e che,
oltre la giuflizia di quello contratto, ne dimoflra la utilità fi è , il danno che deriva
a*Bachi dal caro collo della foglia * poiché
i Contadini fcarfeggiando ad effi 1* alimento
con una economia affai nociva , molti ne
perifcono per inedia; e quelli , che giungo
no a terminare il lavoro , rendono minor
Seta : a differenza di quelli , che fi nodrifcono nell’ abbondanza, i quali rendono con
ufura iljirutto al loro Padrone * La loro infaziabilità, e la neceffità di provvederli ogni ora
di nuovo cibo, ha fatto, che nella Francia,
e nelle Provincie di effa , nelle quali fi fa
la Seta, non fieno conofciuti fotto altro no
me , che fotto quello di mangiatori ( a ) •
Se un dato numero di bozzoli de’ primi F i
lugelli nodriti con economia i pcferà libbre
12 .

Jha faticato.*

(a ) M, Noti Chomet
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12 . lo ftiffo numero de* fecondi nodnti fen*
ta rifparmio, ne pelerà 15 . , e p ili. Ma il
venditore ha inoltre un nuovo vantaggio ,
ed è , che venderà Tempre i fecondi bozzoli
due, o tre folcii la libbra di piu • e fi ve
drà Tempre , che i beneftanti hanno maggio
ri , e migliori bozzoli , che non hanno i
poveri . Non vi fono verità più evidenti ,
nè più certe di quelle.
Se vi folfc un* attenzione univerfale di
migliorare la fementa , e di fcegliere Tempre
la più perfetta, che già ne abbiamo nel nofìro Paefe ; ricaverebbe la Provincia un al«
tro maggior utile ; c maggiore poi anco d*
aliai , fe molti lì prendeflero la cura d* infìruire i Contadini nella maniera di nodrire i bachi , non avendo quelli altro Macftro, che un’ imperfettilfima pratica.
Sono foggetti quel\i gentiliflìmi animaler*
ti a molte infermità , le quali o non fono
conofciute , o fe lo fono , i Contadini non
hanno cognizione de’ rimedj , per curarli
Ve ne fono molti, che mangiano inurilmcn
te la foglia , e poi non rendono Seta • e
poiché quelli fi diftinguono dagli altri di
buon’ ora, lanciandogli perire fi rifparmierebbe la foglia per quelli, che fono utili.
Ricevono efli beneficio, e nocumento dall1
aria differente; e vi fono certiifime regole ,
per conofcerc e diftinguere, quella eh 'è lo.
jro nemica . Amano la nettezza , e fono ad
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«ffi nocivi que’ cattivi odori, che fi feritone?
d’ ordinario nelle cafe de’ poveri. I topi fan»
co ftrage de’ medefimi, e gl’ infidiano dal lo
ro nafeiraento , non rifparmiandogliela nè
tampoco quando fon chiufi ne’ loro bozzoli.
Io ho molte volte provato a porre de’bigatti nudi vicino ad alcuni bozzoli, ed ho ve»
duco che da’ topi fono piuttofto lacerati que»
fii, che divorati quelli . Ognun vede che a
tutte quelledifgrazie fono più foggetti i bachi
allevati nelle cafe de’povcri, che i nodriti in
quelle de’ beneftanti . E pure a tutti quelli
difordini vi fi rimedierebbe con poco . Si
manda male, e rovinafi ogni anno una gran
quantità di Seta, c fcarfeggia la femence ,
perchè non fannofi fcegliere i bozzoli deilinati
per quella . Molti Iceglieranno a tal effetto
la maggior parte di que’ bozzoli in cui fono
rinchiufe le femmine , ed altri la maggior
parte di quelli che contengono i mafehi. E’
tieceiTario adunque ufar attenzione per accop
piarli. I bozzoli lunghi, ed aguzzi in tutte
e due le loro eftremità fon abitati da* mafchi : i corti e larghi dalle panciute lemmi,
ne. Finalmente dopo la prima lor congiun
zione convien lalciar perire i rnafthi , dac
ché dalle uova del fecondo accoppiamento
nafeono i vermi più languidi , e debili * i
quali poi con pregiudizio vengon mefehiati
co’ buoni.
Sarebbe quindi opera molto utile , e lo»
O
devo-
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devole , che alcuno fopra quello intereflante
argomento faceffe un Trattato diffufo, ed an
che particolare adattato al noilro Paefe •
Nell* Idioma Francefe ne abbiam di bcllifiìm ì, fpecialmente nel Dizionario Economico
di M. Noel Chomel. Monfignor Vida Vefeovo di Cremona, Poeta infigne ne compo*
fe un erudito, ed inilruttivo Poema in verfi
Latini , il quale ritrovafi nelle fue Opere ;
e lo credette un (oggetto degno da dedicarli
a Donna Ifabella d’ Erte Marchefa di Man
tova . Tutti però gl* infegnamenti di quelli
Autori con nuove oifcrvazioni fondate (opra
lo lludio, e fopra la pratica, fono (lati rac
colti in un eccellente Poema Italiano , or
nato di copiofe e molto inllruttive annota
zioni, dal Sig. Zaccaria Betti di Verona; del
quale in breve fi farà una nuova edizione ,
accrefciuta di moltiflìme altre importanti inlìruzioni.
Pili utile forfè rìufcirebbe , fe uno ne
(offe compoilo nel noilro volgare idioma
nativo , e che ad elio venifiero unite tut
te le regole per la coltura de’ Mori .. Intan
to riverendole olfequiofamente paffo a re
gnarmi *
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Nrico il Grande (a ) Re di Francia, e
Luigi il Grande di lui pronipote eb
bero eguat attenzione, e vigilanza per 1* A**
gricoltura • ma Ipezialmente perchè fi piantaflero gli alberi più fruttuofi , ed utili • e
convennero , che il più fruttuofo fra tutti
foffe il Moro * vedendo , che col moltipli*
carfi di quello, crefceva la ricchezza del Re
gno, benché folo nella parte Meridionale di
ciTo fi nodrilca la Seta.
Che dovremo pertanto fperar noi , eflendo in una Provincia , che può edere la più
fertile della più perfetta Seta del Mondo ,
come ho dimoftrato ? Quanto a me , non
mi fiancherò mai di replicare , che quella è
quella fola Pianta , che può impreziofire i
campi del Friuli fopra i più ubertofi d’ Ita
lia ; e fe ora ne volellc una nuova prova ,
ballivi il fapere che nelle vicinanze della no.
(Ira Città vi fono de* campi piantati di Mo
ri , che qualche anno rendono più frutto ?
che non vale il fondo.
O z
Ha

E

[ a ] Cafoni Ijlorì* di Luigi XIV, P. I. c. 272-
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Ha il Gelfo una qualità che fi ritrova di
rado nelle altre piante . Le foglie non fola
tgli alberi fervono d* ornamento, ma contri*
buifeooò alla falute loro , ed alla lor vita :
¡operano 1’ accrefcimento , e maturità de’ frut
ti , ed entrano in lomma nella economia ve
getabile come una parte di grande confidéràzione. Balia offervare i danni che recano a*
Giardini, ed a’ bol’chi gl’ infetti , che in cer
ti anni divorano la loro verzura . L* elpe*
fienza dimofha il danno , che fi fa agli al
beri levando ad erti le foglie »• ed è chiaro ,
che lì efpongono al pericolo d’ inaridire, ob
bligandogli ad un pronto rinnovamento di
si gran numero delle loro parti»
L ’ ufo di fpogliare i Mori delle foglie ,
per nodrire i Bachi, lenza che niun pregiu
dizio ne rifentano, è a mio giudizio un pri
vilegio conceduto dalla Divina Provvidenza
a quella Pianta . Quindi non fo con quale
fondamento conghietturi il Sig. Ab» Nollet,
che li pollano le piante alToggettarc , come
gli animali, a certi ufi , ed a certe operazio
ni fuori dell’ ordine della natura, [ a ]
Com■ w.,- ------>■

~

— " -------- ■■

*- ■

Seconde Suite del Memoires de Matem &
de P hyftque de l'A c ademi e F.oyale ec. de iannh
dccxltx. Exper.
Ohferv. faites en differenti
t?droits de r Italie pgr M, t Ab% Nolleu Edit t£
Àmjlerdam
,

.

(

,

T

C

.

.

,

7

7

6

.

c

M

D ecima $ és* a .
ai $
Comparve nuovo queRo fenomeno al Sig.
Ab. Nollet nella fua dimora nel Piemonte ,
vedendo i Mori vcRirfi di foglie, e rinvigo
rire un mefe dopo • ed oRervando che ogni
anno fi rinnovava lo Retto fpogliamento , c
rinverdivano ogni anno . Rinunciò egli per
tanto all’ opinione, che aveva, che recar po
tette danno agli alberi la perdita delle foglie
in un paele , ed in una Ragione , in cui L*
ardore del Sole è attai grande • e fuppofe effere il primo ad immaginarli, che con queRa feconda foglia potette nodrirfi una fecon
da generazione di bachi , e raddoppiare U
raccolta della Seta.
Quello penfiere gli venne combattuto da
alcune obbiezioni ; ma foprateutto dal ti*
more di porre le piante in pericolo di difeecare , sforzandole a riparare due volte la per*
dira delle lor frondi • però intieramente ab*
bandonoilo , quando fu accertato da perfone
intendenti, che ciò era ftato infruuuofamente tentato; perchè quelli, eh’ erano Rati avi
di di queRa doppia raccolta , perdettero i
Mori , che nei legante Inverno inaridiro
no . Una cosi preci fa rifpoRa di perfone ,
che riputava degne di fede , gli aveva tolto
ogni dubbio * e non fentendofi più nell’ ani
mo ne pure alcun defiderio d’ informarli ne
gli altri Paefi d’ Italia , eh’ egli doveva vilitare , fu in pericolo di perdere la conofeen*
di un fatto $flai interettante , eh* gli fu
Q j
poi

ai 4

L ettera

poi renduto palefe da un accidente . Paffato
nella Tolcana offervò, che nella maggior par
ie di quel Ducalo , e principalmente nelle
vicinanze di Firenze, il terreno è divifo fra
i Mori , e gli Ulivi * e riflettendo fopra la
quantità di Seta , che fi fa in confronto di
quella del Piemonte , ove non fi coltivano
quafi altri alberi, che M ori, dichiarò a’ Fiorentini la fua maraviglia , che con si poco
nodrimento fi poieflcio alimentare in sì gran
copia i bachi da Seta . Gli fu rifpofto, che
fe ne facevano nafcere fucce Ili va mente due
famiglie , e che venendo gli alberi fpogliati
due volte 1’ anno , ciafcuna Pianta fomminiÌìrava la foglia per due .
Cercò delle teftimonianze fopra quello fat
to da moltiffime perione , e gli fu da tutte
confermato/ Ma aiferifce, che ciò, che glie
lo fece credere con intera ficurezza , fu una
conferenza che tenne fopra di quello col Co:
di Kichecourt primo Miniltro dell’ Imperadore in preferì za di molti gentiluomini del
Paefe, Aggiugne, che quello Sig. ,la cui gen
tilezza giunfe a condurre il detro S»g. Ab. perfonalmente ne’luoghi delle manifatture * ove non
avrebbe potuto entrare fenza fuo ordine , l'
aflkurò efifere un ufo affai collante nella Tofcana d’ impiegare fucceffì vomente la prima ,
e la feconda foglia de’ Mori , per nodrire ì
Filugelli: anzi aggtunfe, che in quell* anno
( j 74ì?* ) clTcndo periti i primi vermi , $
«agio-
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cagione de* cattivi tempi corfi ne’ meli di
Maggio, e di Giugno, fopra le inftanze fat
tegli aveva permeffo ( derogando alla regola,
c lenza trarne confeguenze pegli anni avve
nire ) di nodrire de’ vermi da Seta colla ter za foglia : Il che è vietato ordinariamente ,
non già a fine di non rifparmiare gli albe
ri , ma per ferbare le loro foglie al nodrimento degli altri animali ; e ne produce la pro
va, afferendo, che in^tutte le vicinanze di Fi
renze non ritrovanfi altri pafcoli, fuorché po
ca erba , che crefce nelle ftrade appreifo le
iìepi, per nodrire buoi, vacche, ed altri ani
mali domeftici « Si raccoglie perfino la fcorza de* melloni nelle ftrade ; e il più gran
foccorfp fono le foglie degli fpini, delle viti,
e degli alberi# La foglia de’ Mori loro conferifce affai ; e finché le ne ritrova , non vie
ne ad effi negata . Conchiude pertanto così :
„ Quell’ albero dal principio di Maggio al
*1 fine di Settembre non fa che perdere le
fue foglie, e ripigliarne di nuove ; e ciò
„ in un Paefe, in cui ila efpollo al più gran
„ calore del Sole# “
Il Sig. Ab. Nollet propone quell* efempio,
come autorizzato da una lunga fperietiza ;
perchè ne fia fatto uno fperimento nelle Pro
vincie Meridionali della Francia, per procu
rar
aumentare la raccolta della Seta fenza
non può
O 4
ere-
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crefcere fenza prcgiudicio delle altre neceflarie produzioni della terra .
Io ho quella venerazione e ftima, che ac
corda tutto il Mondo al Sig. Ab. Nollet ;
ma fenza derogare a quella , io non pollo
lafciar di proporre appunto in lui un efempio degli abbagli , cui va foggetto ogni uo
mo più illuminato, ed avveduto, che vuole
documentare gli uomini lenza la propria fperienza , fidandofi delle relazioni altrui. Que
lli errori però fono inefcufabili in un Profelfore di Fifica fperimentale. Siami adunque
permeilo di fare alcune riflelfioni fopra le
Olfervazioni del dotti flimo Sig. Abate fuddetto.
Se è vero , che il Morofia l’ unica, cuna
di quelle poche piante , che fi polfono ogni
anno fpogliare, lenza lor nocumento; io an
novererò anco quella tra le fue fpecialilfime
qualità. Che le Piante polfano, come gli ani
m ali, alfoggettarfi a certi ufi, ed operazioni
fuori deli’ ordine naturale, egli è cofa, fuila quale, fe non fono fiati fatti , dovrebbe
ro farfi degli fperimenti. Mi ftupifeo, che il
Sig. Ab. Nollet non folle informato di tutta
la Storia naturale de’ vermi da Seta , e de'
M ori, ch’ è il Regno a quelli dalla Natura
aifegnato. Già accennai nella Storia della Se
ta, che avrete in quelle mie lettere, alcuni ce
lebri Autori, che hanno incidentemente , ed
cfpref-

decima s e s t a ;
217
efpreflamente trattata quella materia* Avreb
be ritrovato egli in alcuni,
netl’Opera di M. Hardovin de Perefixc Mezarai, certe
memorie, ch’ eccitata avrebbero la di lui cu.
riofità : ed avrebbe nel
(coperta una
fortuita feconda fuccefliva generazione di
vermi . Tutti quelli Autori col Savary , c
col Chomcl dovevano effcrgli noti ; trattari*
do quelli la Storia di tutti i prodotti, ani*
m ali, e vegetabili utili alla Società, che fa»
n o , o e(Ter dovrebbero gli oggetti principa
li degli Studj di un Fifico.
Dubitò egli , fe dopo la prima produzio*
ne potette sforzarfi la pianta alla feconda #
ed alla terza, fenza pericolo che inaridire •
e venne afiicurato da perfone degne di fede,1
e perite nelle eofe fpettanti alla Seta , che
ciò era (lato fperimentato , ma infruttuofamente ; e dicevafi, che coloro, i quali ave.
vano avuta 1’ avidità di voler fare due rac
colte , avevano perduti i loro Mori 1* In
verno feguentc. Ad un dubbio cosi ragione
vole , ed alla tellimonianza di perfone intel
ligenti prcvalle 1’ autorità di altri fuggetti
ch’ egli credette piu degni di fede ; quando
a mio giudizio trattandoli di due teflimo.
nianze , una delle quali contraddiceva all’al
tra , dovea fciogliere il fuo dubbio con 1’
efperienza . Ma per conofcere la dubbietà
nella quale ritrovavafi il Sig. Ab. Nollet, fe
potefle darfi
no quella doppia

come
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di foglie ne*Mori fenza lor pregiudiaìo ; e
la facilità infieme con cui fciolfe ogni dubbio full’ altrui teiìimonianza -, riferirò le fue
ftefle parole : ,, Una rifpofta così pofitiva
„ fatta da pedone degne di fede , e eh* io
„ credeva ben inftrutte , levandomi infino il
„ defiderio d’informarmi altrove, mi efpofea
» non avere la conofcenza di un fatto affai
», curiofo, che il cafo mi feoprì dappoi. Io
„ però ad effo debbo in qualche maniera la
„ certezza, che ne ho ; poiché perfuafo ef„ fendo diverfamente , non ho voluto ere„ derlo , che dopo alcune teftimonianze ir„ refragabili. u
Se poffa, o non poffa farfi , e fe torni
il conto , o no a fare una doppia raccòlta
di Seta , non voglio trattenere ora il Let*
tore a diiaminarlo. Dico bene, econafleve*
ranza, non effer vero che in Tofcana fi fac
cia comunemente quella doppia raccolta * ed
affermo inoltre, fenz*altra fperienza, e fenz*
altre autorità , che nè fi può , nè giova il
farla. Io non poffo conghietturare c iò , che
poffa aver indotto alcuni perfonaggi degni
di credito a trarre il Sig. Ab. Noiletin quell*
errore. Quali entrerei in fofpetto, che i Fio
rentini più avveduti de* Francefi , abbiano
prefo motivo di darla ad intendere al Sig*
Ab. Noliec, per vendicarfi di certa maniera
di rifpondere troppo decifiva eh’ egli oftentava, giulla il coftume di molti Tuoi compa
trioti ,
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trloti , come fece in qualche Convenzione
in Venezia , dove una volta parlandofi di
non io quale nuova fcoperta, la negò, affolutamente , fenz* altro fondamento, fuor fel
lamente quello , che quando non era Hata
fatta prima in Francia , non poteva efler
vera : ed a taluno , che non intendeva la
fua pronunzia , c da cui venne pregato a
parlare Italiano/ benché ne fapefle, quanto
badava * rifpofe , che la dignità della fua
lingua non comportava , ch’ egli parlafle in
altro Idioma .
Non è però da flupirfì , che il Sig. Ab.
Nollet fiafi lafciato ingannare dalle relazioni
altrui fopra un fuggetto tanto lontano dalla
fua cognizione , com’ è la Seta * ma ciò ,
che dee recar maraviglia fi è , eh’ egli abbia
prefi degli abbagli afiai grodi , deferì vendo
il Clim a, il terreno , e 1’ Agricoltura della
nofira Italia.
Perchè V V . SS. Illudrifs. formino quel
giudizio , che loro lembrerà più giudo , c
poffano confermarfi nel fentimento , che gli
Scrittori Italiani fono più circofpetti, e più
(inceri, riferirò le delie parole del Sig. Ab.
Nollet (a ) „ Ho veduto, die* egli, i luoghi
del Novarefe ne* quali coltivati il riio ,
u cd era mio difegno informarmi della ma-

( a ) N. 7. C. 685.
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niera , con cui viene coltivato / ma non
v ebbi nè tempo, nè occafione: Il rifo non
SJ era che in erba : io non aveva alcuna
„ conofeenza nel Paefe • e Tapeva , che bi*
„ fogna averne affolutamente , ed effe re in.
„ formato prima, per trarre delle inftruzio.
„ ni fopra quella coltura , di cui fi fa mi*
,, fiero agli ftranieri. 11
Chi mai s* immaginò di fare mifiero agli
ftranieri della coltura del rifo, pianta si no
t a , e sì comune a tutte le 4. Parti del Mon
do ? Non occorre ch’ io qui parli de* molti
Autori noftri che hanno trattato di quello
prodotto utiliffimo a chi lopoflitde, che è di
un ufo così comune, ed economico. Ma ba.
fterà per tutti , e per iftruzione di tutte le
Nazioni 1* elegantiiìimo , ed ormai celebre
in Verona l* anno 1758 .
dal Sig. March. Gin: Battifla Spolverini , e
dedicato al|a Maeflà di Filippo V. Re di
Spagna.
„ Quali tutte le terre ( fegue il Sig. Noi.
„ lec ) coltivate in Italia fono leggiere , c
„ fabbiofe . Intanto ho offervato , eh’ effe
„ rendono aliai; e ciò mi ha dato luogo di
„ riflettere fopra la maniera di coltivarle ,
„ la quale non s* accorda punto con la no.
v ftra . G l’ Italiani non fi rapportano alia
,, pioggia, per bagnare la terra: eglino fieli
lì hanno cura dì umettarla con le actjue
|? che fanno fcorrerc per certi canaletti ; elfi
o
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Zìi
9* difpongono iJ terreno in confeguenza ; e
fi può dire , che quefta Nazione intende
meglio, di alcun’ altra i* arte di condurre
le acque correnti * La natura diede agi*
,, Italiani delle lezioni, mettendo loro (òtto
s, gl* occhi tanti fiumi, e torrenti, da cui il
5, Paefe è tagliato, e che fi poiTono divide*
„ re, e fuddividere fecondo il bifogno : Non
5, fi veggono , come in Francia , ed altro*
,, ve, certe grandi pianure di biada , di fe„ gale, o di qualch*altro minuto grano : fi
5, femina, e fi pianta tra due file di alberi,
„ che (ottengono delle Vigne in forma di
s» pergole ; mefehiando cosi delle produzioni di differenti fpecie.* fembra, che li ab*
5, bia voluto moderare col mezzo delle orn*
bre ben difpofte il troppo grande ardere
4i del Sole* c prevenire l’ aridezza d’un ter*
„ reno affai ben difpofto da fe fteflo a ri*
s, fcaldarfi, e difeccare» 44
Defcrive egli le terre coltivate in Italia
per leggiere, e fabbiofe , quafi come fe tutte foiiero di cgual indole , e del medefimo
fondo; quando non folo ogni Provincia; ma
ogni Territorio, ed ogni diftretto hanno tan
te varietà di ttrati, e di fondi , quanto fon
differenti le loro rendite . Come mai fognò
egli, che noi poco ci rapportiamo alla piog*
già, per bagnare la terra ; quafi che arrivaffero a noi le inondazioni del N ilo , c le
copiofe rugiade deli*Egitto?
Noo

tu
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Non folo là coltura , c le rendite dirferifcono moltiffimo in tutte le parti dell* Ita
lia ; ma in alcune campagne ancora vicine
fra loro : dacché talvolta mentre una Cam
pagna è arida, e languente per mancanza di
pioggie, la vicina lufureggia, e promette un
abbondante melfe: in altre occafioni marcindo in quella i prodotti vicino alla maturità,
deludono le fperanze dell’ Agricoltore, ed in
quella pienamente le fupcrano con una ina£>
pettata abbondanza.
Dice, che abbiamo cura di umettarla col
mezzo di canaletti, e che difponiamo il ter
reno in confeguenza; ci fa l’ onore di attri
buirci intelligenza fuperiore ad ogni altra
Nazione, nel condurre le acque correnti ; e
dichiara che la Natura ci fu maeftra coi fiu
m i, c torrenti , che ci pofc folto degli oc
chi.
Non è darò neppure a’ piu perfpicaci FiJofofi la felicità di vedere , e conofcere le
cagioni di tutte le cole . Si confiderano do
ni della Natura molti vantaggi , che fono
effetti dell’ induftrra degli Uomini , c molte
volte fi attribuifee all* induftria umana ciò ,
eh'è puro dono della Natura.^
Della prima claffe fono le irrigazioni del
le Campagne, che hanno una origine molro
più antica, ed una utilità molto più grande
di quello che fi penfa • e le quali faranno
il ¿oggetto d'altra mia lettera»
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L e prime irrigazioni, che fi prefentarono
alla villa del Sig. Ab. Nollet, appena difeefo dall’ Alpi » furono nell’ induftriofo Piemon*
te , e poi nel fertile Milanefe ; nè più oltre
badò, le nelle altre parti dell’ Italia, per cui
viaggiò, vi folle la ftefia induftria, o lo Hello
naturale vantaggio ; nè ha meditato , quali
fituazioni, e quali difpofizioni debbano con»
correre in un terreno, per godere delle irriga
zioni tanto vantaggiose, a chi le poifiede.
Bella , e vera è 1* Olfervazione , che fa
fopra le difpofizioni delle noftre piantagioni,
e delle Campagne , che fono fpczialmente tra
noi ; ma non vedute dal Sig. Ab. Nollet .
Furono quelle con più vaghezza da Erodia«
n o , fono già 150 0. anni, deferitte.
Ora ritornando colà donde fiamo partiti ,
giuftifiìme fono le maraviglie, che fa il Sig.
A b . Nollet fopra la fecondità , e robuftezza de’M orì, ofiervando, che fecondo le regole
della Natura, e giufta la fperienza, gli altri
alberi fc vengono corretti a riprodurre du
plicatamente , o triplicatamente le foglie in
un anno, fono foggetti ad inaridire : il che
non fuccede ne* M ori. Gonghiettura egli per
tanto che come gli animali , cosà i vegeta
bili fi pollano afioggettare a certi ufi, ed a
certe operazioni , che dalla Natura non fo*
no fiate ordinate.
Che polfano i Gelfi refifiere alla duplica
ta produzione » già ne abbiamo la collante
an-
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ìnnua perpetua cfperienza * Reità dunque
che provili fé il potettero coftringere alla
terza produzione/ non vi ettendo altro, eh«
la fperienza, la quale poffa dimoftrarlo . £
fe queita riufeiffe, ed avvezzar fi potettero i
buoi , i cavalli , e le pecore a pafeerfi di
quelle foglie, e verdi e fecche, non farebbe
ella quella la redenzione del Paefe, cotanto
fcarfo di si fatti animali utili , e necettarj ;
perchè non fomminiilra ad etti vitto fufficíente ? Gli abitanti della Tolcana , che
ponno ettere Maeltri nell* induflria , e nelle
Arti a tutte le Nazioni , lono Ìlari pur etti
neceflitati a fortituire tante altre iorta di to
glie di arbuili , e di altre piante, ed infino
la feorza de* Melloni per fupplire alla fcar*
fezza degli alimenti.
Per fare adunque la fuddetta fperienza , fi
può fcegliere uno o pili Mori di otto, ov
vero IO. anni, i quali fieno de* piu vegeti,
e piantati in fito di mediocre fondo »• fpogliarli tutti, quando la prima foglia è vici
no alla maturità, e pelarla* fare lo fletto la
feconda, c la terza volta, tenendo un conto
efatto del pefo , e così gii anni avvenire :
Quindi tifar 1*occhio l'opra alcuni altri Mo
ri di eguale età, e robuflezza / e fpogliarli
due fole volte ; levando la foglia così agli
uni , come agli altri in un giorno iìeffo :
vedere la differenza della rendita : mi furare
i tronchi, ed ottervare la diverfità che paf*
ferà
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fcrà tra quelli che faranno fpogliati due vol
te , e quelli che tre verranno fpogliati. Fat
te le fleffe Offervazioni fopra la differenza ,
che può effervi tra la qualità de’ bozzoli for
mati da’ Filugelli, nodriti della foglia di que
lle differenti Piante, rinnovare, e continua
re tutte le prove , ed offervazioni , che la
fagacità, e l’ induftria fuggerifcono .• eccitare
i vicini a fare loileffo: comunicarli recipro
camente le proprie fcoperte : pubblicarle ad
univerfale utilità, per trarne tutti quei vantaggi , che la felicità del noftro Clima , e
della noflra terra fomminiflrano prontamen
te , e largamente alla noftra induftria, quan
do fi adopri nei coltivar que’ prodotti , e
nell’ adoperare que’ mezzi, che hanno per fine
il follievo de* Poveri , e 1* univerfale uti
lità.
Prima di abbandonare il Sig. Ab. Nollet,
non polliamo lafciar di fcufarlo, fe non era
abbafianza inftrutto delle proprietà , e dell*
ufo de’ Mori ; perocché vivendo egli in Pa
rigi , non era in iftato di acquilìare quelle
cognizioni . Vedrete già Illuilriffimi Sigg.
ch’ io notai nella Storia della Seta, chequeilo prodotto non riefce nell’ Ifola di Francia
di cui Parigi è la Metropoli , per difetto del
Clima. Non s’ ingannò forfè Arillotele , nè
Plinio nel defcrivere ì vermi da Seta dell’
Ifola di Coo 3 ma è inefcufabile un ItaliaP
no
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no ( 4 ) , che ci vuole far credere alati i ver
mi di Ferrara'.* ecco le Tue Ìlcffe parole ,
„ E w i da notare con particolarità, che fé
„ non fi cuttodifcono quelli vermicelli ( da
„ Seta ) con gran diligenza , e non fi levi*
„ no le immondezze, non folamente andran*
„ no a male ; ma in vece di far frutto , c
„ di produr la Seta, manderanno fuori due
,, ale, e voleranno per la flanza, in cui fi
„ allevano , e fuori per le porte , e per le
„ finelìre ; e prettamente morranno , come
,, accadde ad alcuni nella Città di Ferrara,
„ e nel Diftretto di quel Ducato 1’ anno
5, 1 696. ne’ meli di Maggio , e Giugno di
5, quelli vermicciuoli cosi refi alati . Prima
3, che produceffero la Seta , e folfero polli,
j, come fuol dirfi in frafea, ( cioè a filare)
„ molti ne videro , fra quali il Co: ]Bon,, deno, il quale anche n’ ebbe tra le mani;
e tutti li olfervarono con grande ftupore
„ per la fua lìngolarità , non avendo per 1’
„ addietro giammai veduti di fimili , “ Se
quello folle vero , non farebb’ egli un mira
bile

( a ) Monfig. Domenico deZagli nelle fueOjferv,

/ opra gli Statuti di Faenza T. II.lib-5.rub.6- regìjlr . ad litttram nell1 Obero De palcois , & jure
pafeendi j illujirato con note dal Bondeno cap• 3?*
p*g. 163. 1^4.
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bile Fenomeno, ed inaudiio ? Io però ere*
do che agevol cola fia il riconpfcerla per una
invenzione.
Prima di chiudere quella lettera permet
tete eh’ io coi medefimo Autore vi propon
ga una quiftione le la Seta fia foggetta a
decima, e ie Ha lecito a’ Chierici it far la?
▼ orarp Seta?
foglie di certi alberi, ( Rifpondc egli )
pome quelle de’ Mori , e de’ Mirti vengono
ponfiderate, come frutti , Quindi il Layne^
riprova l’ opinione del Giurbano , che pre
tende , quelle foglie non elfere foggette ?lle
dpeime: imperciocché la Seta, la quale è un
prodotto de Filugelli, tuttoché provenga dalL?
induftria dell* Uomo , riconofce però il fuo
principio dalle fronde de*Mori/ poiché e di
quelle fi pafeonp i bachi , c fenza di effe *
non potrebbe formarli la Seta ; ond* è , che
non può negarli , effere le foglie de* Mori
frutti della terra per ragione del loro ufo ,
e de’ loro effetti, benché v’ intervenga la fa
tica , e l’ induftria dell’ Uomo . Quanto poi
al pagamento della decima rifpondc il men?
mentovato Giurbano. Obferv. 9. n. 34.
Afferifce poi 1’ antidetto Autore che in
terrogata la Sacra Gongregazione del Con
cilio, ie i Gherici colle fronde de* proprj al
beri pollano nelle lor proprie cafe attendere
al lavoro della Seta* oppure commetterne i*
impegno ad un altro pcr metà , la Sacri*
P 2
Con-

11$

L E T T E * a
Congregazione rifpofc, eflere lecito al Ctitf*
rico dare ad un uomo laico le frondi degli
.Alberi nati nel proprio Tuo fondo, con pat
to di dividere per metà il guadagno , che fi
farà ricavato dalla vendita de’ bozzoli* epa«
rimente eiier lecito allo fleflo attendere ad
un si fatto lavoro colle frondi de1 proprj
Alberi per fuo fofìentamento j e della pro«
pria famiglia , fenza pregiudizio però dell*
ufficio fuo/ e purché fi vaglia in fimile im
piegò di perfone non fofpette : per la qual
cola abbia ad ottenere la licenza del proprio
Vefcovo , la quale gli venga data gratuita*
m e n e , come vuole il Fagnano. Riverendo*
le oiTequiofamente palio a confermarmi.
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Onf. Vida Vefcovo di Alba nato ìn Cre.
mona l’ anno 14 7 0 ., Poeta celebre nel
fuo Latino Poema
Bombjrcc fu il primo
(come crede il Sig. Zaccheria Betti nel fuo
tfuditiffimo Poema Italiano del Baco da Se
ta ( a ) ) che volendo imitare Virgilio in
ciò , ch’ egli fcrilfe delle Api , Infegnò il mo
do di far baícere i filugelli dalla carne dì
Vitello* Non iftupifee il Sig. Betti del Cap
poni, nè del Tañara, che non furono sì gran
rilolofi ; ma ilupifce bensì col chiariffimò
R edi,
fcüw, - - n. _ - ■ —

.............-1

( a ) L'tbu IL v. 3

-

—

......... — -

Annoi, v. al vanto IL
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ftedi , che il Gafiendo , il P. Onorato F$u
bris , e 1* Aldovrando abbiano voluto fpac*
ciarc per vera una tal favola * e che il F,
Kircher credelfe, che venga generato il Ba*
co da Seta dal Moro impregnato delle uov^
di qualunque animaletto , penetrate ne* fuc*
chi interni deli’ Albero . Anche il Cardano
vo lle, che le foglie del Moro quando l’aria
è calda generino quella fona di viventi,* etj
il Peroto , appretto il Sig. Betti luddeito ,
alÌerifcc, che in tal maniera furono trafpop*
tati in Italia.
La fperiepza avrebbe dovuto lafciare nell*
obblivione quella favola, che nuovamente fi*
richiamata alla luce dal Lemery ( a ) , Dice
egli però folamcnte , elfere opinione di alcuni,
che, fe venilfe nodrito un vitello di foglie di
Moro • ammazzato che folle, c tagliato in boc
coni efponendofi all’ aria fui tetto diunaCafa,
Baderebbero da quelle carni de’vermi da Seta ,
Il Lemery nè rigetta , nè approva tale
opinione • ma dice , che quella è una col»
che merita d’ elfere fperimentata . Non effendo io perfuaio del nafeimcnto degli ani
mali eh’ è appellato fpontaneo , ho tenuta
fempre per favolola quella opinione la qua
le può folo fervir di argomento , elfere fla
to fempre univcrfale fentimento , che ia fo*
glia del Moro fi converta in Seta.
_______________ P 3
^aJ
( a ) Tratu dille Droghe alla parola Bombyx.
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Fra* creduli può anrioverarfi anco M. Noci
Chomèl, che di ciò vuole inventori gliSpa*
gnuoli/ e Vi aggiunge, che quelli àiferifcofio , che i vermi generati da quella carne
putrefatta, s’ ingroffano maravigliolamente, e
che di quelli fi fervono , per rinnoVellare ,
e migliorare la femente.
Era già nuovamente polla in dimentican
za quella favola,* quando 1* anno 17 5 6 . fu
riprodotta da un Allrologo Olandefc ( a ) ,
che con Magiiltale autorità ne prefcrive il
modo di quella produzione , in tal guifà :
Prèndete ( die’ egli ) dieci , o dodici lib„ bre di Carne di vitello fénia olio, calda,
„ tollochè è ammazzato , pellatela minutamente quanto potete con un coltello fat*
„ to a foggia di afeia ; mettetela in unapi„ gnatta di terra nuova nella maniera fe*
5, guente: Collocate in fondo uno tirato di
„ foglie di M oro, dappoi uno di vitello fini.
„ nuzzato * e cosi continuate fìnattantochè
„ la pignatta fia piena : ricopritela poi con
„ dèlie foglie di Moro ; e prendete una vec5, chia camicia, che fia bene ufata, e inzupj, pata del fudore di un uomo avvezzo alle
„ fatiche; mettetela nella fommirà della pignatta fopra le foglie ; indi ricoprite be» ne
i ] Calerti'ttr rìes pia'fin utilis , & agretbìts
Pfiur { anitèe hi. DCCl,Vi, A In Ha/e »
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ne la pignatta , e legatela con una funi«
cella. Ciò fatto, cuftoditela in una Canova, che non fin troppo frefca * ma piut*
torto calda , ed umida ; e lafciatela lo
fpazio di 3. , o 4. fettimane , infin9» chè la carne fia tutta cangiata in ver9» mi ; il che fuccederà qualche volta più
»> prefto , qualche volta più tardi , feconi> do la qualità del luogo , in cui 1* a99 vrete polla . Prendete la quantità , che
99 vorrete, di quelli vermi , e metteteli fopra
9 , delle foglie novelle di Moro; erti ne'man„ gieranno , fi trasformeranno in vermi da
f, Seta , fi contenteranno di quello nodrimento , fileranno , e genereranno , come
9 , gli altri vermi da Seta .
Io ne ho fatto
9, nafcere due volte in quella maniera con
9 , grande ftupore di M. Sperlin. Intanto io
,9 fono d’ opinione, che quella generazione
„ non venga da due fpecie, ma da una fo,, la / ed io credo, che fia lo fteflb de* rof9, p i, e delle rannocchie , le quali non han«
„ no bifogno , che della terra fola, per na9» fcere. Il tempo, in cui debbono farfi na9 , fcere i vermi da Seta, è dal principio dì
,, Luglio fino agli 8. dello rtelfo mefe nel
„ qual tempo deve quella maniera eifer po9, ila in ufo.
„ Il Vida nel fuo fecondo libro fopra i
„ vermi da Seta infegna ,che quando fi è
19 educato j e nodrito un piovane bue con
P 4
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5> foglie di MorOj fi può, quando è ajnmaz*
„ zato, far nafcere de’ vermi da Seta colla
,, carne di eflfo . “ Ma lafciam quelle favo
le , e palliamo ad altro •
E ’ fiato da molti difputato fopra il pro
blema. Se debbanfi piantare i M oii che ger
mogliano per via di propagginamento, ovve
ro que’ che nafeono dalla fementa , per innettarli. Furori Tempre divifi i pareri , c fe
condo il folito tutti fono refiati nella pro
pria opinione. Ho volutoconfultare una perfona , che pofliede la teorica , c la pratica
della coltivazione di quella pianta ; e credo
bene di riferirne la precifa rifpofta a V V . SS.
Illufirifiìme; perchè venga meglio difeufia in
cotefta Accademia , eifendo quello un punto
molto importante. Intanto io poflfo afiìcura
re per propria fperienza , che le'propaggini
mi fono per io ipazio di 20. anni , dacché
Eo principiato le mie piantagioni, felicemen
te riufeitey che ia foglia di quelle diede
fempre un ottimo alimento a’ miei Filugel
li j e che i bozzoli loro m’ hanno renduto
abbondantemente. Farò anco nella imminen
te raccolta delle nuove fperienze fopra i boz
zoli de’ bachi nodriti con le foglie di Mori
antichi ; e ne renderò conto per maggior infiruzione di quelli , che vorranno applicare
alla coltura, e incremento di quello prodot
to. Or ecco la rifpofia che io ho accennata.
„ Il
è buono , che
„ dopo

Moro felvaggio non
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dopo anneilato. Poco monta il penfare al,, la fpefa dell’inneiloj. Molto pefa il ritardo
„ neceffario di fervirfene. La cura de’femen,, zaj e affai più eflefa, che quella del vivajo* e più facilmente perifeono le piantici„ n e, che le propaggini. Non può negarfi,
,, che i branchi de’ Mori annegati non fieno foggetti lungo tempo ad effere fchian„ rati dal vento ; e poffono più facilmente
„ lenti re gl* in fui ti degli animali ; perchè cer,, to per gran pezza fono affai deboli . G l
„ inneili fono anche foggetti ai feccarfi per
„ la ilagione, in cui fi fanno / che d* ordi„ nario è fecca , c fe non altro , per aver
„ buona foglia, ci vogliono due operazioni t
„ piantare , ed annegare . In ognuna ci è
,, fempre rifico. C i efponiamo ad un rifico
„ lolo piantando domeilico , e ci efponiamo
„ al minore. Ma che cofa è mai quello an,, neftare ? E 1 prendere un ramo domeilico ,
,, e forzare il fucco del lelvaggio a paffare
„ in lu i, onde ingentilifca . Sarà dunque il
„ Moro, anneffato altro che la ileffa cofa »
„ che il domeilico? E perchè dobbiamo an,, dar cosi per le lunghe, e con tali perico#) li fenz’ alcuna ragione , per avere la ileffa
« foglia? Sento un obbiezione. Il Moro fel„ vaggio farà di più lunga durata ; perchè
„ certamente più compatto , t più duro .
„ Rifpondo, che non è forfè vero; fecondo,
„ che in fuppofto Io concederò del tronco f
n ma
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ma non de’ rami, i quali effendo domeftì*
ci faranno alla fteffa condizione degli altri : e terzo , che quella durata immaginaria non è cosi di alcun profitto , men
tre noi lo alpcttiamo dalle foglie , e non
dal
poi da confiderare la porofità
Albero del Moro affai nemico
delle ferite, ea affai difficile a rammargi»
nar/ì, e concluderò; non vedere ragione,
per cui debba opporli al mio fentimento
abbracciato dall’ univerfale, che abbandonò
l’ altro , per fervirfi di quello , avendolo
trovato più utile, e piu ficuro. “
Sembra che nella Danimarca prevalga 1*
ufo di piantare i Mori di femenzajo: il che
però non è per me un argomento onde pre
ferirli agli altri . Recherò io qui non per
tanto l’ A w ifo che abbiamo nell’ Articolo di
Copenhaghen del Mercurio Iftorico, e Po
litico del Mefe d’ Aprile 176 2. ; non per
altro motivo , fuor folo perchè fi veda che
malgrado i lodatori foltartto de’ fecoli antich i, fiamo , grazie a Dio in tempi così fe
lici , che le Nazioni fin ora riputate barba
re ci danno degli efempj non folo di nuove
induftrie , ma di carità di nuova fpecie *
M Avendo una efperienza di più di venti
anni dato a conofeere eh’ era poffibile di
5, far nafeere della Seta nella Danimarca ;
» che i Mori bianchi vi crefcono , quanto
» può dcfidcrarfi .• che i bachi filano a me.
» ra.

legno. Darò
dell’
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raviglia/ e che la Seta, ch’ efli danno, è
-, bella* brillante, encrvofa,* di che iM er„ canti, i fabbricatori, ed i tintori rendono
„ unanimi certa teilimonianza , fi è finalj, mente prefo 1’ impegno in diverfe parti ,
„ di applicare interamente alla coltura de*
„ Mori , e di dilatarla quanto è poffibile .
Si hanno prefentemente nel Regno pih di
cento mila Mori di differenti età .* ¿d u n a
„ perfona zelante del bene della Patria fa
> feminare ogni anno alcune libbre di fe*
„ mentì di Mori , per diftribuirc gratuita*.
„ mente quelli Alberi a chiunque li defi*
dera. u
Perchè tali notizié , che vengono fparfe
da molti Paefi oltramontani non diianimifeano
alcuno dal moltiplicare le piantagioni de’ Mo*
ri , colle feguenti mie fpero di giugnere a
dimoftrarvi che quanto riufeiranno infruttuofi gli altrui fludj , altrettanto fempre felici
faranno i noftri. Intanto non voglio manca*
Te di partecipare a V V . SS. Illuilriflime una
lettera di un noftró Concittadino * che da
qualche anno ritrovafi in Napoli , dalla
quale fi può raccogliere , quanto anco in un
Regno de’ piu ubertoh della terra fi itudj I*
Agricoltura*

%$6
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Napoli 4. M^ggto l j 6 l *
v L ’ Abate Intieri, che illituì, e dotò 1*
,, Cattedra di Agricoltura e di Commercio,
9, ora foftenuta dal dottiamo Profeffore Ge,, novefe, fu da me confidentemente tratta
si to , e conofciuto . Era uomo fornito di
„ molto utili cognizioni, particolarmente in
„ ciò, che riguarda l’ Agricoltura, ed ilCom„ mercio. £ra nativo di Firenze , ma qui
„ fece le fue fortune , e morì pochi anni
9, fono , lanciando una facoltà di cento , e
,, più mila Ducati , la quale fu divifa tra
„ luci nipoti . Prima di morire volle vede>1 re piantata la Cattedra di Commercio, e
„ fu da lui nominato 1* Ab. Genovefe fuo
,, Amico . L a nomina in progreflo farà del
„ R e . La dote fidata è di Ducati 300. an
si n u i. Il difegno non poteva elfer piu utie farebbe da defiderarfi
che ni ile
si efempio fofTc imitato dagli altri Paefi ,
„ Sento, che nella nolira Città fiali fondata
» un’ Accademia . Se vi folle , chi penfade
„ a promuovere lo Audio dell’ Agricoltura ,
» ne acquifterebbe molta lode, ed infinito
,, merito col Pubblico . Ella non lafci di
si dare a que’ Signori gli opportuni eccitas> menti a tale oggetto . Qui in palfato po
si co, o niun penfiere a quello importantif>» fimo Audio fi è dato/ e tutto fi è Jafcia„ to

» le ;

,

4

fi

d e c i m a s e t t i m a .'
*37
to fare alla Natura. Da qualche tempo a
quella parte pare , che v i fi penfi feria*
mente , c molti fi veggono impegnati a
coltivare cotale utiliffima induftria ; ora
che fono illuminati degl’ infiniti vantaggi *
che porta feco 1* applicarvifr ferialmente •
Ed ecco il frutto » che in pochiflimo tem*
,, po ha prodotto la benemerita iftituzione
f, del fu Ab. Intieri j la di cui memoria vi„ verà fempre ne* poderi. w
Perchè non procuriamo noi d* imitare si
generofo efempio, accordandoci infieme , ed
unendoci , per far in prò di noi ftefli » e del*
la noftra Patria ciò , che ha fatto un folo
ftraniero in vantaggio della Città, e del Re
gno di Napoli; forfè per gratitudine di aver
fatto in quella Città qualche fortuna? E pu*
re noi dovremmo farlo per debito k
,, Noi non fiamo nati per noi folamente
5, ( lafciare ch’ io qui replichi ciò che altro*
„ ve ho detto con le parole dì Cicerone
» ( a ) ) ma la noftra Patria ha ragione fo„ pra la noftra nafeita ; v* hanno ragione ì
„ parenti ; ve i4hanno gli amici : e le , co*
,, me vogliono gli Stoici, tutte le cole, che
„ in terra nafeono, fono create per ufo dell*
„ uomo ; e gli «omini fielli generati fono
„ per beneficio degli altri uomini; onde fra

j,
„
„
„
„
„

( a ) De Offif, Libk L cap, 7^
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loro vicendevolmente gli uni agli altri fi
predino ajuto ; dobbiamo in quello feguire la natura, come conducittrice , ed offerire al pubblico quelle cofe che fono di
comune utilità, ora dando, ed or ricevenv do con iicambìevoli ufficj • e cosi con 1*
,, arti , come coll’ opere , e con la facoltà
„ ilrignere quello nodo di Società fra gli
,j uomini, “
Io confeifo intanto di effere Tempre pron?
to a loro ilimatiffimi comandi, per compro
vare co’ fatti , che fono , quale ho V onore
di fegnarmi.
'
a>
,
„
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Affiamo , fe piace a V V. SS. Illuftriffi,

P me, ad efaminare 1’ univerfale della noilra Provincia , e que’ mezzi, onde renderla,
fe fìa poffibile più indullriofa , e più ferti
le , olfervando , quali fieno le cofe che poffon effere d’ impedimento a que’ progredì che
fperar fi potrebbero.
Sono quelle per mio avvifo quattro fingolarmente. In primo luogo.* II collume di
affidare tutta P Agricoltura all* imperita di?
rezione degli Agricoltori , i quali non han
no altra cognizione, che un’ imperfetta pra?
tica , la caprieciofa tradizione de* loro mag*
gion?
I

j
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giori, c l’ efempio di rado buono , ed affai
fpeffo cattivo de’ loro vicini.
Secondariamente.* La fconfìgliata ingordigià de’ Contadini ilelfi, che imprendono a la
vorare più terra , di quello che permettano
le forze della loro famiglia , e dei loro ar
mento.
In terzo luogo : L a perdita del tempo ,
che fi fa da’ Contadini più abili , c più robulìi in tutto il tempo dell’ anno.*
Finalmente : Un coflume inveterato quali
univerfale di abborrirc le unioni de’ Campi*
il che riufcirebbe di reciproco commodo a
tutti i permutatori, come vedremo. Intanto
parleremo delle tre prime riferbando le no(Ire oifervazioni fopra quell’ ultima ad altro
tempo.
In ogni popolazione poflbno i Contadini
computarli circa ottanta per cento. Convie
ne , che tutto il redo del genere umano ,
che compone la Società', confelli , che tut
ta la fua fulfifienza , il fuo nodrimento ,
tutti i commodi , e le delicie della vita de
rivino dalie fatiche, e dagli {lenti de’ poveri
Agricoltori : gente la maggior parte inno
cente , e manfueta, che con molta raffegnazione foffre il fuo delfino :%onde la Carità,
e la gratitudine efigono , che tutti concor
riamo a migliorare la forte di così infigni
nollri benefattori ; foccorrendoli ne* loro bi.
fogni, c proteggendoli nelle foro difgrazie ,
come
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come moltiffimi fanno per verità . Ma effendo pochifiimi coloro , che abbiano talen
to , e cognizioni per inftruirgli nella profeffione ch’ efercitano, e nella quale sì poco fo
no addottati * quali ftudj mai poffono darli
piìi meritorj , e più utili quanto fon quelli
che tendono a foccorrere quella grande , e
così benemerita parte della Civile Società ?
Anzi giacché alle perfone che aveffero il
modo d* inftruirfi nell*Agricoltura altro non
colmerebbe poi 1* inftruirne gli Agricoltori ,
che additar loro gli ajuti , che la natura
fletta offerifee a chi fa rintracciarli • convien
dire aflolutamente che non fi diano nè più.
neceffarj iludj , nè più felici di quelli , che
ci fanno foddisfare ai doveri, che obbligati
fono di adempiere tutti gli uomini , e che
fono i primi , che ci detta la Carità O i ftiana , tanto raccomandata dal Vangelo ; i
cui caratteri con tanta energia ci vengono
fpiegati da S. Paolo ( a ) , pazienza , beni
gnità, tolleranza, fofferenza. Quando ella fia
di quella tempra, lo fletto A portolo ci afìicura, che tutto polliamo fperare.
Non v* è alcuno che abbia fatta qualche
olfervazione anco patteggierà, o qualche fperioicnto, il quale non fappia , che rendono
più

(a ) Chantas pattens eft, benigna eft : omnia
fnftert, omnia fuftinet, omnia[perat » I. Cor. 13.
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pii» pochi Campi ben lavorati , e bene col*
tivati, che una poffeflìone mal lavorata , e
peggio coltivata , come fono o per imperi
zia , o per povertà , o ( fiami permeilo il
dirlo ) per avarizia la maggior parte delle
poffeilioni del Friuli . Quello nome di ava
rizia offenderà forfè 1* orecchio di alcuno •
Ma fe non mi ritrovaili in neceflità d* effere appunto io medefimo avaro del tempo ,
potrei dimoflrarvi con moltiflìme evidenti
ragioni ( il che forfè farò fe me ne refterà
alcun poco ) quanto 1* avarizia pregiudichi
la rendita de*Campì* Dirò di piò , ciò che
ho detto altrove , che una certa malignità
contro la pofterità ha defraudato noi , iìccome noi pure con quello mal efempio de
fraudiamo i pofteri noflri, di molti vantag
gi : i quali due difordini meriterebbono
ogni Audio, per effere combattuti , e fupc-

rati.
Perfuafi gli Antichi noflri dell* antidetfa
verità, cioè dell*utilità d*impiegare tutti gli
ftudj, le fpefe , e le fatiche nella coltura di
pochi Cam pi, infino da* tempi, ne*quali era
in ufo la fervitii , c ne’ qtiaii i padroni a
fpefe loro , ed a loro vantaggio gli faceano
lavorare da* loro fervi, limitarono a 25. Cam
pi un Mafo ; onde il nome di Mafnadieri
derivò . Quell* era la porzione desinata a
ciafcuna Mafnada j ed è la mifura lega
le di un M afo, o Manfo, i cui lavoratori
Q
voi-
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volgarmente [Majfaria appelliamo . Rifponderà alcuno: che riducendo tutte ìc Mafia rie
o Colonie al lavoro di foli 25. Campi, non
vi farebbe popolazione (ufficiente ; e che
molta terra remerebbe incolta . Felici noi ,
fe giugneffimo a veder quello , e fc veniffe
fatto buon ufo di quella terra , che rcfiaiTe
incolta , dividendola parte in piatì, e parte
in bofchi , come appreso vedremo . Sono di
più perfuafo , che , quando una famiglia di
Agricoltori non ecceda il rumerò di fei perfone , gioverebbe il minorare i Campi 25,
Ma la più licura riforma farebbe , che ogni
Colono , od A fluttuale avelie due terzi di
terra da lavorare , e l’ altro terzo confiilefTe
in praterie; dal che ne rifulterebbero tutti i
vantaggi già accennati di fopra , e che più
precifameme in altra mia confermerò con
nuove offervazioni.
La (fretta infeparabile unione , che ha V
Agri coltura col Commercio , ci obbliga a
dilaminare unitamente i pregiudicj , che P
uno , e P altra ricevono dall* abufo , che
fanno del tempo i Contadini, ed il-popolo,
10 non entro nella famola Quellione , fe la
moltiplicità delle Felle ferva piuttofto apro*
fanarle, e ad aggravare gli Agricoltori f ed
11 popi lo miferabile , che ad accrefcere la
gloria del Signore ; e P onore alla memoria
de’ Santi . E ’ noto, quanta propenfione dimo*
(1iò il Sommo Pontefice .Benedetto X IV . a4
accor*
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accordarne il diminuimento ; e con qualf
impegno il non meno pio , che dotto Mu*
ratori lo confìgliò , e lo difefe contro affai
potenti oppofitori . Ma poiché moltiplicano
dofi le diipute , e rifcaldandofi gli animi f
dubitò lo fteffo S. Padre, nòn forfè per un»
difputa cqsì innocente ayeffe a nafcerc qual«
che fcandalo ; con un Decreto de* 14 . N o
vembre 1748. , che principia : Non multi
mevfes efftluxerant, ftabilì} che nè a favore ^
nè contro la diminuzione de* giorni feftivj
di precetto fi doveffe nel tempo avvenir«
pubblicare alcuna fcrittura , o libro • Credq
però, che fia lecito ancora il defiderarla , e
?1 fuggeriria con quegli oggetti di Carità, 0
di Pubblica utilità, che da molte pie, edot
te Penne fono fiati efpofti.
Già fi fa , dove fi trattengano, e dove finifcano i giorni fefiivi la maggior parte de*
Contadini , e della plebe . Io non entro ne*
mali morali* parlo folo de'mali economici,
che cagiona il frequentare le Ofierie princi
palmente nelle Ville della noftra Provincia,
con infelice configlio ora tanto moltiplicate.
Parnii di aver letto in un antico Scrittore,,
che non erane permeila che una per Villa f
c per folo commodo de’ paffeggieri.
Quella moltiplicirà di Ofieriè , e di Bet
tole invita anco i più fobrj . Il commodQ
di mangiare e bere a credenza, ed il ritro
vare la tavola Tempre apparecchiata è un»
Q. *
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tentazióne , cui una bocca Tempre affamate
e lìti bòrnia non può refiftere;
Trasferitofi Piatohe nella Sicilia condannò
acerbamente Tufo dei Siciliani, di mangiare
due volte il giorno * e gli parve Un eccef,
fo in Dionigi , che fi cibaffe di carne falata i per folleticare la fete . Or che direbbei
fe Vedeife Tuniverfale coftume della maggior
parte de’ tioflri Artefici di mangiare quattro
■ volte il giorno ( a ) / e per lo più ricercate
cibi falati , per bere con più gufto ? Non
dico già, che le genti che faticano, non ab.
bifognino del vino* che le rinforzi , e loro
àccrefca il vigore ; giacché poca foftanza ri
cevono dal loro confueto nodrimento* e non
è male* che qualche volta fi fcaldi un poco
]a lor fantafia , per ifvegliare qualche allei
era idea , c fi dimentichino per poco delle
loro miferie* Ma il male fi è, che perdono
ogni
(a) Varie ibno le opinioni degli Autori fo»
yra il tempo, e numero de’ patti degli Anti
chi. Vuole alcuno, che ne faceifero un folo*
che cena fi chiamava: altri, che nefacCfifero
d u e; cioè pranzo, e cena;JVla la più comu
ne e più probabile è , che il pranzo fo fife una
fpette di colezione di pochi cibi crudi, e fredci , t la c 03 poi foife ciò, che prefentemenite è il nofiro pranzo .
Guid. I*ariciroì. Ker. Merh. c. 4^4. P» GiattìflÀuS de Triclinio c. ì66Ab\ Lane eHotti * L'oggidì» T . I,c . 13$.
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ogni giorno molto tempo , non già nel ne?
ccffario ripofo , ma in un viziofo ozio ; t
quindi nalce, che tutti i lavori, che fi fan?
no nel Pacfc , coftano più che in ciafeun
altro: dal che ne deriva poi lo fcapito uni?
verfalc. Si fa venir da lontani Paefi ciò che
colerebbe affai meno, lavorato nel nofiro •
C molti Hanno anzi la maggior parte dell*
anno oziofi , che far un piccolo guadagno*
il qual? farebbe lor diffidente, quando fol?
fero affidui nel lavoro, ed avellerò la dovuta
fobrietà nel vitto,
Conviene confeffare, che tra noi abbiamo
qualche cofa di particolare ; e che a noi de?
riva lo fcapito maggiore di quello pattivi
inveterato coilume .
Va cercando il Cavalier Tempie ( a ) 9
quale fia la vera cagione del gran Commer*
ciò dell* Olanda , la quale nel piccolo giro
di 4. Provincie marittime è opinione , che
abbia più navi , che forfè non fa tutto il
rimanente dell’ Europa . E pure il loro ter
reno non produce nè tampoco la materia ,
per fabbricare , o corredare un vafcello f
Proveggono in paefi ftranieri tutti i materiali , che occorrono ; la lana , con cui fi
ycilono, cd anche le biade per vivere: On?
Q. 3
<*e

( a ) Gov* € C w . deUt Frov» uniti ca p. 6* ea
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&c non vi è alcuna cofa neceffaria al loro
iifo, nè al Commercio loro , che polla dirli
frutto del loro paefe/ e con cui pollano ne
goziare cogli altri, fuorché le maioliche , o
altri vali di ferra , cd i frutti de’ loro ar^
nienti . Non hanrio nè pure buoni porti , e
)’ ingreffo di cjuefii è pericclofo . Per la qual
cofa, die’ egli , convien credere ^ che i porti
non fieno la \efa cagione di quel Commer
cio ; ma bensì, che il Commercio riempia!
porti , 'e gli renda famofi : e che le Merci,
le quali naicono nel paefe , non arricchifca»
no l’ Olarda* ina che 1* induftria , ed il la
voro producano le lue ricchezze ; In quella
provincia , che può dirfi il Magazzino ge
nerale dell’ Europa , acquiilano molto gridò
quelle merci, che vengono di lontano , del
le quali poi fi proveggono tutti i paefi , che
he hanno Infogno / e perciò vengono i mai
lunari Olandtfi chiamati i Facchini di tutto
il Mondo;
Quanto ai lavori ed alle manifatture * noil
fa V Hoffmanno meglio deferivere l’Olanda ,
thè colle medefime parole j colle qnali Vopifeo defcrilie Alelfandria.
Non elfendo dunque ( dice il Cav. T em 
pie ) nè i porti, nè le mercanzie , che na
scono nel paefe, che formino il Commercio,
tome neceffariamente deve crederfi , facendo
31 paragone dell’ Olanda , che ne ha meno,
kd ha i p>*mcattivi^ coll’ Irlanda, che ne ha
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ti , e ne poffede i migliori * conchitidl
perciò egli, che la vera origine, ed il vali*
do fondamento del Commercio lì ritrovi nel*
la quantità del popolo chiufo in un anguilo
ricinto, dove tutte le cofc neceflane alla vi
ta umana fi vendono a caro prezzo , e do
ve tutti quelli, che poffeggono beni (labili,
fono obbligati al rifparmio : che 1’ anguilla
del Paefe renda la terra cosi rara , che il
danaro nel lavoro di tifa impiegato , renda
affai poco ; onde convenga impiegarlo nel
negoziare: e che quelli, che non hanno Be
ni (labili , fieno in neceffuà di cercare il
proprio foilentamento dall’ induftria , e dalla
fatica t Quindi i corpi vigorofi applica,
no al lavoro , ed i più deboli , ricorren*
do ali’ invenzione, ed all’ Arte , riparano
quello loro difetto con l’ induftria , che* na
t e dalla neceffuà , e viene aumentata dall*
emulazione, finattantochè col tempo fi con
verte in abituazione , e diviene come natu
rale al Paefe i Infarti,, quando, dic’egli, la
„ neceffità ha affuefatto 1* uomo alla fatica,
ì, non può allenerfene ; poiché 1* ui’o di effa
,, ferve a confervare la fanità , e riefee ani) cora di qualche divertimento; e forfè non
„ è tanto difficile il paffare da una conti$) nua commodità alla fatica , quanto dallà
i, fatica continua ad una gradita commodità *
Fa poi egli comparazione dell’ Olanda con
Q. 4
rie-
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T Irlanda, dove l’ ampiezza, e la fertilità del
terreno , e la icarfczza degli abitami fanno
sì , che tutte le cole necclfarie alla vita lì
ritrovano a sì buon mercato , che un uomo
folo, il quale voglia alquanto faticare , può
in due giorni guadagnare , quanto gli balla
per nutrirfi tutta Ja fettimanana.
Confrontiamo ora colla dovuta proporzione ( giacché così fempre io intendo di par.
lare quando faccio qualche confronto dei
noftro cogli altri paci! ) il Friuli coll* Ir
landa ,~e con l’ Olanda.
Certa cofa ¿ , che il Friuli è piu popola
to della maggior parte dell’ Irlanda • c che
all* oppofito non ha nè 1’ ampiezza , nè la
fertilità di quel terreno y c che quantunque
la vittuaria fra noi fia piu cara , v ’ è però
tra noi meno induftria.
L a vittuaria non è nel nolìro Friuli ca*
ra , quanto in Olanda; ma non polliamo nep
pure vantare abbondanza: e a’ nofìri giorni,
fuori del pane , tutto il redo dei vitto è
crefciuto dt prezzo , almeno la terza parte,
nè tampoco eccettuato quello del vino che
ha pure patito qualche alterazione.
Quanto alla rendita de* Beni (labili 9 po*
c o , o forfè niente più di quelli deli* Olan
da rendono i noftri / e faccianlì pure i
conti più vantaggio!! che fappianfi fare ,
converrà conchiudere , che chiunque prefen.
temen-
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temente compera una tenuta , quand' anche
fia l'uomo pili attento del mondo, con una
perpetua occupazione delia perfona giugnerà
con iftento ad avere una rendita di 4. per
100.
L a maggior parte di quelli , che vivono
d' entrata , per molte difgrazie , e fpecialmente per le frequenti tempefte , conviene,
che penfino Tempre al ¡rifparmio : ed anche
le famìglie più ricche debbono preferivere
mifurc alla loro economia ; pochiflime eden*
do quelle , che non abbiano i loro poderi
foggetti alle inondazioni di rapidiflimi rovi,
noli torrenti : c finalmente abbiamo noi pa.
re la noftra parte di quelle perfone, che fenza beni di alcuna forca debbono mendicare
il proprio foftentamento dall' induftria , e
dalla fatica.
Ora fe polliamo nel male paragonarci co*
gli Olande!! * per qual altra ragione avvie.
ne, fuorché per noftra fontina trafeuratezza9
che noi non godiamo una menoma porzione
di que'vantaggi , ch’ efìi ritraggono da que
lle tnedcfime imperfezioni delle lor terre ?
E pure noi abbiamo inoltre un prodotto co
sì ricco, e che tanto rifponde all1 umana in
duftria, il quale da efii giammai non fi può
fperare.
Metterò in villa in altra mia il g ra v ia 
mo inconveniente , di valerli pel veftito di
manifatture di altri Paeii ; quando patron«
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ino averle tutte qui con rifparmio dì tanto
danaro . Dirò intanto che lo ftefio inconvc
niènte avviene anche nelle Arti piu baile *
Se efamineremo cotefte noftre botteghe , ritroveremo centinaja di opere di poco artifi
cio , e per baffi ufi , come di Fabbro , di
Tormajo , di Ottonajo e di altre sì fatte manifatture , .che fi fanno venire dalie
parti pi il rimote della Germania * della Lom 
bardia , e perfin della Fiandra , le quali fi
potrebbero con rifparmio di tante fpefe di
condotte * e gabelle lavorare in cotefia noftra Provincia . E pure abbiamo in Udine >
e per tutta la Provincia de* bravi artefici
che o vivono oziofi, o per mancanza di la*
voro faticano folo alcune ore del giorno • e
in quelle hanno a guadagnare per tutta* la
giornata , e per una parte ancor della noN
te che fpendono a tripudiare nell’ Ofterie *
Quindi ecco la neceifità di valerfi di lavori
firanieri , lenza fperare ripàto a mali; t\
gravi.
^Ne tempi, ch’ ebbi occafione di trattener*
mi in Villa , ho oflfervato che con qualche
frequenza , e talvolta ancora alcuni giorni
fucceifivamcnte, fanno i Contadi ni le loro
adunanze , che chiamano Vicinie o per efeguire fequeftri, o per condurre effetti fequefirati, o per compartimenti di gravezze , e
di ipefe , o per pubblicare , o per efeguiré
gualche Pubblico Ordine, o per affari anco
pri*
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privati , e talvolta per altre frivole cagiòni* nella qual occafione offervai, che i Con*
ladini incontrano Tempre di buona voglia
quelle diffrazioni dal lavoro: nè mai ho
udito che fe ne lamentino ; perchè termina
ta la riduzione , non ritorna rio già alle lòr
caie , ma vanno unitamente a terminare la
giornata all* Ollerià £ onde celia per buona
parte del giorno il lavoro degli uomini piu
robuftì , e non lolamentc non è impiegata
1*opera di quelli che lavorano^ ma di quel
li ancora che fopràntendono all* altrui lavo
ro . Piccole cofe fono quelle, che non merli
tano alcuna nflelÌionc , dirà forfè taluno •
Piccole cofe eh ? Quanto male fia trafeuraire le cofe piccole , dicalo a colloro Arino
tele . „ Soprattutto fi avverta alle cole mi„ nime ; perchè il male , che deriva da efc
„ fe , non fi fente , come appunto non fi
fente la perdita delle facoltà , quando e
- cagionata da minime fpei'e . fct Ed all oppofito quanto bene a noi torni dal ener con
to delle cofe piccole, allorché riguardano là
Pubblica utilità ; il dille già quel Romano
per bocca di Tito L ivio : „ piccole tono
J} quelle cofe ; ma non elTendo quelle Hate
3, trafeurate da’ noftri maggiori , grandilfima
„ hanno renduta quella Repubblica .
Mà
' quella farebbe una vana declamazione, quando io non dimoHrafli l’ importanza di quell
ibufoi e non nc indicali* i rimedj.

Otto-
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Ottocento incirca fono le Ville del Frin*
li . Suppongali ( e la luppofizionc non è
immaginaria ) che ogni Comune faccia le
fuc ragunanze una fola volta ciafcuna Tetti#
mana ; e che 3 quella concorrano venti foli
uomini, i quali confumino mezza giornata ;
valutata quella foldi dicci per ciafcun uomo
importa in un anno circa feffanta cinque mi#
la Ducati * ed altrettanto almeno importerà
l ’ utilità di tanto lavoro, che fi perde* cioè
a dire in tutto Ducati cento trenta mila an#
nui : fomma confiderabiie che non fi perde#
rebbe , facendo miglior ufo del tempo , e
che ballerebbe , per pagare tutte quelle gra#
vezze per le quali ì Contadini penano , e
patifcono tanto • Mi fia pejmeffo un altro
calcolo . Suppongafi che i Contadini del
friuli afeendano al numero di dugento mi#
la fra 1 uno e 1 altro ielio^* tra*quali cento
cinquanta mila abili al lavoro. L* importar*
delle fatiche , e de* prodotti di quella Popo.
¡azione a foldi 30. il giorno , col folo ac#
crefcimento di venti giorni dì lavoro , mi»
norando altrettanti giorni fcllivi , afeende a
Ducati fettecentoventimila , che uniti agli
altri Ducati centotrentamila , formano la
fomma di Due. 850000. Ecco pertanto fuffragati colf economia del tempo i Contadini
di Ducati quattrocento venticinquemila • c
e*altrettanto accrefciura la rendita de* Padro
ni de’ Cam pi, Ora guasto è chiaro, ed evi.
den-
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dente quefto computo» altrettanto pare amè
facile il rimedio agli accennati abufi.
Efpofta al noftro nuovo Illuftriflimo , ù
Reverendiffimo Arcivefcovo la neceflità di
quella diminuzione de* giorni feftivi , t i
gran vantaggi, che he rifulcerebbero princi
palmente agli Agricoltori» ed Artefici, dob
biamo fperare * eh* Egli voglia iegnalare 1
principi del fuo fpirituale Governo con ^un
opera di Carità cosi infigne; onde il primo
anno di quefto formi 1* Epoca della redenalone di cotcfta Provincia v
li rimedio piU facile , e pronto » per to*
gliere i danni accennati che nafeono dalle
frequenti riduzioni de* Contadini ne giorni di
lavoro , credo che farebbe il desinare una, o
due perfone per vicenda , acciocchì poteffero
giornalmente efeguire gli ordini , ed affati
urgenti , e principalmente i Pubblici commandi ; desinando poi i giorni fedivi agli
affari , che ammettono dilazione ,
ll
pratica nella noftra Religiofiifima Città o*
minante , e in tutte le altre Città
al Veneto Dominio ; trattando 1 Pubblici
affari a’ Villani deftioati fecondo la Ragione,
o la mattina udita la SS. MefiTa , o d°p° *
pranzo, poiché hanno affittito agli Umcj Di»
v in i: e poi vadano, fe così loro piace, a di
vertirli all* Ofìeria.
Vediamo giornalmente nella noftra Piazza
molte donne ftarfene oziofe tutta la g io rn i
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ta , fedendo commodamente a vendere a ca
ro prezzo pochi erbaggi . Molte pur ne ve*
diamo ( nè ci mancano parecchi uomini )
che per vendere anche talvolta un fol pajp
d uccelli, un pajo di piccioni, e molte voi*
te un foio, ovvero poche frutta, fiori, ole*
gumi , conlumano la metà d’una giornata, f
ipeflfo una giornata intera , |a quale o da
noi conviene ch$ fia pagata, o da efii è cer
tamente perduta . Ofiervafle ne* tre giorni
deila fettimana , ne’ quali fi fa il mercato ,
quante centinaja di Contadine con un folo
pajo di pollame, e quante altre centinaja d*
«om ini, e di donne concorrano da ogni par
te con poca biada, o altre cofe commeftjbiY\ ài pochifiimo valore colla perdita delle
giornate ? Girano ogni giorno per la Città
molti carri di legna-/ alcuni de* quali fi ven
dono, quattro, cinque, cd il piu fifi Lire ;
e pure fi computa che cottine caro/ benché
il venditore confumi più giorni a tagliarle ,
e trafportarle dalla Montagna , e condurle a
Vendere coll* impiegarvi i buoi, ed il carro.
Quanto adunque gioverebbe a lo ro , ed a
poi , fc aveflimo in cotefia Città botteghe
d’ erbajuoli, di fruttajuoli , e di poilajuofi ,
che comperaffero e le cofe commefiibili , c
legna, c fafei , e carbone ; o che efii map,
dafiero a comperare ogni cola nelle V ille, e
negli Orti , e che tante perfone continuai!?«
fo nei loro lavori? Nè copvicn dire, che .
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fe doveffimo comperare da’ rivenditori , tut
to farebbe più caro. La roba, quandoèab*
bondante, diventa a buon mercato da sè: e
quello è il più utile , ed il più commodo
provvedimento della noflra Città Dominante.
Poteva mai 1* umana prudenza inventare
per vantaggio del Popolo commodo maggio
re delle botteghe de’ vivandieri, o de* pip icagnoli di Venezia ? V ’ è cofa , che più di
quella meriti d’ e fiere imitata per utile de
poveri ? Può ogni mendico con pochiiiima
fpefa avere in qualunque ora i Tuoi cibi cal
di ad un prezzo, che nella propria caia non
gii ballerebbe , per comperare le legna da
cuocerli : e quel trovarlo Tempre pronto ,
quanto tempo non rifpartnia? E ’ vero , che
abbiamo colli le bettole; ma quelle non To
no inllituite con quelle Tantiihme I eggi ,
che inalterabilmente fono qui in V cntzia offervate.
Io fono certiflimo, che molti nel leggere
quelli Togli diranno , che ho riiérbato in
petto un altro pregiudicio all* Agricoltura ,
perchè ridonda in mio vantaggio , e del Com
mercio, eh* efercito. Ma prcnderollo a difaminare in altra mia lettera , eflendo forfè
fiat# troppo prolifia la preiente • Intanto ho
Ponete di confermarmi»
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Oltc fono, Illuftriffimi Signori, le ob
biezioni, che in coietto folo Paefe Ìi
fanno contro la moltiplicazione del prodot*
to della Seta * Ma iiccome non havenne al
cuna più fatale di quella , per cui fi vuol
dar a credere, che l’ applicazione de* Conta
dini al nodrimento de* Bachi da Seta , e la
moltiplicazione de’ Mori pregiudichi al lavo
ro , ed alla fertilità de* Campi ; così quella
merita più lunga difculfione , e deve da me
in fingolar maniera effere combattuta col
maggior vigore. Superata che abbiamo que*
ila, e perfuafi , che ne fieno fpecialmente i
Proprietarj de* Campi , abbiam fuperato il
gran punto : e fe non ne raccoglierà un lar*
go frutto l’ età prefente, fi feminerà ora per
le future; e certamente il Paefe migliorerà
la fua forte t
Molti non fola mente non fono favorevoli
a quello prodotto, ma efpreiiamenre lo proi
biscono a’ loro Contadini. Nè fanno già ciò,
perchè temano, che per attender etti all’edu
cazione de* Filugelli * vengano per alcuni
giorni diftolti dal lavoro de’ Campi ; o per
chè credano che flavi in ciò un pericolo
proflimo di pregiudicare ad una piccola par
te
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te della raccolta ; ma dicono a dirittura, che
per applicare al prodotto della feta , lafciano
contadini andar a male le terre . Quell’ è
il (olito , e quali univerfale lamento : que
ll’ è l’ opinione che hanno la maggior parte
de’ noftri Friulani * i quali non s’acco gono,
che non da ciò deriva, quel gruppo di lavo
ri villerecci , che talvolta imbroglia, ed ag
grava £ li agricoltori , ma dagli abufi , e da*
difordini fopraccennati *
Continui anco 1’ Agricoltura nello (lato
prefcnte, come già continuerà, non ritrovo,
che quell’ applicazione poiTa punto pregiudi
carle ; perocché nafcono , e crefcono i Filu
gelli in un tempo in cui hanno poche faccen
de i contadini; per lo fpazio folo di circa
dieci giorni, dev’ eiTer inceflante l’attenzione;
le pedone anco inabili ad altre fatiche ( delle
quali ve n’ ha in ogni caia ) poffono appli
carvi ; e quand* anche nei due, o tre giorni,
che fi pongono i Bachi a lavorare, la mag
gior parte de’ contadini fi occupaflero , non
credo, che l’Agricoltura fofle per riceverne
tanto prcgiudicio.
Quanto fpeÌfo fuccede, che per la Aravaganza delle ilagioni fi differifcono per molti
giorni le ieminature, le mietiture , le ven
demmie, ed altre opere di campagna? E pu
re quelle dilazioni poco difordine , o dan
no ci apportano.
Friuli è più ben la-

i

Quale Campagna nel
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vorata , e più abbondante di biade quanto
quella, che circonda cotefta Città? E pure è
la più folta di Mori che abbia tutto il Friu
li , e de’ più grofli, e più fronzuti, che Cia
no al M ondo* e le migliori , e più groife
partite di bozzoli fono quelle degli Agricol
tori di cotefta Campagna , e delle Ville Jvicine.
Qual più bcliefempio d’ induftria delle ot
to Ville polle nella Parrocchia di Padcrno
poco diftante dalla nollra Città , che raccol
gono circa trentamila libbre di bozzoli, che
importano circa diecimila Ducati annui?M a
intorno a quello computo faremo alcune intereflanti , e concludenti rifiefiìoni in altro
tempo.
Fertile di perfettiflìme biade è tutto il
Territorio di Cividalc, ed è nello fteifo tem
po anche il più ricco di bozzoli che abbia
tutto il Friuli ; eflendovi alcune Ville , che
ne raccoglieranno ciafcun anno più di dieci,
mila libbre.
Facondo di tutti i prodotti è il Dirtretto
del Cartello di Polccnigo ; e pure ivi raccogliefi tanta feta , quanta non fe ne rac
coglie in un gran tratto di Paefc di là dal
Tagliamento. Ne hanno tutto il merito que'
favillimi non meno, che Nobiliirtmi Signori
che hanno da lungo tempo il Dominio di
quel Cartello, e che nelle paliate età incoraggiarono i contadini con larghi foweniroenti
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menti di biade delle loro entrate , ficcome
continuali anche collo fteifo fervore dai lo*
ro degniflìmi fuccefiori, con gran vantaggio
di tutto quel paefe .• nè hanno mai ofler*
vato , che ciò pregiudichi punto alle loro
tenute, Sarebbe in altro flato più florido cotetta Provincia, fe fotte flato imitato ¡ploro
efempio.
Ricco, e fcrtiliflimo di biade , c d’ ognf
forta di frutta è il Territorio Vicentino al
pari d’ ogni altro d’ Italia, e raccoglie inoltre quattro volte più bozzoli del Friuli ; c
benché fia la maggior parte di quella feta
per la qualità più inferiore alla noflra , e
vaglia forfè un terzo di meno ; fempre pi i1
s’ infervorano i Vicentini a farne più ubcrtofa raccolta.
Il Veronefe , che ha fondi limili ai noftri,
non è egli così abbondante, che manda fuo
ri del luo Territorio, e vini , e biade , e
frutta, e fomma grande di rifo? E pure rac
coglie cialcun anno cinque milioni di libbre
di bozzoli, per qualità uguali a’ noflri, come
ho io {letto fperimencato. Nè di ciò contentavafi ancora il Sig, March. Maffei, il quale
dtGderava ne’ Veronefl più attenzione , e pi\|
induflria ; benché Verona oltre le altre pic
cole Arti abbia anche quella della Lana ; fab*
bricandofi oltre i panni , com’ egli fleifo af*
ferifee , centomila paja di calze. Non voglio
cttcndermi con particolarità negli altri Paefi,
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elle potrei dimoftrarvi effere ugualmente fer
tili di feta, che di altri prodotti ; il che
non avviene già perchè quella comunichi ad
elfi la fertilità, ma perchè , dove fi racco
glie più di feta, è contraflegno certo che ivi
è maggiore l’induilria .
In qual Paefe del mondo una prodigiofa
Popolazione gode maggior abbondanza^, quan
to nella China? Contralfegno certo della follecitudine di quegli Agricoltori. In quel va
ilo Regno non tutti i fondi faranno feraci ;
eppure qual Paefe più abbondante di Seta di
quello ?
Nè credafi una forte obbiezione quella d’
alcuni , che l’ombra de* Mori pregiudichi a’
fcniinati. Quello pregiudizio quand’ anche li
voglia accordare, verrà compentato con ufura. Ma ricercando un sì fatto punto più efatti computi , e piu lunghi, io mi rilerbo a
parlarne in altra mia. Intanto accennerò il
Centi mento del Tanara , uno de’ principali
Maellri moderni di Agricoltura.
(a ) ,, La lunghezza ( die’ egli ) per grazia
„ non rincrefca ; mentre tratto d’ un albero ,
„ che ne dà più utile, che qualunque altro ;
,, e ce n’ è tale, (he icnde dieci feudi all’an„ no d’ entrata : di cinque o fei Scudi di rendita

( a ) Economia del Cittad, in Villa lib. V, t,
316.

Decima n o n a .
%6 i
„ dita ce ne fono moltiflxmi , e quello più
,, importa , non impedifce il terreno , che
„ quanto occupa col piede , potendofi femina„ re, e piantare quaiiivoglia cofa fottoquello:
„ foftenta, e con molta fimpatia la vite - eia
„ ragione, perchè da noi non fi pratichi , fa„ rà, perchè nel raccorre la foglia fi guadano
„ li teneri getti della Vite „ . Aggiungafiche
non è il Moro punto nocivo al fondode’Campi / dacché non orizzontalmente, ma verfo il
centro getta le lue radici , come abbiamo ve
duto.
Gli Oltramontani conofcono meglio di noi
Futilità del Moro , e ne hanno una più giu.
ila idea. Il Bauhino nato in Bafilea , e Pro
tomedico di Wirtemberga , perfuafo quanto
felice riufcimento aver doveffe la rifoluzione
prefa da quel Duca, come vedremo nella(loria della Seta, ecco ciò che giudicava di que
lla pianta anco per rifpetto ali’ Agricoltu
ra.
( a ) „ Certamente fe tu ti porrai a con„ fidvrare il vario artificio, o di filare , o
,, di teffer la Seta, anzi la ileifa indole ma.
« ravigliofa di quelli animaletti, e la varie„ tà così del corfo della lor vita , come de’
„ loro lavori, in verun’ altra cofa non riR 3
„ tro-

( a ) Joan, Bauhtn, H ijlot. Piantar, Univ, Tew,
i, pa& 123,
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jj troverai che fia, o più fagace la Natura,
4i o piti induftriofa l’Arte* Ma fe cfaminerai
3, poi Tufo 3 ed i vantaggi , che quindi de3, rivarrò vedrai che non fenza ragione di3, ventò quella 1’ applicazione piti gioconda
„ degl’ Italiani , e degli Spagnuoli ; anziog,, gidì (a) anco de’ Francefi, e de’Tedefchi :
3, a tal che ritrovafi chi preferifee alla col3, tura delle V iti, e degli Ulivi , quella de4
3, Mori ; perchè in Italia incominciò a for*
„ mar quella da qualche tempo le piùconfi3, derabili rendite/ e perchè di fatto i Mori
3 , nientemeno che le Viti , e gli Ulivi ac„ crefcono la vittuaglia*
Non è mai piu utile 1* Agricoltura , che
quando fomrtiinìftra prodotti al Commercio 3
dalla felicità del quale ritornano all’Agricol
tura ilelfa grandilfimi vantaggi. Pare all’Of*
fmano (ù ) che non fia da tenerli come un
problema .* Se fi polfa col Commercio recar
benefizio a i campi ; a tal che dal fiorire, ,
o dal declinare la negoziazione , vengano ad
accrefcerfi , ovvero a feemare le rendite ,
Quello dubbio, die’ e g li, facilmente lì feioglie, fol che li confideri , che quella attenen
za che hanno fra loro la Città, ed i cam
pi*

a ) Ufcì FOpera del Bahuino tanno 1650.
( b ) Joan. Adolf. Hoffman, Ohfervati P olinear»
Ltb. V ili. Gap. X »

fjiciMA n o n a ;
z6j
pi, r hanno pure fra loro i Mercanti, e gli
Agricoltori . Non temo pertanto di veniré
rimproverato, le replicherò ciò , che in al
tro difcorfo ho riferito * riflettendo che il
Savary (a) è così perlualo di quella verità,
che aflerifce efler la Francia felice, e florida
a cagione de’ Soldati , degli Agricoltori , e
de’ Mercanti ; efler quella una terza dalle
di perfone, delle quali la Francia abbifogna,
ed i Mercanti non eflere meno neceflarj
de’ Soldati, e degli Agricoltori ; effendo il
Commercio una profeflìone , fenza la quale
tutto languirebbe nel Regno, dove i troppo
felici abitanti farebbero , per così dire , opprefli dalla loro propria abbondanza ; poiché
non fi potrebbero confumare nel Regno tutti
i prodotti , nè mandarne fuori i fuperflui é
r:
Vengami qui pure permeilo di replicare ,
che l’ Agricoltura , ed il Commercio tono le
due mammelle, che nodrilcono gli flati .Que
llo paragone è così uniforme alla verità, che
molti graviflimi autori ne hanno fatto ufo
nelle lor opere; ed è per una parte così na
turale che forfè uno fcrittore non ebbe uopo
di copiarlo dall* altro : ed è poi paruto a
tutti per l’altra parte sì acconcio , e così
efpreiflvo , che ognuno fi pregiò d’ effernc
R 4
rico-

(a ) Dici, nnb, àt Commerci Trefece u tu
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riconofciuto per primo autore . A l celebre
Boccalini però viene attribuito dall* Autore
delle Memorie fopra il Commercio degli OlJandefi ( a) . Se adunque lafciandoilCommer
cio, tutto lo ftudio fi poneffe nell* Agricoltu
ra, e che a quella tutto doveflfe cedere, fucchiando noi , e nutrendoci del latte di una
fola mammella , faremmo Tempre fmunti , c
vivremmo nell’inedia.
Perfuafo di quella maflima il famofo Filofofo Inglefe Giovanni Locke prova, quan
to debba premere il Commercio anche a quel
l i, che vivono delle rendite de’ lor terreni,
con quelle parole: (b) „ I Negozianti penfa„ no di rado ad impiegare il loro danaro nell*
„ acquillo di terreni„ Quando i loro guadagni hanno ad elfi.
„ rcnduto così ricco lo fcrigno, che col Ne» gozio non pollano impiegarlo , avendo ri,, piene di oziofe borfe le caffè , fono oja„ ligati a vuotarle fopra nuovi acquilìi?
„ L a generale decadenza del Commercio fa
„ perdere il coraggio agli uomini di acqui*
„ ilare/ perchè produce una generale pover„ tà , la quale fìcuramente cade prima , e
„ più pefante fopra le terre.
„ Il Mercante foccorre il Padrone delle
ter-

( a ) Nella Prefazione p. v.
( b ) Apud & offmannum Lib. &

cap, tir.
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terre* nè gli manca 1*occafione di profit«
„ tace, perda, o guadagni il Regno: evuo*
„ le piuttofto riferbarc il fuo denaro perque„ fto traffico, che gli dà profitto ( eflcndo„ vi de* Mercanti , che guadagnano in una
„ forta di traffico , che impoverisce il Rc„ gno ) che Spenderlo nella compera di terre,
„ le cui rendite vanno minorando a ve„ duta .
„ Quando una Nazione va in decadenza ,
„ c rovina, i Mercanti , e gli uomini opu„ lenti fono gli ultimi a penare . Oflcrviiì
„ ciò dove fi vuole, che tutte le decaden„ ze del Commercio tirano (eco la rovina
„ del Paefc , la quale collantemente cade
„ prima Sopra i Beni delle terre ; e benché
„ i gentiluomini non fieno avvezzi a penfa„ re in quella maniera, è però un’ indubita„ ta verità, eh* effi. hanno più interelfe nel
„ buon efito dei Commercio , che gli Ìleffi.
„ Mercanti ,* e a loro Spetta di averne la
,, maggior cura, perchè fia ben maneggiato,
„ e ptefervato, di quello che Spetti al Mer„ cante medefimo.
„ Perchè quando la decadenza del Com„ mercio avrà fatto uScire dal Regno parte
„ del danaro, e che 1* altra parte farà guar„ data in mano de’ Mercanti, non v’ è leg?» ge >
artificio , che pofla più far tornar
„ danaro in mano de’ Signori delle terre •
„ ma bensì in conseguenza decadono le loro

» rea.
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rendite , e vanno giornainiente diminuendofi ; finattantochè dall* introduzione di una
generale indutoia, e frugalità unite ad un
ben ordinato Commercio , fi reftituifeano
al Regno le ricchezze , c la primiera feliciti.
S accordano quelle rifleifioni con quelle
di Mr. Noel Ghomel ( a ) fopra il Com
mercio , e l5Agricoltura della Francia .• ,,
„ Quando la guerra fa celiare il Commera ciò , le Provincie ne patifeono, e qualche
a volta per non poter Vendere le Mercann zie , fi lafciano finalmente le terre fenza
„ coltura.
Se v ’ hà Paefe, che abbia bi fogno del Com
mercio per vantaggio dell’ Agricoltura , e de*
Padroni delle terre, e per la redenzione de*
contadini egli, è il noftro. Ma con maffime totalmente oppofte fi dà all’ Agricoltura
ciò, che dovrebbe elfere detonato ai Com
mercio. I Padroni delle terre impedifeono,
che i contadini contribuifcano al Commer
cio , e con quelli inconvenienti tutti ci ri
duciamo a maggiori anguftie , opprimendo
inoltre con nuove miferie i contadini.
Poco è il danaro, che colli s’ impiega nel
Commercio, e regna comunemente ne’ Mer.
canti il deGderio di poifedere de* campi. Preven-

*■- ’ '
(a) Diciìon» Oeton*

r.mJ*

D e c i m a

n o m a
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Vengo il rimprovero , che farà fatto anche
a me* ma nato , ed educato tra miei com
patriota doveva ancor io partecipare delle lor
mafiime. 11 danno maggiore però , che rice
ve il Paefc, è nel Commercio paflìvo , già
per fe delio dannofo : dacché i Negozianti
per lo più non inveirono nel comperare le
terre ciò che avanza ai loro traffici * ma
quel foldo più puro , che iti cip tener dov reùbero impiegato* Quindi e eh eiTendo la
maggior parte toreltieio il capitale , e comperandofi la maggior parte delie merci , che
il Paefe confuma, a credenza, viene il Pae*
fe di tutto quello capitale a pagare un’ ufura di dieci per cento; quanto le rendite del
le noflre terre prefentemente non rendono più
di 4. per too.
Per tale motivo , e perchè il Paefe non
h a, nè vuole il Commercio, quantunque ha
poco per la fua llerilità il valore de’ fondi
del Friuli, è crefciuto però, e crefce all’ ec
cedo il prezzo delle terre, fenza che creda
no le rendite, le quali anzi diminuirono.* t
vendendófi ora tutte all* incanto , chi com
pra, le vuole ad ogni prezzo, perchè ¡non
fa in che impiegare il danaro . Quan
do poi ha fatto Facquido , conviene, che
sborlì Un nuovo capitale di Ipefe accederne ;
e penfando per compenfarfi i Padroni ad ac«refeere gli affitti, le rendite diventano unà
entrata immaginaria, che retta quatti tutta in
ere*

i 6%
L e t t e r a
crediti : Tempre più opprimono i contadini,
che promettono ciò, eh*è imponibile di con
tribuire, e che ridotti nell'impotenza di pa
gare, fi fanno Tempre più pigri .
Quando voleffimo il Commercio , quello
terrebbe con più frutto impiegato il danaro •
nè vi farebbe tanta gara nella compera del
le terre . Con la moltiplicazione de’ M orì,
prima, ed immancabile baie del noftroCom
mercio attivo, crederebbero queite nel valore
reale, crederebbero nel denaro le rendite de'
Padroni, e migliorerebbero di condizione i
contadini. Incanto palio a fognarmi.

Il Fine dell'Tomo Primo.
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Contenute

in quello primo Tomo.

A
ccademia Ud'mefe. Viene eccitata a tendere og
getto delle fue applicazioni P Agricoltura , le
Arti , ed il Commercio. Pag. 31. 61. 6 2 .8 0 . 8 1 .
Accademie di Agricoltura, di Arti , e ili Commer
cio in/lituite nel Regno di Francia .
1 r. 2 3 .
2 5 . « .A&?. Quali mire abbiano avuto i loro inflitutori . Pag. 25. £>«*/* direzione tenga P Acca
demia della Provincia della Bretagna per prò.
muovere P Agricoltura, le Arti, ed il Commercio .
Pag, 39. e fegg. Deliberazioni a tal effetto prefe dalla fuddetta Accademia . Pag. 4 8 . e fegg.
SueOffervazioni pubblicate negli anni 1757. 1758.
Pag. 2 6. e fegg. Prem ') Jlabiliti, e Legati labia
ti alle Accademie della Francia. Pag. 112- Sì
fatte Accademie non fono ni nuove , ni invenzio
ni Europee . Pag. 12. Altre Accademie allo Jieffo fine injìituite in Italia , e nella gran Bre
tagna , Pag. 12. Altre in Napoli in Berlino , in
Stokolm, ed in Coppenhaghen . Pag. 112.
„ . - - di Belle Lettere, di Antichità &c. benchi
fieno utili, talvolta però impedifcono il progre(fo
degli
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degli fìudj che ponno recare maggior vantaggio al
pubblico bene. Pag. io .
r - - - di Economia nella Danimarca Pag. 6 8 .
Aequa . E ' il principale nodrimento de vegetabili.
Pag. 140. e fegg.
Agricoltori. Dovrebbero efiere ammeffi nelle Accade*
mie al progrefjo dell' Agricoltura indiritte . Pag.
2 7 . Vengono di fatto ammeffi nell' Accademia a
tal fine infìituita in Firenze . Pag. 2 9, Si do
vrebbero injìruire in quefia lor Arte . Pag. 6 4 .
240 . Dimcfìrafi con alcuni efempj, non efier ciò
dt riufcimento difficile. Pag. 69. JQuanto pregiudichi all* Agricoltura la loro ignoranza . Pag. 7 4 .
Alle loro fatiche è obbligato il rimanente del ge
nere umano. Pag. 139. V abufo che fanno del
tempo reca grave danno all' Agricoltura. Pag. 2 4 2 .
« fegg. Lo Jleffo fanno anche le frequenti loro V i
ci nie Pag. 2 5 0 .
Agricoltura . Studio di effa trofeurato pub recare ad
* uno Stato un danno irreparabile . Pag. xxiv,
fenza dì effa vacillano le Arti ed il Commercio.
Pag. xxv. Quanto fia utile agli Stati. Pag. 9 f
• Accademie inflituite nel Regno di Francia pel
maggiore progrefio di effa. Pag. 1 1. 2 3. 3 5 . e fegg.
Altre inflituite in Italia , e nella Gran Breta
gna. Pag. 12. In Napoli, in Berlino , in Sto•
kolm, ed in Coppenhaghen. Pag. 1 12. In quan
to pregio tenuta dagli Arabi Pag. 13. E da' Gre
ci. Pag. 13. 14. È da'Chinejì Pag. 2 3 . Quanto
vantaggio riceva dal Commercio. Pag.^.26. efeggLo iludio di effa dev efjere intraprefo da perfone injìrutte nella ¡ioria Naturale. Pag. 63. Quanto con
tribuifcono le fperienze a promuoverla . [ v i . Si do
vrebbero aprire delle pubbliche fcuole per infegnare
quefl' Arte . Pag. 6 4 . Dovrebb' efjere coltivata dafli Ecfhfiafiici. Pag* 6 5. Ed anco da' Regolari f
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Pag. 67. Dall’ antichità, ed utilità di {(fa fi dimojlra la fua nobiltà . Pag, 71. Fu una della
principali cure dei Re di Roma , e dell'Egitto,
pag. 71. Cerone Re di Sìracufa, e Magone Generale
de'Cartaginefi fcriffero fopra quefi' Arte . I v i ,
Quanto le fia nocivo 1‘ ejjere abbandonata alla fola
cura de Contadini, pag. .73* 7 8*
e jfe j. F
»»
che ha t fuoi principj , e le fue regole ,
pag. 7 4 . Z<x decadenza di ej]a prefio i Romani na
cque dalla corruttela de' cofiumi, pag. 7 4 . Non v*
è mezzo di ejfa più adatto ad accrescere il proprio
patrimonio, pag. 75* e feg. Tre cofe necejfarie per
ben riufcire nell1 Agricoltura , pag» 7 8. e fegg,
Quanta utilità deriverebbe ad ej)'a, fe venire col
tivata da ptrfone intelligenti , M g, 80. Studiata
fempre dagl’ Ingltfi,
8 <5 . Divenuta oggetto di
Commercio fotto il Regno di E Ufi betta ,
101,
Numero grande di «pere pubblicate intorno a quefi*
Arte jotto il Re Jacopo I. pag. 102.
fece pe.
rò grandi progredì nè Jotto il Regno di lui, wi
[otto quello di Carlo 1. di luifaccefiore,
103,
•Saoi grandi avanzamenti nell5 Inghilterra circa la
metà del Secolo XVII. pag. 104. Quanto ferva ad
'arricchirà uno Stato fe venga fatta oggetto di Com
mercio , pag. 117. Jw quanto pregio fu tenuta da
Salomone , pag. tufi Formò tutta la ricchezza,
e W /d /d potenza di Ozia Re di Giuda , pd£,
125. E' un efircizio degna delle nobili , e ricche
perfine, pag. 17 6. e Jegg.
Annibaie. 5 "«/» rifpofia ad Afdrubale , */d cui fu
rinfacciato, pag. xxii.
Arabi. Tennero fimpre in pregio l' Eloquenza , * /d
Poefta ,
12. « /< $ . £ 7 ’ Agricoltura , le Ar .
i i , id </ Commercio,
13. Preferirono la col
tura del Cefi} a quella degli altri prodotti, pag,

169. 184,
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Arena del Mite. E'utile ad ingranare la Terra,
pag. 8 6. e fegg. Adoperata a tal fine dagC Inglifi, pag. 87.
Argonauti. Navigazione loro in Coleo ebbe per og
getto il Commercio, pag. 14.
Armenti, e greggie . Sarebbe piti utile che foffero
nodriti nelle Italie , pag. IC7.
Artefici. Quanto fieno nereffarj nelle Città, pag. 17.
Quanto conto ne abbian fatto fempre i più faggi
Principi. I v i .
Avventurieri . Compagnia di Mercatanti Ingleli,

P*S> 99 •

B

B

Enedetto XIV. Quanto abbia cercato di promuo
vere C Arte della Seta , e la coltura de1 Gelfi
negli fiati della Ghiefa , pag. 66.
Bertrando ( B. ) Patriarca kAquile)a. Injììtuì nella
Città di Udine alcuni fpettacoli per promuovere
il Commercio, pag. 14.
Betti ( Zaccaria ) Suo Poema del Baco da Seta lo
dato pag. n o .
Boullai ( M. ) Canonico di Orleans lodato , e citato,

P«g- 6$.

Bozzoli. Quali contengano i Filugelli mafehi , e
quali le femmine , paf . 2 09.
,
Brattdrm butgo . Paefe una volta fi erili (fimo, ora da
rifuggiti Franeefi fenduto affai fertile, pag. 157.

169.

c
C

A ffì. Coltura di ejfo preferita dagli Arabi a
quella degli altri prodotti del loro Paefe, pag.
169. 1 8 4 .
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Cena . Cofa foffe preffo g li antichi , pag. 2 4 4 .
Not. ( a )
Capo di Buona Sperando. Celebre pe Giardini iv i
formati da un Governatore Olandefe, pag.
Vini
che di colà vengono a n oi. I v i .
C ap rificazione cofa fta , pag. 167.
Caprifico . Ha il fu o nodrimento più dallxaria , che
dalla terra , e daIV acqua pag. 1 4 3 . 1 5 2 . Forza
grande che. fa per attaccare le fu e radici . I v i
Etimologia del nome di ejfo , pag. 1 5 3 . Sue virtù
m edicinali. I v i .
Cartag in ;fi. Dure L eggi , cui dovettero /oggettar/t do
po la feconda Guerra P unica , pag. x x i.
Cecilio , m tnijlro , e favorito di Elifabetta Regina d'
Inghilterra. S'oppone al di lei difegno d'introdur
re nel Regno le manifatture di Lana , pag. i o o .
Non viene afeoleato il fu o configlio , pag. 1 0 1 .
Chineft . In quanto pregio abbiano VA gricoltura ,
pag. 2 3 . Loro diligenza nel potare i Gelfi ogn an
no , e nel piantarne ogn'annc di nuovoypag. 1 7 4 . 1 9 3 .
Chiufure de'Terreni . N el Regno d" Inghilterra in
cominciarono fatto il governo di C romvvel , pag.
1 0 4 . Tumulti nati nel R egno fuddetto per effe ,
pag. 10 4 . e fe g g . Furono finalm ente accordate , e
s accordano tuttavia quivi a chiunque ne chiede al
Parlamento la permiffione y pag. i c 8 . Quanto fi e 
no ut il cofa pe maggiori progredì dell' A gricoltura ,
pag. i o 6.
C occo. Pianta fam ofa d e g l Indiani . Q ual ufo ne fa c 
ciano , pag. 1 9 2 .
Commercio . Senza la giuflizia , il buon ordine , e
la buòna fed e y farebbe ladroneccio , ufura , ed in
ganno y pag. x v j. nel folo Commercio atti
vo fondato nell' Agricoltura ritrovaft l'univerfale
felicità degli Stati , pag. x ix . La decadenza di
fjfq reca pregiudizio alt' univerfale , pag. x xi.
S
Vacil-
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Vacilla f c non è accompagnato dallo Studio dell *
A gricoltura , pag. x x v . Quanto fia utile agli Sta
ti pag. 9 . Accademie injittuite nel Regno di Fran
cia pel progreffo di effo , pag. i r . Altre injittuite
in Italia , e nella gran Bretagna , pag. 1 2 . In
quanto pregio fia Jlato tenuto dagli A rabi , pag. 1 3 .
E da' G reci . I v i e pag. fe g . Ad effo erano diret
ti * pubblici giucchi che fi facevano nella Grecia 9
ed anco anticamente nel F riu li. I v i . Ad efjopu 
re fu diretta la fam ofa navigazione degli Argonau
ti in Coleo , pag. 1 4 . Per effo fiorirono le C ittà ,
e g li Stati y pag. 1 8 . Quanto vantaggio rechi al?
Agricoltura , p .4 3 . 2 6 2 . e fe g g . Quanto ftaft dilatato
nel Regno d Inghilterra Jotto la R egina Elifabetta 9
pag. 9 9 . e fe g g . E molto più. dopo la morte di
Carlo I. Pag. 1 0 5 . Senza di effo i Principi\ non
pojjono fo fìen ere , nè d ifen d erei loro Stati , pag.
n o . Deve Jiar a cuore anche a coloro che vivo
no delle loro rendite , pag. 2Ó4.
Concime . In qual guifa cooperi alla fertilità della
Terra , pag. 1 ^ . e fe g g .
C rom vvel. Dilatò nel R egno d Inghilterra le mani
fatture di lana , pag. 1 0 4 . fu oi m aneggi per f e dare i tumulti nati nel R egno per le chiufure d i
T erren i , p a g. 1 0 5 .

D
( Eduardo ) fu e fperienze / opra la pian
D Igestagione
de Mori nella Virginia , pag. 1 7 2 .

Domiziano Im peradore. Ordinò che in Italia non fi
pian taffero Vigne , pag. 8 9. R ivocò quell' editto 9
pag. 9 0 .
Ec-
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Cele fi affi c i . Dovrebbero applicare allo fiudio del?
Agricoltura ,
6 5. E/empj d' alcuni celebri
Eccleftaliici che fcriffero intorno quel? Arte , p ^ .
6 (5. Utile che recherebbero con sì fa tto fiudio a
loro m edejtm i , ed agli a ltri , p * £ . 6$. E'accorda
to ad e ji queflo efercizio da Canonifìi ,
1 «50.
Poffono attendere per decifìone della Congregazio
ne d el Concilio al lavoro della S eta , pag. 2 2 7 .
Economia . Accademia injlituita con queflo titolo
nella Danimarca , pag, 6 8.
E lifabetta R egina d'Inghilterra 1 , / « * premure per
introdurre nel Regno le manifatture di lana , pa g .
99. Ritrova alcune oppoftzioni ne fu oi m intflri ,
10 0 . Co/ permettere il trafporto del grano
fuori del Regno fa che prenda nuovo vigore ?
Agricoltura , che parea aver ricevuto qualche no
tabile pregiudizio dalla moltiplicazione de ’ p a fco li ,
pag. j o i .
Enrico I. Re di Inghilterra. Vivajo amplijfimo fa t
to fabbricare da lui per cufìodire il p e fe e , pag.
91.
E fptrienze. Non potendo fi fa re fenza fp efa , fareb
be neceffario che fi formafjero alcune focietà per
poterle fare agevolm ente , pag. 36. 63. Quelle che
fono fa tte dagli altri in altri Paeft , ed in Cli
mi diverft non poffono fervire di norma ad ogni
P a efe , e ad ogni C lim a , pag. 64.

S
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F
fe t t i [ N. U. i. Filippo ] . Lodato pel celebre
F J rGiardino
da lui formato con fom m a fp efa nel-

7ia fu a Villa di Sala, pag. 3 5 .
F efìe. Il Diminuirne il numero gioverebbe a /occor
rere i poveri A gricoltori, pag. 2 4 2 . e f e g g .
F ich i. Bucati da certi In fetti, maturano più fa cil
m ente, pag. \6j.
.......................
F ilu gelli. Non ponno effer nodriti di fo gh e di Gel
fo felv a ti co , pag. 1 7 3 . Nodriti con altre foglie *
fuorché con quelle del Gelfo , 0 perirebbero 0 non
intraprenderebbero il lavoro della Seta , pag. ì o o *
Nella Francia , e nella China vengono allevati^
dalle principali D ame, pag. 2 0 3 . Nodriti nell
abbondanza rendono più Seta , pag. 2 0 7 . Sono
/oggetti a molte inferm ità, pag*io8. Alcuni man
giano la foglia fenza render Seta . I v i . Si diJlinguono però di buon ora dagli a ltri. I v i . R i cevono nocumento dall' aria . I v i . E da cattivi
odori, pag. 2 0 9 . Dalle lor uova d el fecondo ac*
coppiamento nafcono i vermi ptà languidi , pag.
2 0 9 . Autori che fcriffero di quejli anim aletti, pag.
2 1 0 . E 'fal/o che in Ferrara na/cano alati , pag*
2 2 6. E'pur fal/o che nafcano dalla carne di Vi
tello , pa%. 2 2 9 . Ovvero dalle fo glie del Moro .
I v i . Quejle due fa vole innejlate infteme furono
riprodotte nuovamente da un A Urologo Olande f e ,
che preferire il metodo di fargli na/cere dalla car
ne di Vitello coperta di Foglie di Gelfo , pag.
2 3 0 . L' educazione dei F ilugelli fa tta da'C onta• dini non pregiudica punto al lavoro de'Campi 9
pag. 2 5 6 . e feg g .
Foglie Nhn fola fervono agli alberi dr ornamento ,
ma
.
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ma contrihutfcono alla loro vegetazione , ed alla
maturazione delle lor frutta , pag. 212 .
Francefci . Comunicarono al Pubblico le loro /coper
te ed invenzioni , pag. xvii. Potrebbero foperfbiare le altre Nazioni nel prezzo de grani, pag.
xxv. E nell’ introdurre la moda anco nel pane ,
pag. xxvii. Una volta impiegavano il talento loro
negli fludj delle Lingue y delle Belle Lettere, deli
Antichità & c. Pag. io . Pafjarono con più pro
fitto a quelli delle Scienze . I v i . Ora s'applicano
fmgolarmente all' Agricoltura alle Arti , ed al
Commercio , pag. 11. 2$. 25. e fegg. Accademie
da efji inflituite pel maggiore progreffo di quefii.
fludjV. A ccad em ie.
Friuli. E' la Provincia in cui nafce la più perfet
ta Seta del mondo , pag. 3 1 . 37. Se ne rende la
ragione pag. 189. In alcuni Citi potrebbe coltivarft la Robbia, sì utile per tignere le Lane in roff° j PaSSuoi vini lodati, pag. 37. 182,
Campagne di effo fttuate tra Udine ed il Tagita
mento , quanto fieno fierili y pag. 149. e fegg. Co
me fi poffa rimediare alla lorofierilità, pag. 152.
e f eSS‘ Quanto fia il terreno del Friuli adatto
alla coltura de' Mori , pag. 187. e fegg. Quali
fieno i mezzi più atti a rendere quefia Provincia
più indufìriofa, e più fertile, pag. 238. Confronto
di efia con P Olanda, pag. 248. E'uno de Paefi
in cui 1 .più neceffario il Commercio , pag. 2 66.
Frutti, Somjninijlrano agli animali nodrimento più
abbondante degli altri vegetabili , pag. 162. 1 6y.
Aprirono la firada a mplte Provincie dell' Italia
ad un vantaggiofo Commercio, pag, 194.
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G
Alti d' India . Come fieno venuti in Italia .
Pag. 31. Quanto fojjero rari nel Secolo XVI.
Pag. 32. Dappoiché fon divenuti nojlrali , fono
impiccoliti. Pag. 33.
Genovefe ( Antonio ) . Nominato a leggere nella
Cattedra cf Agricoltura in Firenze. Pag. 12. Ed
in quella di Napoli. Pag. 23<5 .
Verone Re di Siracufa. ScriJJe intorno l'Agricoltura.
Pag. 7 1 .
Giuliano Apoflata . Fece fabbricare de' grana) in va
rie Provincie del Regno d1 Inghilterra. Pag. 8?.
Giulio Cefare . Obbligò l' Inghilterra a pagare in
grano i tributi al Popolo Romano . Pag. 8 2 .
Goccie d'Inghilterra. Si fanno dì Seta cruda diJìiU
lata . Pag. 205.
Goddar ( D.r ) . Ritrovò il fegreto di fare le celebri
Goccie d'Inghilterra. Pag. 205.
Greci. In quanto pregio abbiano tenuta f Agricol
tura , ed il Commercio . Pag. 1 3 . « fegg.

H

I

Arilib Inglefe. Grande promotore d:lP Agricol
tura nel Regno d'Inghilterra. Pag. 103*

Ncette y ed Incettatori . Totti i Monopoij , fona
talvolta utili. Pag. 114.
In-
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Inghilterra. Quanto fojfe anticamente fertile di gra
no Pag. 82. Per avere abbandonata la coltura de'
Campi erafi ridotta ad una grande fcarfezza di
biade. Pag. 83. Eflrema carejìia di gr.mo in que
llo Regno nel Secolo XIV. p.
Provincie di ejfa
fertili di Vino. Pag. 91. Per qual ragione fi a ora fcarfa di Vini. Pag. 91. Tumulti/otto Cromvel per le Ch'tufure de' terreni. Pag. 104. e fegg.
Quanto fteno ivi abbondanti le raccolte de'grani .
Pag. 109. Qiianto ftafi arricchita con la gratifi
cazione , 0 jta dono di io . per 100. accordato al
trafporto de'grani fuori del Regno. Pag. 114. e
fegg. Quanti campi contenga, e quanti fieno feminati. Ivi.
Inglef i . Paragonati co' Romani . Pag. xxìv. Per
qual ragione abbiano un tempo abbandonato la col
tura de'Campi. Pag. 8 }. Qjianto fojjer ghiotti di
carne. Pag. 8 ¿ . E de! Pefce. Pag. 9 2. Studiofi
dell'Agricoltura . Pag. 8 (5. Ingranano i Campi in
alcuni luoghi .con P arena del Mare . Pag. 87.
Sotto il Regno di Elifiietta fi diedero alle mani
fatture di Lana . Pag. 99. E fecero P Agricoltu
ra oggetto di Commercio. Pag. lol. Anche gli
Agricoltori , ed i Contadini tra gl' lnglefi fono
commodi. Pag. 121. e fegg.
Intieri ( Ab. ) Injlitu) , e dotò in Napoli una Cat
tedra c£ Agricoltura , e di Commercio . Pag.
2 36.
Irlanda. E' fcarfa d'abitanti ; ed ogni cofafi vende
ivi a buon mercato . Pag* 248.
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Lana .
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A n a. Manifatture di Lana furono introdotte in
jj Inghilterra dalla Regina Eltfabetta . Pag.qQ.
Il loro commercio divenne ancora più florido- fiotto
Cromvvel. Pag* 10 4.

M

M

Agone {deaerale de'Gartaginefi. Suoi X X V llì.
Volumi Jopra iAgricoltura in quanto pregio
fo(fer tenuti da'Romani. Pag. 7 1 .
Manifatture firaniere. E' un inconveniente il valer*
fisne, quando potremmo averle nè' mflri Paefi ,
pag. 249* € fegg. ,
Mercatanti . Devono effer'è inflrutti nella Fi fica ,pag.
3. Nella Dialettica , pag. 4. E nella Morale
Filofofia , pag. 5. Poffono veramente chiamarfi Fi*
lofofi , pag. -6. Quali vantaggi rechino alla So
cietà , pag. 7 . Devono effere injlrutù nella Storia,
pag. 15* Quanto conto ne abbiano fempre fatto i
Principi, pag. 18. Quanto fieno neceQarj ad uno
Stato, pag. 19. 2 (5 ?. e feg.
Mercatanzia % Lo Jludio di effa è v.no dt' più effen*
•Viali della Filofofia, pag. 2%
M eta d ie. Cofa fieno, pag. 206. Utilità che da effe
potrebbe derivare all'affitto de' Mori , pag. 2cy.
Miferia . E ‘ la maggiore diftruggitrice del genere ti
niano, pag. 1*5.
Monache. Furono nella Francia eccitate a piantare
ne'loro ricinti de Mori, ed a nodrire ¿¿Filugelli,
pag. 130. e fegg. Sarebbe però più utile che jofi
fero indotte ed incannare la fitta, pag. 132.
Mtn~
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Montellatici ( P . Ab. ) Infiitutore dell’ Accademia
d? Agricoltura in Firenze, pag. 12.
Mori. Hanno molte altre proprietà , e yówo utili anco
ind'pendenterrttnte dall’ alimento chefommintfirano
eolie loro foglie a' Filugelli,
127. Mori »ìawi 0
natura , 0 por indufirìa farebbero utilififimi , p j£ . 129. Quanto giovino alle loro foglie
certe pioggie brevi , « leggere, che cadono ti ittiprovvifo la State, pag. 171. Piantati nella Virgì
nia a gufa delle fiepi, e rowe le fiepi tagliati ,
172. F or/i potrebbero riufciré, pag. 119. Se
minati ivi medefimo in un campo, e appena erefeiuti tagliati con una falce per tenergli fempre
baffi, pag. 175. ikfori felvatici non fervono dinodrimento a' Bachi da feia fe non vengano inneva
ti. ivi. I Mori giovani, per afferzione d i Chinef i
fervono di miglior nodrimento d Filugelli, che ren
dono miglior Seta, ivi. Quanto poffa rendere ogri
anno un Mòro adulto, e quanto un Campo feminato di Mori, p. 181. Alla loro coltura, e moki» plicazione dovrebbe vegliare un qualche Magifirato ,
p. 183. Il Moro fra tutte le piante è una delle ul
time a vegetare , pag. 187. In verun Paefe non
riefee meglio quanto nel Friuli, ivi. Qualità d i
terreni pérchì fieno adatti alla coltura de Mo
ri , pag. 188. 1 più grojfi crefcono nel Friuli ,
pag. 188. Nella China fono piccoli affai , ivi .
Fibre detta foglia del Moro offervatacol microfco
pio fomigliano alia Seta gialla , pag. 189. Se il
Moro bianco foffe noto agli antichi, pag. 19© . Sa
fia quefto nato dal Moro nero innefiato fui Pioppo,
pag. 191. Poffono i Mori formare la ricchezza del
Friuli, pag. 196. E la delizia, iv i. Ed anche la
ficurezza, e la difefa dalle inondazioni de'Torren
t i, pag. 197. e fegg. Si poffono per privilegio con-
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ceduta

\

che flrade , pag. 200. Virtù medicinali di quèfla
pianta, pag- 203. e fegg. Etimologia del Moro ,
pag. 204. Altri vantaggi che deriverebbero al Friu
li dalla moltiplicazione de' Mori, pag. 2 0 6. Furo
no giudicati da Enrico il Grande , e da Luigi il
Grande Re di Francia , la pianta più fruttuofa
d'ogn' altra, pag. i l i . Sono forfè la fola pianta
che non rifente nocumento dall' effere Jpagliata del
le fue foglie, pag. 112. Se pojfano ejjere fpogliati più d1una volta per nodrire una feconda gene
razione di Filugelli, pag. 213 . e fegg. Ovvero per1
nodrire con le loro foglie altri animali, pag. 223*
e fegg. Oltre i Filugelli nella Tofana ft nodrifo
no con le loro foglie i buoi, ed altri animali, pag.
2 1 5 . St più giovi moltiplicare i Mori per via di
propagginamento ; ovvero feminandoli per poi inriefiarli i pag. 2 3 2 . Coltura di quelle piante
nella Danimarca . pag. 254. La loro moltiplica
ndone rumpregiudica alla fertilità de'Campi, p.z 5 7 *

Obili per nofcita. Devono cercare qualche ocj
cupazione, pag. 175. Dovrebbero applicare al
la coltura delle piante, pag. »7 *Nollet ( Abate ) fuoi sbagli intorno alf ufo delle
foglie de Mori i pag. 2 13 . e fegg. Altri fopra il
Clima, il Terreno , e f Agricoltura dell'Italia ,
pag. 219.
,
Piovità. Quanto di pregìudicio rechi al progrejfo del
le Scienze, e delle Arti f opporfì ad ogni novità ,
PH> 20. e fegg. N e c e jft à di feguire alcune volte
le novità, pag. 176.
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Landa . E ! il piti pulito Paefe dell’ Europa $
pag. 197. Quali fiano le cagioni del fuogrande Commercio,
245. e /(*££. Quanto fia po
polata ,
247. Quanto vi regni f indujlria 9

O

ivi *

Re di Giuda . Fu s) ricco ,
coltivò / ’ Agricoltura, pj£. 125«

è potente perché

Erftani. Quali azioni credeffero più grate a Die,
pag• 183.
Pefce. Modo di cajirarlo ritrovato da Samuel Tuli ,
pag. gl. e fegg,
Piante. Come ft operi dalla natura la loro vegeta
zione , pag. 198. f fegg. Vegetano, f germoglia
no anco immerfe foto nell' acqua, pag. 140.
// fieno tra effe che piu compenfmo i Terreni del
la diminuzione fatta dagli animali della materia
che ferve alla Vegetazione , pag. 162. Se poffano,
come gli animali affoggettarfi a certi ufi fuori delC
Ordine naturale , pag. 21 6.
P iccolu o . Sorta di vino celebre del Friuli , pag.
P

182«

Pioggié brevi, e leggiere,
cadono la State ctìmprovvifo . Non fono come alcuni credono pioggia
falfey pag. 171. Giovano alle foglie de' Mori, iv i/
Pregiudicano al Canape, pag. 172.
Poefia . Quanto fu fempre terruta in pregio' dagli
Ambi, pag. 12. e fegg.

Po-
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P o fterìa . Paefe pofio tra il Cadore , la Carint'ta >
ed il Titolo. Gli abitanti di quejio Paefe foglioria nodrire gli armenti, e le greggie nelle falle ,
pag. 107.
Pranzo. Cofa foJJe prefso gli, antichi , pag. 244^

JVof. (*)

Principi. Z * /oro felicità è infeparabilt da quella de'
loro fudditi,
xix.
Probo Imperadorè • £ ’ riconofciato dalla Francia ,
¿z*//’ Ungheria, « ¿/tf//’ Inghilterra come autore delt
introduzione della Vigne, pag, 91,
Prodotti firanieri. Pofsono renderfi naturali all' Ita
lia ,
30. /<r we rr^wo
f/ém /y ,

R I /0 .

Della coltura di quefia pianta non fanno
§l' Italiani mifiero a' forefiieri come vuole il'
Signor Abate Nollet , pag, 220. Poema Jopra la
coltura del Rtfo pubblicato dal Signor Marchefe
Giambattifia Spolverini, iv i.
Robbia. Pianta la cui radice ferve a tingere in rof
fo. Quanto farebbe agevole il coltivarla in alcuni
fui del Friuli , pag. 16. Riunirebbe forfè migli0-

Avary ( M. Tilemone Luigi ) Canonico di San

S

Mauro di Parigi lodato pel fu0 Dizionario del
Commercio , pag. x iv. Quefi' Opera fu prima
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ma "ideata da Jacopo Savary dì liti fratello $
che preparò una gran parte de' materiali , pag.

66

.

Scopeliano Profefsore A Eloquenza à Smirne, Spedi
to ambafciadore a Domiziano Imperadore da alcu
ne Città deU Afta per ottenere che fofse rivocato
il Decreto con cui fi proibiva di piantar nuove Vi
gne, pag. 90.
Seta. La più perfetta nafce nel Friuli, pag. 3 1 .3 7 .
189. Perche tardafse tanto a venire in Italia t
pag. 190. Da efsa vengono ejìratti mirabili medi
camenti , pag. 204. Se fta /aggetta a Decima ,
pag. 22 7*
Società. V. A ccadem ie.
Spolverini ( March. Giambtttifta ) fuo Poema fopra la coltura del Ri/o ^ lodato , pag. 221 .
Stapultarj. Compagnia di Mercatanti Inglefi, pag.

99 *.

• .

Sterilità della Terra . Non deve attribuirli alP in
vecchiare di efsa, nò ad altra cagione • ma alla
poca cura nel coltivarla , pag. 7 7 . 7 8 . 164,

T
Elajo a due fpole ; Invenzione afsai utile ,
P*$- 5 5 *
erra. £ ’ fiata fempre della (lefsa fertilità con cui
fu creata da Dio , pag. 7 8 . Quanto più rendefse
ne tempi antichi perch' era coltivata da perfone inteìligenti, pag. 80. Può renderfi fertile anche cort
J arena del mare, pag. 86. e fegg. E ' di due forta : Primitiva, 0 fta originale j e compofìa, orni¡la , pag. 138. Se fta nece/saùa per operare la ve-'
getazione delle piante, pag. 141 . Perchè conven
ga

T
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ga ingrafsarta acciocchì fta fruttifera , pag. 144.
Da quali cagioni derivi la magrezza, 0 grafsezza
ali efsa, pag. 147. Se no»
aiutata col foccorfo de letami, quanto più è feminata, tanto più
injierilifce, pag. 162. 164. Cofa fta ciò che alcuni
ahiamano invecchiar della Terra, pag. 165.
The . Ufato da Chinefi per correggere la cattiva qua
lità delle lot acque, pag. 205 . Benché gli venga
no dati diverft nomi , è però cC una fola fpecie .
pag. 206.
Trafporto de'grani fuori dello Stato . Quanto abbia
arricchito il Regno cT Inghilterra, pag. 114.
Traffico. Non è ni ingiufla , ni perniciofa cofa lo
fcuoprire i fegreti di effe , pag. x v ii. Anzi i neceffaria , pag. xvìii.
Tuli ( Samuel) Inglefe. Ritrova il modo di cafraft il Pefce, pag. 9 2 . e fegg.

V
T JEgetazione delle Piante . Conte fucceda , pag.
V 138. e fegg.
V icin ie • Adunanze de' Contadini , così chiamate ,
Sono troppo frequenti fingolarmente nel Friuli ,
pag. 250. Pregiudizio che da effe deriva all'Agri
coltura, pag. 2 52 . Quale potrebb' efferne il rime
dio, pag. 253 .
Vida ( Girolamo ) fuo Poema de B om byce lodato .
pag. 210.
Vigne . Introdotte nella Francia, nell Ungheria , e
nell Inghilterra per beneficio di Probo , pag.
Villeggiature . Erano una volta ordinate a' maggiori
progreffi dell Agricoltura, p. 7 2 .
Vini.
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Vini. D el Friuli lodati, p. 37. 182.
- - - - D el Capo di Buona Speranza quali origini
abbiano avuto , p. 35.
Uomo. Pub vivere commodamente in qualunque C li
ma , p. 162. Non è nato foto per fe ; ma per la
P atria , pe Parenti , e pigli Amici • pag. xu
e p . 237.
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