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Antonio

Z an o n .

Ntonio Zanon nacque in Udine il
dì 18. di Giugno dell’ anno 1696.
da Giufeppe Zanon comodo ed onorato Mercatante di quella C it
tà , e da Francefca Vezzi , la cui
cafata fu poi afcntta fra le nobili
Patrizie Venete . Il Padre fi prefe ogni cura nel
far educare Antonio , e Francesco altro Figlio
maggiore d’ età negli ftudj neceifarj per la Mer
catura, ed incamminò ambedue nel traffico del
la feta . Francefco dellinato alle cure domeftiche
pafsò predo all’ impiego del negozio , ed Anto
nio reftò più lungamente nelle fcuole . Studiò
egli la lingua latina , le belle lettere , la geo
grafia , 1’ aritmetica , gli elementi della filosofia
fcolailica nel proprio Paefe, attefe alla continua
lettura de’ lib ri, e non tralasciò mai di coltiva
re le perfone più dotte della fua Patria.
a a
Do-
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Dotato di fpirito fervidifiìmo , e d’ ingegno
pronto e verfatile , non fi fifsò mai nella gio
ventù prima a certi ftudj particolari . Leife i li
bri che trattano d’ agricoltura , o d’ economia ,
o di commercio : ftudiò gli oratori, i poeti, gli
fiorici, i rom anzi, i fogli de’ novellici , i rac
conti de' viaggiatori , le novelle curiofe e ga
lanti . Con facile e chiara memoria fapeva egli
citare e dar conto di quanto avea fiudiato ne
gli anni primi , e ricordava!! di tutto pronta
mente negli anni della pigra vecchiezza, in cui
fcemano per gradi le forze del corpo , e le più
belle qualità dell’ intelletto.
Il gran Bacone di Verulamio divide tutta la
fcienza umana in tre elafi! : cioè in fapere di
memoria , fapere di fantafia , e fapere di razio
cinio . La prima giova per render gli uomini
eruditi e facondi ne’ loro fermoni , la feconda
fpiritofi e franchi , la terza freddi ragionatori
feveri . Lo fpirito umano che tardi fi fviluppa ,
e in breve tempo s’ ofeura , non può vagare
francamente per tutto *1 mondo vaftiflimo della
faplenza . Felici que’ pochi che ne trafeorrono
una parte fola con propizia fortuna , poiché fi
follevano d’ affai fopra la folla del volgo vile ignorante , il quale non fece mai prova d’ inge
gno . Quindi è che la memoria del Sig. Zanon
coltivata dalla lunga lettura e dall’ attenzione
continua , lo rendea eloquente ne’ fuoi difeorfi ,
erudito nello fcrivere e nel converfare , franco
nel loftenere le contefe , fempre accetto 3 Tem
pre ilare e caro agli am ici.
IL
In età di 32. anni reftò egli fenza Pad^e .
Non
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Non molto dopo mancò ancora di vita il di lui.
fratello Francefco, lafciando la Conforte vedova
ed infeconda . E allora fu coflretto di penfare
ferianlente a dar fucceifione al fuo calato, e d*
attendere al negozio delta feta , che tutto reftò
in fua libera difpofizione . Scelfe dunque per Iipofa la Signora Lucietta Marfoni nata da ricca
famiglia di Spilimbergo , cui confervò (lima ed
amor vero fino agli ultimi momenti del fuo vi
ve re , e da cui ottenne prole numerofa e fana ;
e quel eh’ è più, ben educata negli oneili coftumi fo a v i, e nelle Paterne maifime d’ onore e d*
affetto verfo la Patria e gli Am ici . Si prefe irt
oltre la cura d’ accrefcere il nobile traffico del
fetificio, conofcendo per prova che fotto di que
llo cielo nafeono ed allignano facilmente i gelfi , e da’ bozzoli tirai! una feta affai lucida leg
giera, onde produrre il più pregiato organzino.
E per meglio Affare l’ attenzione de’ fuoi Con
cittadini* accrebbe la piantagione de’ geffi bian
chi ne' propr) poderi Fece venire da’ paefi lon
tani del Piemonte due donne per addeflrare tut
te P altre del fuo edifizio a fviluppare da’ boz
zoli un filo più fino e più netto . ErefFe fenza
rifparmio di denaro o d’ induftria nel mezzo di
quella Città e fopra uit canale dell’ acque pub
bliche un’ ampio incannatoio , per ridurre 1’ or
ganzino a due fili fecondo il metodo de’ Turinefi,
eh’ è in oggi il più pregiato nelle piazze d’ O llanda e d Inghilterra . Può diri! di lui , e può
diri! fenza taccia d’ adulazione * ciò che ci lafciò fcritto Plinio d’ un bravo Romano i cioè „ eh*
egli non affettò mai I* orgoglio de’ Sapienti ,
„ o la non curanza de’ Ricchi i ma volle ab„ balfarfi volentieri ad iilfuire il Villico e P A r 
ti tefice ; e far feco loro gli efperimenti * onde
a 3
ì ) ac-

VI
}i accrefcere i prodotti della terra, e migliorare
„ le arti utili alla N azione.
La piantagione di tanti geli! ora fparfi per tut
ta quella vaila Provincia , le novelle fabbriche
di trecento fornelli eretti nella fola Città d*
Udine per trarre la nollra feta , il prodotto del
la fera medefima che rende alla Nazione 500.
e piu mila ducati di denaro foreiliero , il com
mercio e l ’ induilria ch’ ora vi regna e non cede
a ll’ altre Provincie Venete ; fono tutti effetti del
la voce e dell’ opera del nollro Sig. Zanon , e
del genio docile di que molti illuflri e noti Con
cittadini , che non ifdegnarono di feguire il di
lui efempio . Egli era dotato d’ eloquenza e di
fortezza d’ animo per combattere gli fpiriti me
lanconici , e troppo attaccati all’ antiche coflumanze : polfedeva tutte le cognizioni neceffarie
per iilruire tutti quelli che ricorrevano a lui per
alfiftenza fedele, o per fano cordìglio : finalmen
te per lungo fludio, e per pratica di commercio
potca più d’ ogni altro riufcire in tale progetto.
Si adoperò altresì acciò avelie il defiderato ef
fetto la Soprana Terminazione dell’ anno 1728.
in cui s’ inculca il novello metodo di trarre la
feta a due fili , per renderla più leggiera e bel
la , e che corra del pari coll’ altre più belle d*
Ita lia . Non folo affottigliò Tempre più il fuo la
voro incominciato parecchi anni prima , ma non
cefso mai d’ incoraggire a taleimprefa utiliifima
tutti i fuoi Compatrioti : anzi non volle mai
accordare la palma e la corona ad altra più for
tunata Provincia del Veneto Dominio . Tanto
gli fu a cuore la riputazione della nobile mer
ce , e 1’ impegno di foflenerla in quel giuilo de
coro, che onora il clima beato che la "produce ,
e 1’ induflrta della Nazione che la coltiva.
IIL.

vu

III.
Non fi reftrinfero le fue cure alla fola feta j
ma cercò ancora i modi di migliorare i vini
che abbondano nel noftro Friuli , e farne un
traffico più eftefo . E in vero qual fervorofa affiftenza ei non preftò a que’ due nobili Soggetti ,
i quali s’ adoperarono con lungo ftudio e fatica,
per ritrarre dalle loro vigne un vino non diffimile da quello di Borgogna ? Lo fece vendere
nella propria caia in V en ezia, cercò d* accredi
tarlo nelle più laute menfe di quella Dominan
te , lo fpedì ne’ paefi lontani, ne provvide i ma
gazzini de’ Mercatanti. Per alcuni anni fù bevu
to per vino foreftiero , per vino ottimo : baffo
poi la fola notizia d’ efler vino Italiano , e na
to e lavorato nel noftro Friuli , per minorarne
la ftim a.
Si conferva però intatto , anzi crefce iempre
più con profpero evento lo fpaccio del noftro
Picolito , vino noto da pochi anni alle Nazioni
da noi rim ote, e che molto fomiglia , e gareg
gia ancora cogli aurei preziofi liquori dell’ Un
gheria . E qui fenza far torto ad alcuno , è d*
uopo confettare , che in così nobile imprefa fi
diftinfe il Conte Fabio Afquino Segretario di
quefta Società, ed uomo noto per le diftinte co
gnizioni d’ agricoltura , e per le utili fcoperte
fatte più per giovare alla fua Patria , che per,
privato interefle , o per vano defio di fama .
Am m irò fempre mai il Sig. Zanon 1’ indole d*
un Cavaliere così benefico , e fi fece un dovere
d’ applaudire alle di lui im prefe, e di fecondar
le con quel caldo impegno che diftingue P ani
mo ben fatto d’ un amico verfo l’ amico virtuofo , d’ un Cittadino verfo il buon Cittadino .
Non contento di far noto il Picolito del Conte
a 4
Afqui-
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Afquino nella Dominante e per lo Stato Vene
to , Io trafmife a’ fuoi Corrifpondenti nelle C it
tà più colte d’ Italia , e lo fece navigare fotto
il freddo fettentrione . Ora fe ne fa un conto
rno di tre mila e più bottiglie all’ an n o, ed ac
cadono non poche fpedizioni per I* Inghilterra,
per varie piazze della Germania , per 1* Olland a , e fino in Francia ed a P arigi.
Eftefe più oltre le fue m ire. A tante nobili e
ricche manifatture onde fi diftingue la Veneta
induftria , volle aggiugnere varj generi di que’
baffi lavori che fervono al mantenimento de’ po
poli più mefchini di quefla Provincia , e che
poffono nell’ America Spagnucfa migliorar di
fortuna; e formò egli di tutto un depofito a Cadi
ce appoggiato da decreto onorevole del noftro
Principe . Propofe più volte a’ ricchi Signori del
Friuli d’ aprire un Commercio de’ loro vini Hefofcbì colla Nazione Inglefe ; e cercò di fpianare le difficoltà folite a farli fopra 1’ imbarco pericolofo , la confervazione difficile , i dazj gravofiffimi , lo fpaccio non ficuro . E fopra ogni
altra cofa defiderò lungo tempo di ilabilire in
Udine una Società di Commercio , cui non al
tro foffe a cuore, fuorché l’ induftria di foftenere
con preferenza la manifattura de Velluti alla
piana ; e per incoraggire i fuoi Compatrioti ,
propofe i mezzi più facili d’ alfociazione , e i
più ficuri ; e per perfuaderli prefe argomento di
dimoftrare , che quella merce riunirebbe a ma
raviglia bene , col prezzo difcreto alletterebbe
i popoli vicini e lontani , e vantaggio e decoro
moltilfimo apporterebbe alla Nazione intenta a
migliorare i prodotti proprj , i prodotti più feli
ci . Se quelli ragionevoli progetti non ebbero P
effetto defiderato , perchè attraverfati o da maneg-
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neggi d'altre Piazze commercianti , o da certa
naturale invidia che regna ne’ meftieri di gua
dagno , o dalla non curanza, o dall’ inerzia , o
dal timore , o dal fofpetto ; quelli progetti medefimi ci additano le vaile mire , e ’1 nobile
zelo del buon Cittadino.
IV .
N ell’ anno 1758. fifsò la fua dimora in Vene
zia con tutta la fua famiglia : mantenne pe
rò Tempre aperto il fuo fetifizio in Udine ,
dove per buona parte dell’ anno s’ impiegano
circa 200. perfone . In Venezia ereife ricca ma
nifattura de’ drappi di feta alla piana , e la foflenne con tale lealtà e diligenza , che venne
Tempre riputata la più perfetta in quello genere
di lavoro. Solea dire il Signor Zanon , che non
altra feta, fuorché quella del Friuli lavorata col
le diligenze neceifarie , egli impiegava in tutte
le fue manifatture ; e che quelle manifatture medefime fervivano di prova la più convincente
per foftenere in faccia al mondo intiero, che ella
non cede alle più pregiate della nollra Ita lia .
Tutti gli onori foliti accordarli al rifpettabile
ceto mercantile, il quale trovò Tempre in quella
Dominante ficuro afilo e beato , e vi mantenne
Tempre mai l ’ indullria, la ricchezza, la quiete,
la felicità ; furono tutti donati largamente al
nollro Concittadino . Vi fi dillinfe altresì per le
fue Cognizioni, e non di rado vollero intendere
il di lui parere alcune augulle Magillrature della
Repubblica , e maifime la rifprttabiliilima de’
Cinque Savj fopra le arti e la mercatura. E nell’ anno 1764. in cui nacque 1’ utililfimo provve
dimento d’ inllituire nell’ Univerfità di Padova
la nuova Cattedra d’ Agricoltura pratica , dagli
Eccellentiifimi Signori Riformatori tù ricercato
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il noftroSozio a dir opinione (opra l ’ importante
argomento ; ed egli corrifpofe coll’ impegno di
vero fuddito verfo il Sovrano benefico , e con
quel nobile ardore che nutriva per li vantaggi d’
un’ arte la più neceflfaria al Commercio . N ella
ileifa fcrittura fi ravvifa quanto gli fu cara, e in
quanta eilimazione la perfona del Signor Pietro
Arduino cui fu allora addogato il nobile impie
g o , e eh’ ora continua in foitenerlo con fomma
fua lode , e con vantaggio di quella noltra So
cietà di cui egli è Membro onorario.
L'arte ingegnofadi difegnare i lavori delle piu
vaghe floffe di feta, giacea negletta in Venezia ,
ed egli non omife diligenza acciò fe ne inilituiffe una fcuola pubblica: ora l’ arte vi fiorifee, e
fa onor grande allo fpirito vivace della Nazione.
Debbono altresì alle calde fue brame vaga origi
ne ed incremento le manifatture degli arazzi
d' alto lifeio promolTe dal Principe Sereniifimo
Marco Fofcarini di Tempre chiara , ed immortai
rimembranza. Eccitò inoltre V induilriadegli A r
tefici per migliorare le tinture , e non nacque
fenza di lui merito l ’ importante fcopertadel co
lorito del cotone in roiTo di rubbia alla manie
ra degli Orientali, la quale fu fatta recentemente
dal benemerito Sig. Lodovico Scomafoni di Schio.
Ma fopra ogn’ altro dee ciafchedunodi noi fapergli grado pel continuo attaccamento verfo di
noi , e verfo la Patria. E in vero quando qui
nacque, o per meglio dire fi rifvegliò la nobile
gara di profittare negli ftudj G eorgici, e d’ unir
ci in Società per meglio comunicare fra noi i
penfamenti e ie feoperte, egli il primo applaudì
grandemente, e volle effer compagno alla noflra
imprefa . E poi chi di noi non fa con quanto fer
vore cercò di render noti i noilri iludj in tutte
le fue Opere pubblicate colle (lampe? Chi non
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fa quanti Corrifpondenti non ci procurò nell’ Ita
lia e fuori, e quante protezioni preifo i Sogget
ti più chiari del Sereniifimo Governo ?
Quella Società formata nell’ anno 1762. fui
modello della famofa di Berna , nacque poco
dopo l’ Accademia de’ Georgofili di Firenze . Se
non fu la prima a comparire in Italia, ebbe al
meno la forte di produrre in pubblico i primi
Queliti georgici, e d’ eccitare col premio e col
la lode gl’ ingegni Italiani non curanti d' un’ ar
te, la quale fece un tempo l’occupazione più fe
ria di tante Cafate illuftri , e de’ Maeftrati e
Confoli dell’ antica Rom a. Ebbe ancora 1’ ono
re d’ edere commendata nel Decreto dell’ Eccellentiflìmo Senato dell’ anno 1767 , e propoli a
come efemplare all’ altre Società d’ Agricoltura ,
che foriero nelle Città principali del Veneto Do
minio . E lo fletto Augufto Senato volendo diftinguere il valore de’ noftri Soz) migliori , ac
cordò il premio della medaglia d’ oro coniata a
quell’ oggetto al Conte Fabio Afquino da noi
lodato , al Conte Lodovico Ottelio noto per l*
utiliflìmo fuo trattato fopra la coltivazione delle
Viti\ ed al Signor Zanon.
V.
Gli ftudj dell’ agricoltura e del traffico, ficcome dilettano maggiormente 1’ animo noftro ne
gli anni della vecchiezza , così diventano piu
accetti al Pubblico mediante gli ammaeftramenti di quelli, cui l’ età lunga e 1’ efperienza C o 
prirono il vero . Quando il noftro Sozio pubbli
cò la prima fua opera fopra l' ^Agricoltura , le
.A r ti, e 'I Commercio, toccava l’anno feftagefimo
dell’ età fu a . Quella prima opera fu poi feguita
da altri fei Volumi ila mpati in varj tempi ; e in
più luoghi fi protefta 1’ autore d'aver divulgato a
van-
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vantaggio del pubblico ciò che avea apprefo da'
lungoi fuoi Jìudj , q dalle replicate fue efperienze .
Per render comuni i fuoi Tenti m enti, ed alla portata di tutti, fi propofe d ’ efporli in tante lettere fcritte in piano itile e lodevole y e le direiTe
tutte agli Accademici d’ Udine , colla mira di
fai cola grata , e di giovare principalmente a’
iuoi Concittadini . In quella raccolta utiliifima
di Lettere merita dillinta lode la Storia della feta e ipoita nel fecondo V olum e, e gli ottimi fuggerimenti fpariì altrove per iftruire i Villici e i
Mercatanti defiderofi di coltivare, o di perfezionare coll arte migliore quella nobile merce.
Fin dalla gioventù prima avea egli unita una
buona ferie di que’ molti Autori antichi e moderm 1 quali trattano 1’ importante argomento
degli liidj economici ; ferie che fu poi accrelciuta ed abbellita fino agli ultimi momenti del
luo vivere, e non già per ornamento vano , O
per feg urtare la moda del fecolo . Fanno fede
della di lui artìdua applicazione dub lunghi ed
eruditi Difcorfi comporti prima d e li età di 40.
anni : uno fotira la prima introduzione e V accrefcintento del fetifizio in Italia : 1*altro intórno i l
commercio degli antichi Aquìkjefi . Ebbe però
tempre la modeftia di non renderli noti colle
Ram pe, quantunque ftimolato dalle premure de’
fuoi dotti Amici ; e fervirono poi di materiale
a parecchie lettere promulgate nelia vecchiaia .
Tutto cío fía detto per confondere la maldicen
za di colui il quale aflerifce che in età troppo
adulta „ averte egli prefa la carriera degli ftudj
„ e conceptúa I* idea di figurare nella Repub„ blica delle lettere.
Avea già fatta nelle proprie paludi di FagaSn a> Cartello poco lontano da U dine, ia impor-*
tan-
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tante fcoperta della Turfa o Torba il noftro Si
gnor Conte Afquino ; ed avanzava già i fuoi
Sperimenti per indagare l’ attività di quella nuo
va materia combuftibile , e del tutto ignota o
negletta nella noftra Italia . Quando mollo dal
vivo defiderio d’ applaudire all’ utile imprefa ,
pubblicò il Signor Zanon nell’ anno 17¿>7* Ulì
bro intitolato della formazione e dell' ufo della
Torba : libro in cui ci dà un’ idea d> quanto
fenderò gli Antichi e i Moderni fopra quello foffile, in qual tempo e prelfo quali Nazioni ebbe
egli corfo , e quanti vantaggi fperar ne potreb
be una gran parte di quefla Provincia fpoglia di
legnam e. Non palfarono tre anni, che la Socie
tà noftra intereflata per 1’ aumento del ben co
mune volle render note al pubblico le feoperte
e gli efperimenti del Conte Afquino , e vedem
mo noi più volte cogl’occhi proprj arder la T or
ba di Fagagna nelle fornaci con foco viviftìmo ,
e cuocere i mattoni e le tegole , e calcinare i
fallì perfettamente.
La fiera careftia del formento, la quale affline
l ’ Italia e tant' altre regioni fertiliflìme d’ Euro
pa nell’ anno 1764. , gli fece nafeere il penfie
ro di fcrivere il trattato della coltura e dell' ufo
delle patate , e di produrlo 1’ anno 1767. Coll*
erudito fuo libro fpedì a noi le femenze , o i
bulbi della nuova pianta chiamata da Botanici
folano efculento, aèdo avelie corfo nel Friuli al
tro prodotto atto a far pane o polenta non in
grata al palato. Molti de’ noftri s’ infervorarono
a farne la coltura ne’ terreni più Aerili, e ne ri
tratterò buon raccolto per due o tre anni di feguito. Tolto però fi venne in chiaro , che que
lla Provincia dove germogliano tante biade mi
gliori fin due volte all’ anno , e l’ ottimo copio
so

*
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fo formentone , non dee reflringerfi alla dura
neceifità di cercare un'alimento nuovo e nafcofto fotto la terra . Lanciamo volentieri le patate
a que’ Popoli che vivono fotto i freddi climi in
grati del Nord ; e noi nati e nutriti fotto un
cielo benigno , contentiamoci di que’ doni che
la terra aprica diffonde.
Due altre opere furono prodotte dal noflro Au
tore in età avanzata oltre gli anni fettanta , e
dirette ambedue a quella Società : la prima trat
ta della. Marna, e d' alcuni altri fojftli atti a ren
der fertili le terre : la feconda è intitolata faggio
di Storia della medicina veterinaria . Ora fiamo
al cafo d’ aiferire che il noilro terreno abbonda
di varie marne atte a migliorare i cam pii e che
non poche prove utiliifime accadono alla giorna
ta fopra le colline iterili , e le pianure che più
fcarfeggiano di letam e. A l faggio di Storia corrifpofe gentilmente un noilro S o zio , e cercò d* efporre agl’ occhi de’ noilri Maeftrati 1’ infelice
flato della Medicina Veterinaria fempre negletta
nel Friuli , con animo di veder rifforta fra noi
quell’ arte, che dee fopra ogni altra tifare l’ at
tenzione d’ un’ Accademia Georgica.
L ’ opere fin qui accennate furono ricevute con
aggradimento e con lode dal Pubblico , eh’ ora
s’ occupa volentieri nella lettura de’ libri econo
mici . Di ciò fanno fede i Fogli e le Novelle
letterarie di tutta 1’ Italia . T ale fi fu ancora
il confenfo di molti Giornalilli Oltram ontani, e
balla qui riferire le parole d’ un dotto Francete,
il quale così conclude,, : farebbe defiderabile che
.» al Ceto Mercantile fofie toccato in forte d’ a„ ver molti foggetti limili al Signor Zanon , e
,, eh’ ogni Città vantar potelfe un Cittadino così
„ zelante del ben pubblico.
Da tanto valore certo e riconofciuto nacque
an-
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ancora la gara di tante Accademie , che procurarono d’ averlo per compagno nelle loro iatich e , e dividere con lui l’ onore delle (coperte utili alle cofe agrarie . Nella noftra egli fu uno
de’ prim i, e de’ più laboriofi : poi fu dichiarato
Sozio di molt’ altre erette nello Stato Veneto
per Decreto Soprano. Fuori dello Stato fu afcritto
alla Cefarea Regia Società delle Principate Con
tee di Gorizia e Gradifca , e a quella de Georsofili di Firenze.
*
v i.
Morte inafpettata ci rapì nel dì 4. di Dicem 
bre dell’ anno 1770. , il noltro Concittadino ,
che pochi mefi prima erali qui trattenuto fra noi
più lungamente di quanto folea egli fare neg
anni addietro . Mancò in età di 75. anni , ma
la robufta fua tempra , le fue forze , il lucido
fereno dell’ intelletto , lo fpirito^ franco , ilare ,
vivace, promettevano una vita più lunga. Manco
in Venezia colpito da gagliarda infiammazione
de’ polmoni, che lo riduife agli eftremi nel quar
to giorno, in cui finì di vivere placidamente, e
con quel provido difponimento, onde fi diftingue
i l faggio Cittadino onefto, il Criftiano religiofo,
i l buon Padre di Famiglia , 1* Uomo dabbene.
A lla notizia della fua morte fi commofiero
nella Dominante tutti quelli che lo conobbe
ro , fi commolfe quella Città , e quella Patria ,
e ziunfe il duolo alle lontane regioni d’ Italia ,
ed oltre all’ Alpi e ’1 Mare . Tante furono le
lettere dirette alla fconfolata fua Famiglia dagli
Am ici preclari , che il riferirle tutte farebbe
cofa aliai lunga , e ’1 tacerne alcune riufcirebbe
perieoiofa ; e forfè ferviranno un giorno a con
fermare le rare prerogative del di lui animo ben
fatto Tale fi fu ancora il confenfo degli Am ici
"

-----
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P oeti, i quali fparfero a larga mano i fiori fopra
quelle ceneri onorate ; e fra quelli giova ram
mentare il nome del celebre noilro Concittadino
il Signor Conte Daniele Fiorio , caro Tempre
alle cafte Mufe d’ Elicona, ed alle Corti de’ Mo
narchi . Finalmente con tre Elogj fu celebrata la
di lui memoria da tre illuilri Scrittori Italiani :
il primo fi legge nel Giornale d’ Italia, il fecon
do nell* Europa Letteraria , e il Dottor Saverio
Manetti recitò il terzo nell’ Accademia de’ Georgofili di Firenze.
Reità va queft’Opera poftuma che fece in vero
l ’ occupazione maggiore dell’ ultima fua vecchiez
z a , in cui confervò tempre illefo il genio, e la
franchezza di fare, com’ egli folea dire, i l Tme
dicatore e 7 Milionario di tutto ciò cbepotea gio
vare alla Tatria e al Vubblico . Spicca in quello
libro il maifimo impegno di combattere i pre
giudizi di molti , che o per cieco attaccamento
alle vecchie ufanze, o per tetro umor melancolico , nelle botteghe degli oziofi, per le piazze ,
fra domeftici difcorfi delle Famiglie , e fino fu
ne’ pergami facri tentano di fcreditare i moder
ni ftudj economici.
L ’ Accademia noftra volendo render noto col
le (lampe d’ Udine l’ ultimo dono che meditava
l’ Autore di farci, e che giunte a noi molti meli
dopo la fua morte ; fi fa ora un dovere di premet
tere quello breve difcorfo, in cui con giuftiifime
ed infieme acerbifiìme lodi ella piange il dan
no d’ aver perduto , ed efaha la gloria d’ aver
poiTeduto un Sozio, un Cittadino, un Am ico illuftre e benemerito per tanti titoli . E vagliano
quelle lodi giuftiifime fincere , vagliano in ogni
tempo a mantener viva fra noi la di lui me
moria , e non mai difgiunta dalla più tenera
gratitudine dell'animo noftro.
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Saggio dell’ Origine, e progredì delle
Società Letterarie.
Così antica 1* Origine delle A c
cademie , o iìa delle Adunati«
z e , e Congrrffi d dorè ,
il
luminate perfone inficine raccolf|ar te Per trattare , e difcutcr fra
loro gli affari più importanti , e
più utili , anzi talvolta ancora i
foltanto dilettevoli alla Società , nella quale fu
1’ uomo deftinato a viver da Dio , che poiTono
diri! fenza taccia veruna di efagerazione naie
col mondo medefimo , ed approvate quindi dall’
univerfale confenfo di tutte le Nazioni , di tutti
i Popoli , e di tutti i Secoli . Abbiamo di ciò
fatto cenno anche altrove (a) offervando che co
sì fatte adunanze non fon cofe nuove, nè inveri-.
A
zio( a ) Lettere Tom. 1. Lett. L

y
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zioni puramente Europee; ma per efler convinti
di quella verità, baila fcorrere le più antiche Sto
rie , che fino a noi fono pervenute : e poiché le
piu lontane , e le più certe infieme fon quelle
che regiftrate fi confervano nelle Sacre C a rte ,
da quelle apprender può chiunque ne aveiTe il
menomo dubbio , che fino dai rimotiifimi tempi
de’ primi Patriarchi ( a ) ebbe il Popolo Ebreo
medefimo le fue Accademie , e che molto tem
po prima di Giofuè la Città di Dabir da elfo
prefa , e faccheggiata ( b ) veniva detta la Città
delle Lettere ( c ) , appunto perchè , ficcome offervano i più accurati Cementatori , ivi erano
flabilite le più colte Società Letterarie , le quali
poi fi moltiplicarono col progreflò del tempo , e
il rendettero celebri , fecondochè ofiervò tra gli
altri S. Giovanni Grifoftomo , il quale parlando
della famofa Accademia Gerofolimitana fondata
da Efdra nel Monte Sion , che fi confervò per
lunga ferie di età , finché dalla fuperftizion de’
G entili ne fu contaminato lo fplendore , e la
gloria j la chiamò Scuola univerfale di tutta la
terra ( d ) .
Non è già qui mia intenzione di (tendermi
fopra quello argomento ; perciocché quantunque
non farebbe molto lontano da quello eh’ io pre
fi a trattare , efifendo però fiato minutamente,
ed eruditamente maneggiato da Jacopo Aitingio
U )
( a ) V. Heidegger in Vitis Vatriarchar.
( b ) Jof. X. 38. 3?.
( c ) Venit ad habit atores Dabir, quae prius vocabatur Cariat - Sepker, ideft C ¡vitar Litter arum.
J0f. X V . 15.
( d ) Chryfoß. Expofit. in Tfal. X LV ll. n. 2.
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( a) , e dopo di lui da Giorgio Orimi ( b ), e da
Gian - Leonardo Eubuero ( c ) , anzi con pari ele
ganza, e preofionè, ficcome fcrive quell’ ultimo
( d ) da Goltifredo Vockerodt , che ci diede la
Storia delle Società Letterarie che fiorirono pri
ma dei Diluvio ( e ) , non farei che ripetere inultimente il già d etto. Mi contenterò adunque di
ofiervare foltanto che gli ftudj coltivati nelle A c
cademie degli antichi Ebrei non erano rivolti
foltanto a trattare le cofe della Religione , e
della Lingua , ficcome pretefe di provare T om mafo Burnet ( / ) , ma ad ogni forta ancora di
Scienze , e di Arti ; il che provano i mentovati
Scrittori ad evidenza ; ed è noto abbaftanza che
di fatto ogni Torta di ftudio era da elfi coltivato:
a tal che ordinò Nabucco, che tra i figliuoli d*
Ifraello folTe fcelto per la fua Corte un numero
di giovani eruditi , ed inllrutti in ogni genere
di fapere ( g ) : JE fappiam da Clearco preffo EuA 2
Te( a ) Hiß or. ^ícade miar. & promotion. in Vop.
Hebr<eor.
(b )
intiquitates Hebraic# Scbolaßico-^iccadem'tc#.
( c ) Dijfertatio de xAcademìis Hebr#orum.
( d ) Cap. 15. n. 10.
( e ) Comment, de Eruditorum Societatìbus
( { ) Archaeolog. Philofoph. Lib I. Cap. 7.
( g ) Tßabucbodonofor Rex Babylonis . . . ait
fbbenez preepofito Eunucborum, ut introduceret de
filìis lrael . . . . pueros . . . . Eruditos omni fapientia , cautos fcientia,
doftos difcipiina Dan. X .
V. 4. cioè fecondocchè comenta il Tirino : £>«ditos omni fapientia , idell cognitione rerum TuJblimium, & Divinarum : cautos fcientia idell To*
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febio ( a ) che ritrovandoli Arinotele nell’ Alia
ebbe a converfare con un’ Ebreo, da cui un mag
gior numero di fcientifiche cognizioni ricevette
di quello che abbia potuto ad elio comunicare ;
onde confefsò per teftimonianza di Giofeffo ( b ) ,
che avealo ritrovato fenza paragone più dotto di
tutti i Greci de’ tempi fuoi .
Nè troppo lungamente mi {tenderò nel rintrac
ciare l’origine delle Accademie predò gli Arabi,
g li Egiziani, i G reci, ed i Romani ; giacché io
la credo contemporanea alla origine medefitna
delle fuddette N azioni. E quantunque predò moltiiììmi fia invalfa l ’ opinione che ad un certo Academ o, o Ecademo Cittadino A teniefe, il qua
le vuolfi che vivede a’ tempi di Tefeo ( c ) ab
bia ad attribuirli l’ inftituzione di così fatte Adu
nanze d’ Uomini dotti , perchè appunto a quello
effetto fu da lui dellinata una fua cafa di delizia
fituata ne’ fobborghi di Atene i io reputo però,
direi quali innegabil cola , che anche prima di
Academo folle introdotto il collume delle lette
rarie co n ven zio n i predò le fuddette Nazioni ,
le quali è noto che furono Tempre grandi colti
vatrici delle Scienze, e delle A rti , che ivi fe
cero cotanto maravigliofi progredì : il che , ficcome apprelfo olferveremo , non potrebbe edere
addivenuto giammai fenza il foccorfo delle A c
cademie', col mezzo delle quali fi comunicano
gli uomini dotti reciprocamente i loro lumi , e
le
lertes , & fagaces in fcrutatione rerum naturaiium : 4s> doftos difcìplina, Ethica , Politica Oeconom ica.
( a ) Trapar. Evang. Lib. IX. Cap. 5. & 6( b ) Contr. ^ippion. Lib. I.
( c ) T lutareh. in Thefio
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le loro fcoperte nella maniera la più atta a formare quegli efami che più dirittamente condu
cono alla vera cognizion delle cofe.
Una prova di ciò , malfimamente rifpetto a*
Greci , eiTer poflòno quegli antichilfimi certami
Poetici che Pitici furon chiamati , e vennero in
onore di A polline inftituiti da Delfi di Ini figli
uolo in Pithia, nel primo de’ quali fu Coronato
al riferir di Paufania ( a ) il Poeta Crifotem ide,
figliuolo di Carmanore , che fu contemporaneo
ad A polline ; e quegli altri de* quali fu autore
Amfizione figliuolo di Deucalione, il quale an
che (labili un numero d’ uomini dotti , e faggi
che fodero giudici del maggior merito de’ Poeti,
che in così fatte occafiotti recitavano i lorocom-»
ponimenti, e che ad elfi alfegnavano il propoflo
premio : la quale adunanza fu poi femore chia
mata degli Amfizioni , ed a’ tempi di Paufania
che di tutto ciò c’ informa ( ¿ ) , e r a comporta di
trenta . Plutarco medefimo infatti fcrive ( c ) , ’
che i fuddetti certami Poetici ebbero certamente
la loro origine molto tempo prima della Guerra
di Troja; e quantunque le Storie de’ tempi che
precedettero quella guerra, fi ritrovino involte in
moltiifime tenebre , e mille di favole , ad ogni
modo della inftituzione delle fuddette adunanze
fino dai tempi di Amfizione ci alficura il citato
Paufania come di cofa da non dubitarfene , di
chiarando efpreifamente che tale appunto era 1*
uniforme , e collante fentimento di tutti quegli
Scrittori , le opere de’ quali elidevano a’ tempi
tuoi : il che s’ è vero , ognun vede che almeno
A 3
cirCa) /« Tbocic. pag. 620. Edit Hanov. 3613.
( b ) /. c. pag. 622.
( c ) In Sympof. Lib. V. quaft. 2.
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circa tre fecoli prima di Academo era già (lato
nella Grecia introdotto il coftume de’ Letterari
Congrefii.
Quindi può bensì venire ammeiTa come una
v e rità , che dal nom e, e dal meritò del mento
vato Academo fía fiata a così fatte Adunanze
importa la denominazione di A ccadem ie, quan
tunque altri ( a ) da Cadmo figliuolo di Ageno
re che viene riputato il primo inventore delle
L ettere, ed altri la derivino altronde ( b ) ; ma
non fi potrà mai provare che prima di Academ o
non ci fieno fiati que’ letterar; congrefii di cui
parliam o, ed i quali e prim a, e dopo di lui fu
rono con diverfi nomi appellati (c). Vero è ben
sì che dopo di lui le dette Società divennero
più celebri , e furono dai più rinomati Filofofi
frequentate , alcuni dei quali fi presero anche il
penfiero di rendere deliziofi e comodi i luoghi
ne’ quali fi radunavano; ficcome fece appunto C imone , da cui fu l* Ateniefe Accademia accrefciu ta, ed ornata di fontane, d’ alberi, di parteg
gi ombroiì per comodo de’ Letterati, che appun
to parteggiando facevano le lor conferenze ; a
tal che divenne poi anche il luogo della fepoltnra per le perfone illuftri , eh’ erano fiate beneme('a ) Junius de Academics.
(*>) K- Alfted. Encydoped.
(c)
Veggafi nel fopracitato luogo lr Alftedioy
che reca le molte denominazioni date in diver
fi tem pi, e predo diverfe Nazioni alle Lettera
rie Adunanze, e rende conto delle voci Gabaa >
Labratha, mufeeum, Vrytaneum } Athenceum, Ly
ceum , Gymnafium , Schola, Studium, Collegium ?
ed altri così fatti nom i.

delle

5

A ccademie <cc. P. I.

7

merite delia Repubblica : di che può vederli Paufania ( a ) che ne deferì ve tutti gl’ interni , ed
ertemi ornamenti . Ivi fu appunto dove Platone
infegnò la fua Filofofia; ed ivi ebbe principio la
famofa fetta degli Accadem ici, ch’ ebbe Platone
per capo , e che mercè le riforme , ed altera
zioni introdotte da Arcelìlao , da Cameade , da
F ilon e, e da Antioco , fu divifa in cinque A c 
cademie , o fette di Accademici , delle quali ,
perchè già diffufamente altri hanno trattato (b) ,
nulla più diremo. Egli è però certo , che altret
tante Accadem ie, o Letterarie Società di fa tto ,
fe non di nome dir fi potevano le cafe dei fette
Sapienti della G recia, e che altrettante virtuofe
Società Letterarie pofìfono chiamarfi tutte le Set
te de' Filofofi antichi principiando dalla Jónica
di T á le te ; e fappiamo dallo ftertò Cicerone ( c )
che il metodo tenuto nell’ Accademia di Plato
ne non era già femplicemente quello d’ una Scuo
la , ma quello appunto delle noftre Società eru
dite , e che ivi pure i Letterati fi adunavano ,
altri per proporre , altri per ifeiogliere le quiftioni, altri per efporre le loro difficoltà, e tutti
finalmente per darne il loro giudizio difappaffionata mente.
Quello illuftre efem pìo, che fu ritrovato nella
Grecia cotanto utile a promuovere le Arti tutte, e
le feienze , venne così univerfalmente ivi ap
provato , che e nella medefima C ittà d’ Atene
altri luoghi ancora furono deftinati a così fatte
Letterarie Società, di due de’ quali ci fu da AteA 4
neo

(a.)

In jLttìc.
V. Stankjum in Hifior. Vbìlofop
( c ) D& Divinai. Lib. U. Cap. ult.

(b)

,
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neo (a) e da Paufania (b> confervata lamemoria,
e furono quindi erette in tutte le Città della
Grecia moltiflìme altre Accademie : e in quel
le fingolarmente , che appellavanfi Vrytanea , a
pubbliche fpefe venivano anco ftipendiati gli uo
mini dotti; coilume ch’ io credo derivato daPittagora, alla cui Accademia coloro, eh’ erano in
eifa ricevuti , contribuivano tutto ciò che aveano , e fe ne formava quindi una fpecie di co
munità , ed una Società infeparabile : dal che
vuoili derivato a fomiglianti Compagnie , come
ne informa Aulo Gellio ( r ) il nome di C<enobium, che vita comune lignifica. D elle fuddette
Accademie che appellavanfi Vrytanea può vederfi tra gli altri il Cafaubono ( d ) .
Nè fu 1* Egitto punto meno interelfato della
Grecia per fomiglianti Letterari Congreffì . Ce
lebre tra gli altri fu dappertutto il Mufeo Aleffandrino , che al riferir di Strabone ( e ) forma«
va una parte del Regio Palazzo . Avea le fue
lo g gie, i fuoi giardini, i Tuoi gabinetti, ne’ qua
li faceano le lor conferenze i Letterati , eh’ era
no deflinati ad ivi convivere infieme , ed erano
mantenuti d’ ogni cofa con le pubbliche rendite
a tal effetto defluiate. Fioriva quella illultre A c
cademia fingolarmente a’ tempi di Tolomeo Filadelfo ( / ) , e fette dallo fteffo R e venivano elet
ti per Giudici delle Compofizioni che fi recitava
no
(a )
(b)
(c)
(d )
(e >
(f

)

Gyninofophìfl. Lib. 5. c. 2.
In lAttic.
Laconic.
1>{oéL ¿liticar. Lìb. I. cap. 9.
uInimadvsrJ.\ in Athen. Lìb. 15. c. 19.
Lib. XVII. pag. 752. E dit. B aili. 1549.
Athen, lib . V. c. 19.
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no in quelle adunanze , le quali fi tenevano in
occafione de’ Giuochi confacrati ad Apollo , ed
alle Mufe ( a ) ; Innumerabili fono gli onori, ed
i Privilegi che furono dagli antichi Sovrani d’
Egitto, e indi dagl’ Imperadori Romani accorda
ti ai membri del Mufeo Aleflandrino, che ven
nero anche aferitti all’ Ordine Equeftre , ed era
perciò riputato un titolo fominamente onorevole
quello d’ edere appellato Aleifandrino ( b ) .
Poco dirò di quanto potrebbe diri! in quello
propofito degli antichi Romani , i quali poiché
frequentavano le Accademie de’ Greci , ne imitaron 1’ efempio, e ne fondarono moltitfime ne’
loro fiati . Anzi alcuni perfonaggi illuftri tra lo
ro aveano in coftume di fare le loro particolari
Letterarie Adunanze o nelle loro cafe in Città ,
o ne’ loro luoghi di delizia, fuori di efla : di che
un memorabile efempio abbiamo in Cicerone,
che a tal ufo deftinato avea la fua Cafa di Cam 
pagna prefio Pozzuoli , e ad efia avea dato il
nome di Accademia , appunto perchè ivi folea
ritirarli per filofofare, e per tenere le fue confe
renze co' dotti fuoi amici ; ed ivi fappiamo che
llefe le fue opinioni Accademiche , ed i Libri
de Fi nibus.
Quantunque poi io ila per fua fo che anche cir
ca i primi tempi della lor fondazione abbiano
avuto i Romani le loro Accadem ie, fembra pe
rò che dappoiché Siila , prefa per afialto A ten e,
e fattone quello feempio che ne deferivono gli
Storici, volle diftrutte co’ più fuperbi edifizj an
che le indicate abitazioni delle Scienze , abbia
no con quelle avuto , fingolarmente in Roma ,
più
( a ) Vitruv. T rtfa t. Lib. FII.
( b ) Tbiloflr, in Dionyf, ^Adrian. & Trajan.
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più univerfale ricetto le Accadem ie, e fieno fia
te quindi ancora dopo quel tempo onorate con
la protezion del Governo : onde di quel fecolo
dir sì po/Ta forfè con più verità ciò che dille
Ciaudiano ( a ) del fuo :
In Latìum fpretìs \Academia migrai ^Athenìs .
Era infatti Siila, com‘ erano la maggior parte
de’ R om ani, un’ uomo inclinato agli ftudj , ed
avea da Atene trafportato a Roma la Biblioteca
d| Apolline Teio ( b ) , la quale benché non fappiafi che fia fiata da lui a pubblico ufo deftinata , e pero probabile che folle aperta a’ di lui
amici ; giacché incominciò circa que’ tempi in
Roma il coftume di adunarli , e di conferire di
cofe Letterarie nelle Biblioteche . Uno de’ più
antichi eiempj di ciò l ’abbiamo in Lucutlo ( c ) ,
che avendo fatta una confiderabile raccolta di
Libri Greci, e Latini, aprì ne’ fuoi luoghi di de
lizia una Biblioteca, ed ivi riceveva con fomma
generolità non folamente i fuoi Romani Lette
rati , ma i Greci ancora che di frequente colà
pacavano a converfare in Filofofiche difputazion i; a comodo de’ quali avea fatto innalzare ma
gnifici portici, onde potettero, giufta il coftume,
far palleggiando ancora le lor conferenze .
Il primo però , al riferire di Plinio ( d ) , che
aprì in Roma , e dedicò a pubblico ufo la fua
Biblioteca, fu Afinio Pollione, il quale Pappiamo
inoltre da Seneca ( e ) eifere fiato anche il pri______
mo
( a ) In Tansgyr. de Fl. mall. Theodori Confulatu. V. 94.
( b ) Tlutarch. in Sylla. Strab. Lib. XIII.
( c ) Tlutarch. in Lucullo .
( d ) IUftor. T^atural. Lib. XXXV. Cap. 2,
C e ) In Troern. Controverfiar.
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mo che adunati in effe i più dotti uomini de
fuoi tempi , recitò ad eflì le proprie fue opere :
il che fembra che fomminiftri un fondamento
ad alcuni per credere che a lui fi debba la prima
inftituzione in Roma delle Accademie* Ad ogni
modo effendo certo che prima di lui dava , co
me abbiam detto , Lucullo nella propria cafa li
bero acce/fo a tutti i Letterati, può crederfi con
tutta la probabilità che e la prim3 Biblioteca
aperta , e la prima Accademia preifo i Romani
infiituita con 1’ approvazion del Governo fia fia
ta quella d’ Afinio Pollione ; benché prima di lui
ed altre Biblioteche ci foifero , ed in effe altre
Accademie follerò fiate introdotte nelle caie pri
vate .
Anche Giulio Cefare fece raccorre una quan
tità di L ib ri, ed avea data la cura di difporli a
Marco Varrone, benché poi prevenuto dalla mor
te non abbia potuto render pubblica quefta fua
Biblioteca ( a ) . Ma quando dopo la morte di
Cefare falì Augufto fui Trono , allora fu che
avendo egli deliberato che T Italia noncedeffe in
veruna cofa nè alla Grecia , nè a tutti gli altri
più floridi Im perj, e fapendoche gli ftudj delle
Scienze, e delle Arti formano le Nazioni più fe
lici , e più colte , pensò di rifvegliare 1’ emula
zione in tutti gli Scrittori , e di animarli cogli
onori, e co’ prem;. Quindi fi videro a que’ tem
pi aperte da Augufto tre pubbliche Biblioteche ,
delle quali tra gli altri fa menzione Ovidio ( b ) ;
la più celebre delle quali fu eretta da quel Mo
narca nel proprio Palazzo fopra grandiofi portici
vi-

( a ) Sveton. in C<ef. Cap. 44.
(b) Trifi. IH. JLleg, l.
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vicino al Tempio di Apolline ( a ) ; ed in quella
Biblioteca appunto fu (labilità da erto una pub
blica Accademia , che al riferire di Teodoro
Marcilio preiTo il Dacier ( b ) era comporta di
venti celebri Letterati , di cui anche ci dà i no
mi ; cioè a dire Virgilio , V ario, Tarpo , Mece
n a te , P lozio, Valgio, O ttavio, Fufco, l’ uno e
1’ altro Vifco , Pollione , i due Meifala , i due
Bibuli, Servio, Furnio, Tibullo , il vecchio Pi
lone , ed Orazio . Aggiugne inoltre che 1* A c
cademia d’ Augufto aveva un grande vantaggio
fopra le altre , perchè erano quelle compofte di
foli fette membri . Non fi fa veram ente, come
qfterva il Dacier , donde abbia tratto il Marci
lio le notizie di quelle particolarità ; io però oflervo che quanto a’ nomi degl’ llluftri m em bri, i
quali egli ieri ve che componevano P Accademia
di Augufto , fon elfi tratti appunto dalle Opere
dello ftelTo Orazio, che fpertò gli ricorda con lo
de , ed al giudizio de’ quali egli ricorre foventi
volte , e fingolarmente nella Satira Decima del
Libro Primo ( c ) , dove gli nomina quali tu tti:
Anzi fembra che oltre 1* Imperadore che in erta
rifiedeva come Principe dell’ Accademia ( d ) , vi
forte anche uno de’ membri di erta deftinato co
me giudice delle quiftioni che vi fi dibattevano,
e delle Opere che vi fi recitavano : il qual porto
era a’ tempi di Orazio occupato da Mezio Tar
pa , come fi ha da quei verfo :
Ou<s

(a )
(b )
(c)
(d )

Sveton. in Augufl. cap. 29.
Remarques far V A r t. Toetique d' Horace.
V. S i. 86.
Sveton. in Augufi. cap. 89.
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Qtt<e me in jEde fonent certantia , judicg
Tarpa ( a) \
Ed in quell’ altro:
...............................fi quid tamen olim
Scripferii in Metti defeendat judicis aures(b).
Comunque fia , pare che della inilituzione di
quell’ Accademia di Auguilo nella Biblioteca d*
Apolline non fi pofia dubitare, fapendofi da Sveionio ( c ) eh’ egli „ in tutte le guife cercò d*
,, incoraggiare gl’ ingegni del fecol fu o , che con
5, benignità, e con pazienza afcoltava quelli che
„ recitavano le Opere loro , e non folamente i
„ Verfi, e le Storie, ma le Orazioni ancora e i
„ Dialoghi “ . Ora che nel di lui palazzo , e
nell’ antidetta Biblioteca d’ Apolline fi faceitero
così fatte Adunanze letterarie, benché nella Vi
ta d’ Auguilo noi dica efpreflamente Svetonio ,
fi raccoglie però dall’allegato verfo d’ O razio, in
cui parla di Tarpa, e da quello ancora:
Speflemus vacuarti Romani* vatibus ¿Edern.
ne’ quali gli Eruditi tutti d’ accordo in quella vo
ce ALdem intendono Aidem Mufarum , feu. Bibliothecam Apollinii ( e ) : la quale interpretazio
ne fi rende tanto più probabile , quanto che da
Plinio il giovane ( / ) fiamo aificurati che ciò
fa( a ) Sermon. Lib. I. Sat. X. v. 39,
( b ) ¡Art. Voet. Vv. 386. 387.
( c ) In Augufi. Cap. 89.
( d ) Epifioìar. Lib. II. Epift. II. v. 94.
( e ) TS^ardin. Rom. Vet. Lib. VI. cap. 14. jD#nat. de Urbe Roma Lib. III. cap. 2. Lomejer. de
Biblioth. cap. 14. Cafaubon. Comrnent. ad Ter fi Defprez in J^ot. ad Horat. iy Verfi
( f ) Epifioìar. Lib. I. Epifi. 13. n. 3.
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faceva!! nella Biblioteca fuddetta fotto 1* Impero
di Claudio,
Oltreché poi dal citato Svetonio fiamo infor
mati degli efercizj letterari, ne’ quali fi occupa
vano quegli Accademici , i quali non folo di
Poetiche, Oratorie, e Storiche cofe trattavano ,
ma di Fdofofiche ancora ; il che io credo poterfi
dedurre dai Dialoghi che da loro ivi fi recitava
n o , i qu ali/com ’ è noto, contenevano d’ ordina
rio argomenti della più fublime Filofofia ; pollia
mo ancora comprendere da Orazio , che vi fi
efercitava 1’ Arte Critica nell’ efaminare non folam entele opere, che ivi fi recitavano, ma quel
le ancora lafciate dagli Autori trapaffati. Legga
li tra le altre la fopraccitata Satira d’ O razio,
nella quale giuftifica egli leceniùre fatte altrove
(a) alle Opere d iL u cillio , e che da alcuni erano
fiate difapprovate ; il che fembra che fia fiato 1*
argomento prefo da lui a trattare in uno degl*
indicati congreffi ; giacché implora ivi il favorevol giudizio de’ foprammentovati membri dell’
Accademia d’ Augufto.
Nè quelli foli erano per mio a v v ifo , gli argo
menti , ne’ quali fi efercitavano a que’ tempi
nelle loro Accademie i Letterati, ma luogo ave
va nelle lor conferenze 1’ importantiifimo anco
ra dell’ Agricoltura ; il che quantunque precifamente non fappiafi dai citati Scrittori , oltreché
però può conghietturarfi con tutto il fondamen
to dalla originaria inclinazion de’ Romani verfo
quella utililTìma Arte , fi deduce poi anche affai
chiaramente dalle Opere di Marco Terenzio Varrone. Perciocché dirigendo a Fundania fua mo
glie il primo Libro delle Rulliche co fe , fi dichia
ra

( a^ Sermon. Lib. 1. Sat. IK

/
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ra nel Prologo efprefiàmente, che le Inanizioni
le quali in elfo avea raccolte , non erano che
una femplice efpofizione delle conferenze da effo avute con altri Uomini Dotti fopra quello ar
gomento : il che pure afferma indirizzando il
fecondo Libro a Negro Turannio , ed intitolan
do il Terzo a Q . Pinnio j anzi fi raccoglie dal
Prologo del fecondo eh’ egli nel fuo foggiorno
nella Grecia tenne frequenti colloqui di Agricol
tura co’ più inftrutti {oggetti dell’ Epiro } dove
può crederli perciò che fi trattalfe anche di sì
fatte materie nelle Letterarie Adunanze . Nè
quelle conferenze di Agricoltura erano nuove a’
tempi di Varrone , ma convien dire che antichiffime folfero , e più univerfali ancora fra i
Romani fino dai primi Secoli di quella Repub
b lic a , ne’ quali per teltimonianza di quello Scrit
tore ( a ) Tappiamo che i piu qualificati Soggetti
menavano la maggior parte dei loro giorni in
campagna , affine di cooperare ai progrelìi dell’
Agricoltura , e di nove in nove giorni foltanto
palfavano alla Città per trattare delle Pubbliche
cofe : dal che polliamo ben di leggieri pervader
ci , che fi ritrovaflero in molto fpefle conferen
ze fra loro per comunicarli vicendevolmente le
loro feoperte, per efaminare le loro fperienze,
e per trattare di tuttociò che contribuir poteva
a perfezionare un Arte che formava allora la
più grata loro occupazione. Quindi è che lolleffo Varrone ( b ) infinua ai Coloni medefimi che
tengano i loro congrefiì : al qual fine vorrebbe
che in ogni famiglia di campagna oltre il Pa
drone , il principale tra i Coloni folfe fornito di
______
qual( a ) "Prol. Lib. H,
( b ) Lib. I. Cap. 20.
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qualche Letteratura , ma fingolarmente inilrtitto
nelle cofe rufticali , e poteiTe diftinguere la ca
pacità degli Operarj , non folo per premiarli ,
ma per chiamarli talvolta a confulta, e per co
municare con effo loro i progetti intorno alle
operazioni campeftri.
Si moltiplicaron adunque nel Secol di Angufto , e ne’ fufleguenti in Roma le Biblioteche (a)
e con elle le Accademie; giacché è fuor di dub
bio che in quelle appunto il adunavano i Lette
rati per recitare i loro componimenti, e per fa
re le loro conferenze. Innumerabili fono le teftimonianze che ci fomminiftrano di ciò gli an
tichi Scrittori ; ed Aulo Gellio tra gli altri c’
informa de’ Letterarj congreflì, e degli argomen
ti ancora in eifi trattati infieme con le più dot
te perfone de’ tempi fuoi nella Biblioteca Tiburtina ( b ) , nella Tiberiana ( c ) , e nell’ Ulpia
( d ) . Nè quelli pubblici luoghi erano i fo li, ne*
quali fi univano gli uomini dotti a conferire, ed
a recitare le opere loro, ma le private Cafe an
cora de’ principali Patrizi Romani erano aperte
a così fatte Adunanze . Fanno menzione Plinio
( e ) di Ticinio Capitone , Seneca ( / ) di Medala Corvino, Quintiliano (g ) di Salejo Baffo , e
Giuvenale ( h) di Maculone, e di Cornelio Fron
tone ,
(a)
X IV .)
(b )
(c)
(d )
(e )
(f)
(g )
(h )

Publio Vittore ( De Regionib. Urb. Reg.
ne conta fino a trentuna.
jitticar. Lib. IX. Cap. 14.
Lib. XIII. cap. 15?.
Lib. XI. cap. l y
Epijlolar. Lib. V ili. Epifi. XIL n. 1.
Suafor. VI.
Di al. de Cauf. Corr. Elog. cap. 19.
Sai. I. v. 44. Sai. VII. v. 39.
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tone , per tacer di moltiflìmi altri nobiliflimi
Letterati che ne’ loro palazzi , e talvolta in ca
fe prefe a tal effetto m prefto , o a pigione aveano le loro ftanze deilinate ad un così fatto
letterario efercizio , le quali erano provvedute
perciò di comodi Tedili , ed erano capaci di dar
ricetto anco a molte perfone che vi concorreva
no ad afcoltarli , e che anzi venivano con viglietti, o in altra guifa invitate ( a ) . Della fre
quenza poi di così fatte adunanze ci rende una
piena teilimonianza il fopraccitato Plinio ( b ) il
quale pure era del numero di coloro, che fi com
piacevano di tenere quelle erudite converfazioni
nella propria cafa ( c ) .
Nè punto recherà di maraviglia che fiali così
unìverfalmente eftefa prelfo i Romani quella utiliifima collumanza , folchè riflettali all’ impegno
che aveano per così fatti efercizj quegl’ Imperadori , che oltre i nobili eccitamenti e generoft
che davano a’ Letterati , entravano eglino llefll
nel numero degli Accademici , e fpeflò ancora
vi recitavano i loro componimenti ( d ) . Merita
fopra gli altri dopo Augullo una diilinta memo
ria l’ Imperadore Adriano, a cui fu debitrice R o 
ma di quel celebre pubblico Edifizio, che fuftabilito non fidamente per coltivare, ed infegnare
B
le
( a ) Bapfus . . . . domum mutuatur , & audito
rium exflruit, isr fubfellia conducit , & libellos
fpargit. Quinti!. 1. c.
( b ) Magnum proventum Toetarum annus bic at
tu ili. Toto menje vLprilt nullus fere dies quo non
recitaret alìquis. Epillolar. Lib. V ili. Epill. 12.
( c ) Epiftolar. Ltb. V ili. Epift. XXI.
( d ) Sveton. in Claud, cap. 41. & in Domit.
tap. 2.
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le Scienze , e le Lettere , e che fu appellato
Ateneo ( a ) : nome che fi rendette poi comune
a tutte le altre Univerfità inftituite dappoi ; ma
per ufo ancora dei Letterari Congreifi di già ac
cennati ; i quali è certo che furono ivi anche
fotto la protezione de’ fucceflori di Adriano te
nuti ( b ) .
Lungo farebbe il riferire le vicende di così
fatte dotte Adunanze fotto il governo degli al
tri Imperadori ne’ fecoli feguenti , le quali però
fappiam da Sidonio Apollinare ( c ) che fi face
vano nell’ Ateneo nel quinto fecolo , e da Ve
nanzio Fortunato ( d ) eh’ eran tenute nella Bi
blioteca di Trajano nel fecol feguente . E’ noto
per altro ad ognuno quanto in que' fecoli fodero
decadute le Scienze , e quanto maggiori fcapiti
abbian fofferto ne’ due fuifeguenti : a tal che può
dirfi che non folamente non fi faceflero più Let
terarie conferenze nè pubbliche, nè private, ma
che ne foife anche fpenta quafi la rimembran
za ; giacché confinati gli ftudj foltanto predò al
cuni M onaci, fe fi eccettui R o m a , dove furono
fempre coltivati gli Studj Sacri , non abbiamo
memoria che nell'ottavo fecolo avedero neppu
re in Italia verun Mecenate le Lettere, fuorché
il Duca di Benevento Arigifio II. che nel pro
prio palazzo accoglieva tutti i Letterati e man
teneva una mano di Filofofi ( e ) .
Era però riferbata , circa la fine di quel feco
lo
( a ) A u rei. Vift. de Cfifarib. cap. 1 4 .
( b ) Lamprid. in Alex. cap. 35. Capitolin, in
Inerti*. Cap. 11. ter in Gordian. cap.
. ( c ) Lib. IV. Ep. 9.
(d ) Eleg. ad-Bertr. Ep. Cenoman.
( e ) Muratori Annali d'Italia an. 781 •
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lo appunto , a Carlo magno la gloria di richia
mare a nuova vita le L ettere, e con effe le A c
cademie ancora. Fra le innumerabili doti infat
ti di quel Monarca fi conta 1* amore verfo le
Lettere, e la protezione de’ Letterati ; e Tappia
mo ch’ egli chiamò a fe quanti uomini dotti ha
potuto da varie parti dell' Europa , e fingolarmente dalla Scozia, e dall’ Irlanda alcuni Mona
ci Letterati, fermandone alcuni in Francia , ed
inviandone alcuni in Italia , affine di far riforgere dappertutto gli utili ftudj; e che diretto dai
configli del celebre Alcuino fece fcelta de’ più
begl’ ingegni del fuo Impero, ne formo una L et
teraria Adunanza, ed egli medefimo entrar vol
le nel nume/o degli Accademici . Quindi è che
cercandoli dagli Scrittori a qual tempo attribui
re fi poffa 1’ origine delle Accadem ie , la mag
gior parte di elfi , ed ultimamente anche il Si
gnor Formey nelle fue Confiderazioni dee. inferi
te nel Tom o X X II. della Storia della R eale
Accademia di Pruflìa , fon d’ opinione che a l
detto Monarca debbafi il merito della prima lo
ro inftituzione. Noi però crediamo più conforme
affatto alla verità , che Carlo Magno fia bensì
flato il riilauratore di così fatto faggio antichiflìmo {labilimento, e non già il primo Inflitutore; giacche è fuori d’ ogni contrailo , da quanto
abbiam detto finora , che l’ origine delle Acca
demie deve cercarli in fecoli affai più rimoti .
Egli è però certo che dopo gli eccitam enti, e. 1*
efempio di quel grande Monarca riacquiilarono
la loro antica riputazione le Scienze, e le A rti
tu tte , e che ad effe derivarono dai Letterari congreffi que’ tanti lu m i, che vennero poi col gira
re de’ Secoli moltiplicati , mercè la cura che fi
prefero i SoVrani tu tti, tutte le Repubbliche, e
B 2
tut-
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tutti i Principi d‘ ogni Nazione , e d’ ogni età
per confervare , dilatare , ed accrefcere il nume
ro di quelle dotte Adunanze di uomini forniti
di (ingoiare capacità , i quali comunicandoli vi
cendevolmente i loro pensieri , e le loro fcopert e , contribuiflero.ed ai maggiori progredì delle
umane cognizioni , ed alla maggiore felicità del
genere umano.
Inutil cofa riputiamo , come quella che vien
comprovata da innumerabili teflimonianze di fat
t o , che tuttavia fuifjftono , e che anzi fi vanno
di giorno in giorno moltiplicando , e note fono
a chiunque voglia eflerne informato , il render
conto del portentofo numero di quelle dotte A ffemblee inftituite di tempo in tempo dopo Car
lo Magno e nella Francia, e nella Germ ania, e
nella M ofcovia, ed in tutti gli Stati dell* Euro
pa ( a ) ; le quali con fommo vantaggio delle
Scienze furono moltiplicare , ed eftefe a trattare
ogni forta di Difciplina . Sopra tutte le Nazioni
però fi diftinfe in ogni tempo anche in quello
propofito la noftra Italia , che per confeffione de
gli
( a ) Oltre i citati Autori poflono leggerfi Giambattifta Alberti (Difcorfb della Origine delle ^Ac
cademie pubbliche, e private ) , Daniele Angelocratore, e Giofuè Arndt ( Hiflor. jlcademiar. ) ,
A rone Burcardo ( Specul. Catalog. <b> Chronolog.
jtcademìar. ) , Davide Herlicio ( De Jlcademiis
totius Mundi ) Giorgio Hornio ( Differtationum
Hiftor. Tolit. Difert. 3 1. ) Francesco G iunio) De
Scader». ) Gottifredo Vocherodt ( Commenta de
Evuditorum Societattb. ) ed altri molti de’ quali
ci dà un lungo Catalogo Gio: Giorgio Hageians
( Orbis Literat. Germanico - Europ. Tag. 40. )
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gli Ìleifi Oltramontani ( a ) ebbe Tempre , ed ha
tuttavia un maggior numero d* Accademie dì
quello che ne abbiano tutte le altre Nazioni infiem e. Il Jarchio che fcriife la Storia delle fole
Accademie del Piemonte, di Ferrara , e di Mi
lano , ne conta venticinque in quella fola ultima
Città , e delle altre Accademie d’ Italia ci dà
un femplice Catalogo, in cui afcendono al nu
mero di 550.
A me però che da qualche tempo fonomi prefo
il penfiero di efaminare molti altri Scrittori, dal
quali ci fono Hate confervate alcune memorie in
torno a quello argomento, è riufcito di accrefcere di molto il Catalogo del Jarchio, ed in fi
ne della prefenre Opera ne darò uno più ellefo,
e. fors’ anche più efatto di quello. In quella fola
inclita Città Dominante io ritrovo che ne fiori
rono di tempo in tempo almeno 80 ; della mag-*
gior parte delle quali raccolfe coll’ infaticabile
fuo zelo verfo le Patrie C o fe , i più autentici
documenti il non mai abbailanza commenda
to prellantiifimo nollro Senatore vivente Piero Gradenigo di S. Giuftina, che con la folita fua
generofa benignità xtni comunicò le notizie da
elfo compilate in un groflò volume manufcritto;
alle quali alcune altre io ne ho unite, tratte da
un Codice del celebre Apollolo Zeno e da mol
ti libri ilampati.
E poiché il render qui conto di tutte farebbe
cofa che di troppo accrefcerebbe il volume di que
lla mia O pera, ed il non farne affatto parola po
trebbe forfè meritarmi un giullo rimprovero, di
rò brevemente delle più celebri, riferbandomi a
dare in fine di eifa un Catalogo a parte delle
B *
A c( a ) Encyclopédie Tom. I. <.4re. Academie
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Accademie Veneziane, in cui oltre 1* anno del
la lor fondazione, e il nome dei loro Inftitutor i , dove fiamo riufcito di rinvenirli, accennerò
anche quanto ho potuto ritrovare intorno ai Let
terari Efercizj, che formavano la principale loro
occupazione. Egli è certo intanto che altre, an
zi la maggior parte furono inftituite da’ più No
bili Soggetti P atrizi, i quali fi pregiarono Tem
pre d’ eifere i Mecenati degli uomini dotti , ed
aprirono a così fatti Letterari Congreffì i propri
loro Palagi ; altre da non meno illuftri perfonaggi Ecclefiaftici, e Secolari ; e ad alcune trovia
m o anche afcritti molti qualificati foreftieri, af
fa i rinomati per dottrina, e per nobiltà.
La più amica Accademia Veneziana adunque,
di cui fi confervi memoria, anzi quella che vien
riputata la prima aperta in quella C ittà , fu quel
la eh* ereffe nella propria Cafa circa l’ anno 1490.
i l celebre Aldo Manuzio il V ecchio, la quale
perciò fu dal di lui nome chiamata ^Aldina, o
degli jild in i, ed anche V ^Accademia. d' *Aldo ; e
¿he da eflò era detta T^eacademìa, cioè a dire
T^uova sA ì endemìa. Avendo egli concepito il di
segno di fondare una nobile Stamperia onde pub
blicare le più infigni Opere degli Scrittori Gre
c i , L atin i, ed Italiani, elefle quella Città Do
m in an te, in cui fapevache oltre una copia gran
de di * ottimi M anufcritti, ritrovavafi anche un
num ero confiderabile d’ uomini d’ alto fapere for
niti , e vi fiorivano perciò le Scienze, e le Bel
le A r t i . Qui adunque fi trasferì Aldo verfo 1*
anno furriferito, il quale aflegnato anche abbia
m o alla fondazione della fua Accademia; per
ciocché ficcome la principal mira di fondare la
detta Stamperia fu quella di dare al pubblico
emendate, e ridotte alla potàbile maggior perfezio-
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fezione le Opere che andava meditando di R a m 
pare, così quello fu appunto il fine eh’ ebbe nell*
unire in Letteraria Società i più eruditi Sogget
ti di que’ tempi , cioè a dire perchè e far poteffero un ottima fcelta delle Opere che meritava
no d’ eifere imprelfe, e collazionaiTero i Telti de
gli Autori onde emendarli con tutta la diligen
za , adunandoli infierne per farne il più accura
to efam e, e per profittare di que’ lumi che po
tevano a vicenda comunicarli. Così di fatto fu
efeguito, e divenne quell’ Accademia affai cele
bre mercè i diftinti, e raguardevoli Letterati che
la componevano, fra i quali li contano Alberto
Pio Principe di C arpi, Andrea NavagerqA Pietro
Bem bo, Daniello R enieri, Marino Sanalo •, A n 
gelo Gabrieli, Girolamo A leandro, Gfembattilìa Ramufio ,Giambattifla Egnazio, Scipione Carteromaco , Defiderio Erafmo , Benedetto R arii ber
lo , Marco Mufuro , Benedetto Tirreno , Andftea ,
Francefco, e Federigo Torrefani, Pietro A lcio
n io , Aleifandro fiondino, Demetrio Calcondila,
ed altri ; frutto delle cui applicazioni fono Hate
le belle , emendate, e fedeli edizioni di tante
Opere G reche, Latine, ed Italiane che hanno
rendutogiuilamente immortale la memoria di A l
d o , e quella della benemerita Accademia daeffo fondata. Quantunque poi, ficcome abbiamo
accennato , credali quella la prima Accademia
aperta in V enezia, non ritrovandoli di altre pri
ma di quella alcuna chiara menzione prelfo g li
Scrittori, contuttociò non par punto probabil cofa che in una Città la quale fu Tempre fautrice
delle Scienze, e delle Belle A r ti, fieno flati per
molti fecoli tanti uomini dottillìmi eh’ efìfa nu
triva , infenfibili al piacere di comunicarli re
ciprocamente in Erudita co n ven zio n e le loro
B 4
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(coperte, ed abbiamo trafcurato uno de’ piò uti
li mezzi onde promuovere le fcientifiche cogni
zioni . Un fondamento non tanto leggiero a co
si penfare mi fomminiflra lo fletto titolo di Ts^eacademia, con cui Aldo appellava la fua dotta A dunanza, alla quale appunto perchè diede il no
me di N uova, non è cheprobabiliffima cofa che
da altre ancora fiata forte preceduta, e che tut
tavia ne efiflettero a ’ tempi fuoi alcune, il nome
però e la memoria delle quali fia flato ofcurato
dallo fplendore di quella.
Aliai più lungamente potrei dire della celeber
rima Accademia inflituita in Venezia nel 1557;
la quale fu femplicemente appellata Accademia
Veneziana ed anche della Fama , perchè fpiegò ap
punto per Imprefa la Fama coi motto : Io volo
a l d e l per ripofarmi in Dio . Imperciocché quan
tunque tutti i belliffimi inflituti, e le leggi di
e lla , che ritrovanfi a flampa in tanti fogli feparati, daii fuori conforme all’ occafione ne’ fuoi
primi principi, fieno divenuti Tariffimi, contuttociò ho potuto io efaminare m oltiffimi, i qua
li fono flati raccolti dalla incomparabile diligen
z a del dottiffimo Apoflolo Z en o . Alcune cofe
però foltantoverranno qui da me riferite. Il be
nemerito fuo Fondatore fu Federigo Badoaro Senator Veneto, che unì in Letteraria Società gli
uomini più fcienziati di quel tempo che fioriva
no in quella Ci ta Dominante , e più eccellenti
in ogni genere di Dottrina , fino al numero di
cento almeno , i cui nomi faranno regiflrati in
fine della prefenie Opera.
La mira eh’ ei fi propofe , fu quella di pro
muovere le Scienze tutte, e le Arti più nobili,
e di porre in opera tutti i mezzi che più atti
foifero a perfezionarle : il che , come ognun ve
de,
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d e , e come fi dichiara 1’ Accademia ileffa ( a ) ,
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non era penfare foltanto a quell’ util piacere che
dai loro ftudj, e dalle lor conferenze derivar po
teva agli Accademici fteflì , ma molto piu all’
altrui vantaggio, ed alla pubblica utilità. A tal
effetto adunque aprì il Badoaro a’ Tuoi Accade
mici il proprio palazzo , in cui non folamente
deftinò una gran Sala, dove poteffero tutti infieme adunarli, ma avendo ancora d ivifo , dirò co
s ì, quello nobile Corpo in altri più piccoli cor
p i, fecondo'le diverfe clalfi di quelle facoltà che
doveano lìngolarmente coltivare , a ciafcuno di
elfi pure (labili le fue llanze feparate, onde po
teffero privatamente difcutere le materie , e gli
argomenti , prima di proporli a tutta 1’ Acca
demia .
S’ adunavano ivi adunque ogni giorno tutti gli
A ccadem ici, e nelle pubbliche adunanze ora fi
leggevano le più intereffanti n o tizie, che cerca
vano di avere da tutte le parti del Mondo , a
fine d’ inflruirfi e ne’ politici affari degli S ta ti, e
ne’ metodi tenuti dalle più colte Nazioni per di
latare le fcienze, e nelle più utili fcoperte , ed
invenzioni, ed in altre cosi fatte m aterie, dal
la cognizion delle quali può dipendere 1’ umana
felicità ( b ) ; ed ora tenevano ragionamenti , o
cimentavano componimenti fopra qualche id e n 
tifico argomento : nel che queil’ era 1’ ordine da
effì
( a ) Nella Lettera Dedicatoria al Sereniifimo
Doge Lorenzo
, ed alla N obiltà Veneta ,
prémeffa al Catalogo Latino delle Opere che
ftampar dovea 1’ Accademia pubblicato nel 1555).
( b j Lettera del Vefcovo di Feltre ) Tomm afo
Campeggi ( all’ Accademia Veneziana in data
de’ 6. Novembre 15^0.
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effi tenuto . Alcuni degli Accademici erano ob
bligati a parlare intorno al propello argomento,
ed altri doveano efporre le difficoltà , e i loro
dubbj j e finalmente ogni quillione eh’ era Hata
così difaminata , veniva decifa coi voti di tutta
1’ Adunanza ( a ) .
. Ma poiché uno de’ principali penfieri che s’
era prefo quell’ Accademia , era quello di pub
blicare con le (lampe le più eccellenti Opere
che fodero (late fcritte fino a quel tempo in ogni
genere di Facoltà , quindi non può dirli abbailanza con qual impegno tutti que’ dottiffimi
membri che la componevano , fi adoperaflero e
per la ottima feelta di elle , e per averne i più
efatti efemplari , e per arricchirle con erudite
annotazioni , e per farne le più corrette , e no
bili Edizioni . Per la qual cofa donò il Badoaro
ali* Accademia tutte le Opere manuferitte , e
ftampate che avea in gran num ero, e con mol
ta fpefa raccolte i e tutti gli Accademici fi obbli„
„
„
,,
«
„
„
„
„
,,
„
>,

( a ) „ Atque idem ( Baduarius^) ut commodo
nodro conluleret , quotidieque , ut confuevim us, ad varios fermones, variafque de Scientiis , atque Artibus difputationes convenire
pofiemus, commune omnibus Atrium , & alia
feparatim loca pnecipuis cujufque Do&rinae
ProfeiToribus in Aedibusfuis attribuii; loquendi ordine ita in d ian o, ut a lii, quemadmodum
Scientiarum dignitas exigit , fermonem habeant, alii fi quid ambigant ad ea quae audierunt proponant, podremo quicquid in dubitationem vocatum eli atque omnis piane quardio fimul omnium fententiis didoivatur . cc

Epijt. Dedicai, pramiffa fumm<e librorum ... quos
emme; in lueem ¿{endemia Vene;* 1559 .
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bligarono di dare in comune eglino pure oltre
le proprie lor Opere, quelle ancora d’ altri cele
bri Scrittori ; ficcome fi ha da alcuni ¡rifinimen
ti ftam pati, in Atti di pubblici Nota) , da uno
de’ quali Tappiamo che in ciò fi diftinfe e per la
copia de’ Manofcritti , e per la generofità dell’
animo il Dottore Antonio Girardo da Oderzo.
Si diede adunque la fot rantendenza , e la di
rezione della Stamperia al rinomato Paolo Ma
nuzio , eh’ era anche uno de’ membri dell A cca
demia , e che avea fotto di fe alcuni altri peri
ti Stampatori, tra i quali Domenico , e Cornelio N icolin i, e Niccolò Bevilacqua : e da quella
Stamperia fi videro ufeire molte dottiifime Ope
r e , impreffe con tutta la nobiltà, o riguardili la
bellezza de’ caratteri , o la qualità della carta,
o la proporzionata union delle parti , o la giufta mifura de’ margini , o la esattezza della .cor
rezione , o qualunque altra cofa in fomma che
può formare il pregio delle più eccellenti , e
fplendide edizioni . E già nel 1558. mandò in
molta copia 1’ Accademia alla Fiera di Franctort
le Opere che aveva incominciato ad imprimere;
ficcome fiamo alficurati da un Catalogo ftampato che ha per titolo appunto : Opere che in di
verge Scienze, ed A r t i ha nuovamente l' Accademia Veneziana inviate alla Fiera di franefort
1558. in 4. : e dalle molte Lettere di C am bio,
che fi confervano ftampate nella accennata rac
colta dello Zeno , fi vede quanto in breve tem
po avefie dilatato quefi’ Accademia il fuo Com
mercio di Libri per tutta l’ Europa . Dai due Ca
taloghi poi I’ uno Italiano del 1558. e F altro
Latino affai più eftefo del 1559. delle Opere che
avea difegno di pubblicare in tutte le Scienze ,
ed in tutte le Arti più nobili > fcritte in varie
Lin-
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Lingue , ed o affatto nuove compone dagli A c
cademici , o non mai pubblicate, o illuftrate con
annotazioni, e correzioni ( a ) , fi vede oltre il
buon gufto, e la fondata cognizione nella fcelta
delle migliori in ogni genere di fcibile, la gran
dezza ancora dell’ imprefa , a cui mirava quell’
Accademia ; la quale inoltre , da una Supplica
prefentata alla Serenilfima Signoria , Tappiamo
eh’ erafi efibita di rifiampare le Venete Leggi ,
e di ordinarle in quattro darti , cioè in C ivili ,
Crim inali, Politiche, ed Economiche ; di rive
dere tutte le Storie della Patria e verificarle; di
deferivere la forma dei Configli, e dei Magiilrat i, e l'origine delle Procuratie ; di render conto
degl’ Inftituti, ed ordine delle fei pubbliche Scuo
le ; di pubblicare un Libro delle Ceremonie ufate dal Sereniifimo Principe cosi nelle Sacre foJennità , come in altre occafioni o in pace , o
in guerra , il quale fervide ai Miniftri di guida
onde portar quefto carico con dignità ; di atten
dere alla pubblica Biblioteca , per difporre , or
dinare, e confervare i lib ri, ed*aggiugnerne de
gli altri ; di deftinare d u e, quattro , o fei A cca
demici che fervidero i Principi, ed altri Sogget
ti Foreftieri i quali defiderafiero di vederla ; dì
pigliar la cura di approvare i correttori delle
ftampe di tutte le ftamperie ; d’ inftruire i Gio
vani che nella Cancelleria fi efercitano ; e dì
efe*

„
,,
„
„
„

( a ) „ Summa Librorum , quos in omnibus
Scientiis , & Nobilioribus Artibus variis linguis confcriptos, vel antea nunquam divulgato s , vel utiliflìmis , & pulcherrimis Scholiis,
corre&ionibufque illuftratos in lucem emittet
Academia Veneta 1559.
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efeguire oltracciò tutte quelle Opere che difegnato aveano , e che dall’ accennato Catalogo
apparifcono per riordinare, illuftrare, e perfezio
nare ’e umane cognizioni , ed in ifpezialtà la
Giurifprudenza , ficcome offervò minutamente il
Chiariiiìmo Doge Marco Fofcarini ( a ) : i quali
ten tativi, ficcome farebbero tutti ftati fenza al
cun fallo condotti a fine , fecondochè ne aificura il celebre Luca Contile nelle'fue Lettere, fe
durata foife quella utililfima Società ; così con
viene confeffare col predetto Sereniifimo Scritto
re che non farebbonfi potuti concepire, non che
promettere, fe la O tta non foife fiata provedu
ta d’ uomini adatti ai bifogno . Ma la fortuna ,
fiegu’ egli a dire , che a’ difegni rari per lo piò
s’ attraverfa, dopo il giro di appena quattr’ anni
fece fvanire le magnanime imprefe , e 1’ Acca
demia affondò per foverchio pefo. Di fatto, quan
tunque il Badoaro il dì 31. di Dicembre l’ anno
1560. prima di partire da Venezia , incaricato
da quella Serenilfima Repubblica d’ importantiffimi affari, avelie, con un’ Inftrumento in A tti
dei due fratelli Figolini pubblici N o ta i, provedu
to alla continuazione di elfa non folamente affegnandole una grande porzione delle fue rendi
te , ma la v a n d o ancora in elfa tal’ ordine , che
poteife anco dopo la di lui morte eifer conferv a ta , nacquero però così fatti fconcerti , che li
19. d’ Agollo dell’ anno" fufleguente 1561. con
Decreto dell’ Eccellenti (fimo Senato fu condan
nata , e fpenta : e vuoili che la mala fede , ed
amminillrazione fiane fiato il motivo . Comun
que fia egli è certo che l’ idea di quell’ Accade
mia

(a) D e l l a Letteratura V e n e z .

Par.

L

pag. 7 9 .
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mia era n obile, e da Sovrano (<*),* che neflìina
Società Letteraria a memoria d’ uomini avea
oiato con femplici mezzi privati di poggiare
tant’ alto
e che ficcome allora fcriife alla
medefima Accademia il lodato Vefcovo di Felt r e , fu con tali , e così fatti ordini inftituita ,
che nè di antiche fi legge , nè di moderne fi è
intefo che andaflfero mai di pari.
A lla grave perdita però che fece quella noftra
Città Dom inante, anzi l’ Italia , e l'Europa tut
ta nel perire di quell’ Accadem ia, tentarono di
riparare circa treni’ anni dopo alcuni altri Lette
rati allora di molto grido, cioè Giambattifta Leo
ni Veneziano, Vincenzo Giliani Rom ano, Pom
peo Limpio da B ari, Lucio Scarano daBrindifi,
Giovanni Contarini Veneziano , Teodoro Angeluci da Beiforte, Fabio Paolini Udinefe, Guido
Cafoni da Serravalle, e Gian Paolo Galluci da
Salò; i quali il dì a i. di Giugno 1’ anno 155?^*
ne fondarono una nuova, col femplice titolo medefimo di Accademia Veneziana; e le diedero
per Imprefa una palificata , o fia alcune file di
pali di legno, foliti ufarfi principalmente in Ve
nezia in que’ luoghi che fono occupati dalle ac
que , o dove s’ hanno a gittar fondamenta per
al^ar fabbriche; e fopra elfi pali quello ftrumento che chiamafi il Cartello, per conficarveli : col
motto : Mine attollerò moles. Fu prefa in protezio
ne dal Senato, dal quale fu a lei comandato che
nella pubblica Ducal Libreria teneife i fuoi Let
terari Congreifi, e le furono deftinati per Protet
tori fei Gentiluomini riguardevoli : di che Simon
Bi( a ) Zeno Note alla Biblioteca Italiana del
Fontanini Par. IL pag. 123.
( b ) Fofcarini nel citato luogo.
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Biralli, fecondochè oiTerva Apoilolo Zeno( a ) co
medi cofa non più praticata nè intefa fa maraviglie.
) I Protettori eletti furono Benedetto Tagliapietra , Girolamo Zeno > Sebaftiano P riuli, Car
lo R uzzini, Giovanni T iepolo, e Girolamo Diedo. Si confervano manofcritti in un Codice del
lo Zeno antidetto le Coilituzioni di quell’ Acca. RI? ‘a ( c ) > dai quali fiamo anche informati che
il fine che s’ era prefiffo quella nobiliflìma Adu
nanza, era lo lludio della Sapienza, cioè a dire
della più eminente e fublime Scienza ; che da
quello Studio non dovearellare efclufa niuna fa
colta intellettuale, e niuna Difciplina; e che le
Letterarie applicazioni di elfa non alla fola uti
lità degli Accadem ici, ma al comune altrui van
taggio ancora eran dirette (d) . Quindi è che co
me nota il citato Z eno, quell’ Accademia pure
avea la fua Stamperia, alla cui direzione era
flato fcelto Andrea Mufchio. Fioriva eifa certa
mente anche nel 1608.; nel qual anno Tappia
mo che Beli fario Bulgari ni ad ella dedicò le fue
Cmofe marginali fopra la difefa del Mazzoni per
la Commedia di Dante.

Merita d’ eifer pure con diilinzione rammemo____________
.
________
rata
( a ) Ideile citate ‘Hpte Varte IL pag. 87.
( b ) Imprefe Lib. 1. pag. 80.
( c ) lA tta, & Confi ttutiones,
Decreta „ 4 cademitff Venet£ mirino pofl bumanum reparatum ge
mis 155,3. 11. Cai. Quint.
(d ) fiNjftri Conyentus fiudium Sapienti¿e , hoc
eji eminsntis, Q 1 fiublimis S denti£ finis efio : quod
tum adyicademicorum , tUm ad communem aliorum utihtatem dirigttur. Ex hoc Sapienti£ Studio
nulla Jntellejliva Facultas, nulla Difdplina arceatu r . A d . de Conili ti cit.
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rata l’ Accademia degli Incogniti, che prima dell’
anno 1650. fu fondata, ed aperta nella propria
Cafa del rinomato Senatore Gianfrancefco Loredano , pronipote del dottiam o Filofofo Paolo ;
la quale fall in tanta riputazione che cercaiono
di edere in effa aferitti la maggior parte de’ Let
terati non dirò della fola Italia, ma di tutta 1’
Europa. Teftimonianza certa di ciò ne fanno le
Opere da queft’ Accademia pubblicate con le
Stampe di Francefco Valvafenfe, eh’ era il fuo
Stampatore ; ma Angolarmente quella eh’ è inti
tolata appunto Le Glorie degli Incogniti, ovvero
gli Huomini Illufiri dell Accademia dei Signori In
cogniti di V enezia, ftampata nel 1647. Contie
ne queft’ opera le Vite di 160. A ccadem ici, la
maggior parte fcritte dallo ftefso J^oredano ; ma
non e' queft a , come fi avverte nell’ A vvilo del
Segretario a chi legge, che unaparte delle fue glo
rie , mentre è cosi grande il numero degli A c 
cadem ici, che il volerli tutti racchiudere in un
volume farebbe un voler reftringere la grandez
za d ell’ Oceano in un fol fium e. Di quelli pure
daremo il Catalogo nel fine della prefente Ope
ra , affinchè fi vegga quali fodero , almeno in par
te i rifpettabili foggetti che la com ponevano.
Bielle per Imprefa il Nilo , che giù feendendo
dai M onti, dopo aver fecondato V E gitto, met
te più foci nel Mediterraneo 5 col motto : Ex
ignoto notus .
Affai celebre fu ancora l’Accademia degli A r
gonauti inftituita circa 1 anno 1684. fotto il Do
ge Marcantonio Giuftinian dal P. Vincenzo Coronelli , Generale de’ Minori Conventuali di S.
Francefco, nel cui Convento fu aperta . Il fine
principalè di effa fu quello di prò movere , e per
fezionare la fetenza Cofmografica; ed il di lei
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Fondatore le diede quindi per Imprefa la Nave
d’Argo fopra il globo terráqueo, col m otto: Tlus
ultra. Noto è ad ognuno quali vantaggi fieno fingolarmente alla Geografia derivati dagli Studj d i
quell’ Adunanza, a cui vollero eifere aferitti diverfi Letterati ftranieri ; ed il C on te, e Cavalie
re Alberto foprantendente primario dell’ Elettor
Palatino, eh’ era del numero degli Accadem ici,
raccolfe, e pubblicò le Lezioni di quefP Acca
dem ia, e dedicolle all’ Imperadore Leopoldo.
D i altre Accademie Veneziane farli potrebbe
menzione onorevole, come di quella de’ Caccia
tori la cui dignità può argomentarli da qu ello,
che le furon dati per protettori quattro Procura
tori di S. Marco ; che il primo Principe di ella
fu il N. U. Giufeppe Bolani 1 che vi furono af
eritti il Sereniifimo Doge Leonardo ^Donato, il
Primicerio Giovanni Tiepolo , e moìtiflimi Se
natori, Segretari, ed altri illuftri Soggetti della
Terraferma , e delle principali C ittà d’ Italia :
di quella degli anìmoji fondata nel 1591. in Ca
fa del N. U. G ian -C arlo Grimani dal più volte
lodato Apoftolo Z en o, che oggi è divenuta una
Colonia d’ A rcadia, e fu aggregata a quella di
Roma l’ anno 1598 ; e di molte altre ancora; ma
poiché troppo lungamente forfè ci fiamo finora
eftefi fopra quello argomento, chiuderemo que
lle notizie rammemorando foltanto la grandiofa
im prefa, e certamente non più tentata, dopo la
prim a, e feconda Veneziana A ccadem ia, ideata,
ed efeguita dai benemerito Stampatore Alm orò
A l f r iz z i, da cui li 22. di Luglio l ’ anno 1722.fu
londata una nuova Accademia eh* egli intitolò
Vntverfale Letteraria Società jUbrizzi&na, a cui
col progreifo del tempo aggiunfe anche i titoli di
filarm onica, e del Difegno. Fu quella pure pre
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f a in p r o te z io n e dal S e n a to ; e fu ron o im p re ffe
l e d i L e i c o f l i t u z i o n i in f e t t a n t a o t t o C a p i t o l i .
L a m i r a p r i n c i p a l e d i e ifa e r a d i r e t t a a p r o m u o 
v e r e l e i c i e n z e , f i n g o l a r m e n t e c o n q u e l li m e z 
z i . P r im ie r a m e n te fta m p a n d o g r a t u it a m e n t e le
O p e r e d e’ fuoi A c c a d e m ic i . I n f e c o n d o lu o g o p u b 
b lic a n d o rari m a n u fc ritti a n t i c h i , e rare O p e r e
o p e r d u t e , o . i m p r e f f e d a g r a n t e m p o , ed i n
l o n t a n i p a e f i , a r r i c c h i n d o l e d i a n n o t a z i o n i , ed ill u i lr a n d o l e , e c o r r e g g e n d o le . In t e r z o lu o g o fa
ce n d o im p r im e re di fe t tim a n a in f e t t im a n a u n
fo g lio u n iv e r fa le di N o v it à L e tte r a r ie , e di m e le
i n m e f e u n fu n to d e ’ più c e le b ri G io r n a li e r u d i
t i d i E u r o p a . I n t r a p r e f e il F o n d a t o r e m o l t i v i a g 
g i p e r t u t t a 1* I t a l i a , a ffin e d i a f c r i v e r e a l l a f u a
S o c i e t à i più n o b i l i , e d o t t i S o g g e t t i ; e g ià n e l
1 7 3 4 . fi c o n t a v a n o a f e r i t t i a d e i f a d i e c i P r i n c i 
p i , v e n ti C a r d i n a l i , feifan ta P r e l a t i , d o d ic i G e 
n e r a l i d e l l e principali R e l i g i o n i , e d il p i ù b e l
fiore d ella Ita lia n a L e t t e r a t u r a ; a tal c h e 3 7 2 0 .
a f e e n d e v a il n u m e r o d e g l i A c c a d e m i c i . S i t r o v a 
n o g i à f t a m p a t i in d i v e r f i f o g l i g l i A t t i , e l e m e 
m o r i e di q u e l l a S o c i e t à , il c u i C a t a l o g o q u a fi
i n t e r o fu p u b b l i c a t o n e l l a r i i l a m p a f a t t a n e l 1 7 3 4 .
d e lla B ib lio te ca V o la n te del C in e lli ( a ) . E ffen d o p e r ò q u e l l a S o c i e t à c o n t i n u a t a fr a n o n c o n f o r 
m i a v v e n i m e n t i , fu d ic h ia r a to d a ll’ E c c e l l e n t i f fim o S en ato con D e c r e to d e ’ 9. G en najo 17 4 4 .
M . V . t e r m i n a t o il t e m p o d e lla fu a f u if if le n z a .
O r a fi p o t r e b b e q u i p a r la r e i n i f p e z i a l i t à d e l 
le m o l t e A c c a d e m i e in q u ello n o llro S e c o lo ap e r t e in t u t t i g l i S t a t i , e p r e d o t u t t e l e più c o l 
t e N a z i o n i , a ffin e d i p r o m u o v e r e g l i S t u d j d e l l ’
A g ri(a )
i n 4■.

T o m . I . a c . 22. d e l l ' E d i z . d i V e n . 1 7 4 3 -
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Agricoltura, ed in univerfaie le fcierize Econo
miche; ma troppo è nota ad ognuno la co fa ,
e ne parlano abbaftanza tutti i Giornali d’ Euro
p a . Ci contenteremo adunque di dare in fine di
quefl’ opera un Catalogo ancora di tutte le A c
cademie a tal fine inftituite in Italia ; e della lo
ro utilità , e de vantaggi da effe derivati alle
fuddette Scienze, oltre a quanto damo ora per
dire, ne convinceranno abbaftanza i fatti ornai
divenuti palefi ad ognuno.

CAPITOLO

II.

*ProvaJì con /* autorità de' più fàggi antichi e mo
derni Scrittori , e col giudizio delle più colta
Trazioni che gli Studj Economici utili fono a
confermare negli uomini , ed a perfezionare lei
pietà, e la bontà de' cojìumi,
‘ univerfaie non mai interrotto confentimento di tutti i Popoli nella maifima di molti
plicare le Accademie, di cui finora abbiam det
t o , e di cui non v’ ha più chi poftadubitare , ora
che non ritrovai! per così dire angolo della terra
in cui non fieno fiate aperte così fatte Letterarie
Converfa^ioni, è una prora convincentilTima del
la loro neceflìtà, e dell’ utilità che quindi fi co
nobbe eftèr fempre derivata : anzi io porto ferma
opinione che ogni uomo il quale rettamente ra
gioni , dovrà finalmente confettare quella verità»
folche rifletta alla riftretta capacità della mente
um ana, che non potendo in tutte le lor parti
comprendere pienamente gli oggetti che prefe a
contemplare, non tutte rifchiarare le tenebre,
C 3
che
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che gl’ inviluppano, non prevenir tutte le obbie
zion i, non tutte prevedere le difficolti che il cir
condano, abbifogna Tempre dell’ ajuto altru i, e
delle altrui confiderazioni.
D i fatto qual mai affare d’ importanza fu ri
dotto a maturità , che non ila flato un frutto
delie applicazioni di più perfone infieme aduna
te ? Qual maffima di Legislazione meritò d’ effere univerfal mente approvata , che non fia pri
ma fiata in varie conferenze difaminata / Qual
faggia rifoluzione fu prefa o in pace, o in guer
ra che non fia fiata prima difcuffa ne’ gabinetti?
Qual^dnbbio chiaramente difciolto fenza confi
dilo ? qual maneggio felicemente riufcito fenza P
unione di molti in un medefimo fentimento ?
che più? D a ll’ Oracolo delle Divine Scritture fia
tilo afficurati che Dio medefimo in certa manie
ra fi pregia di prefiedere ai congreffi di più per
fone con retto fine inftituiti dagli uom ini, e che
in mezzo a quelli promette di ritrovarfi in ifpeziale diflinta guifa prefente ( a ) . Ora qual
oggetto più giuflo, qual fine più retto poffono
avere gli uomini nell' adunarli infiem e, fopra
quello di rendere uno de’ maggiori fervigj alla
Società promovendo in un modo il più valido
le Scienze, e le Arti ad ella più vantaggiofe ?
Quindi è che tra le più fa g g ie , e più utili
ìnflituzioni giuflamente dev’ effere riconofciuta
quella delle Accademie di Agricoltura, di Arti,
e di Commercio , e non verrà mai abbaftanza
lodato il celebre Gio; Adolfo Hoffmanno, che
circa il principio del fecol prefente diede forfè

( a ) Vb't funt duo vel tres congregati in nomine
meo > ibi fum in medio eorum. Matth. X VIIL 20.
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il primo impulfo, e formò il primo progetto, fui
quale fi richiamò a nuova vita 1’ antico coltu
r e , di cui già parlato abbiamo , di conferire
nelle Accademie fopra così importanti argomen
t i,, fi potrebbe, die’ egli ( a ) , in tutti i Regni
3, non lenza grande u tilità, inftituire alcune Società Provinciali, nelle quali ciafcun anno li
,, deliberali intorno alla migliore coltivazione
„ de’ C am pi, ed intorno ai modi d’ accrelcere
„ il loro prodotto, di piantare, e coltivare le
,, felve, di migliorare, e moltiplicare le pecore „ Dovrebbero prefiedere a così fatte Società i
,, primi amminiftratori delle Provincie, ed en„ trarci que’ Coloni piò provetti per e tà , e
„ e per ifperienza , i quali dir poteffero il
,, parer loro, ed efiere afcolrati quelli che o
,, proponeiTero una nuova invenzione, o mani„ fella fiero un vecchio abufo, o proponefiero qua,, lunque altra cofa eh’ efier potefle utile alla
„ Provincia; premiando poi ciafcuno fecondo 1“
„ utilità che venifie dimollrata dalla fperienzacf
Di Quelle Accademie infatti, che ora fono già
(labiiite nelle Metropoli, ed in altre Città , può
dirfi giullamente ciò che Giovanni Bodino ( £ )
lafciò fcritto di quella antica di Angers fua Pa
tria , che innaffiano col faper lo ro , e con le lo
ro inllruttive, ed ormai quali innumerabili ope
re fopra ogni argomento di Economia, e di pub
blica utilità tutte le Provincie. Uno de’ più confiderabili Benefizi, che Carlo V. R e di Francia,
detto il Savio impartì alla Città d’ Angers , fu
quello della inllituzione dell’ Accademia fuddetC 3
ta
( a ) Obfervation. Voltticarum , Jive de Repú
blica. Pag. i8o.
( b ) De República. Lib. V. pag. 790.
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ta nel 1375- con quello principale obbietta, com*
egli fteffo fi fpiega preifo il citato Bodino ( a ) .
Nè minor lode dee darli alla utiliifima inflituzione de’ premj con cui le Accademie coronano
le Opere pià meritevoli degli Scrittori ; la quale
jion dee già riputarli un ritrovato moderno ; giac
ché okre l’ eccitamento dato , come abbiati! ve
duto da Varrone, ecco le precife parole a que
llo propofito dette a Hierone primo R e di Siracufa da Simonide, celebre Poeta L irico , il qua
le fioriva nell’ Ifola di Ceos , 500» anni prima
dell’ Era volgare, fecondochè riferifce l ’ Hoffmanrto nel fopraccitato luogo : „ Molto favorirà, die*
jj e g li, l'A gricoltura chi ftabilirà de’ premj nel„ le
( a ) Quodque inter Regione* alias Regni jLn degavenfis , velati fons Scientiarum irriguas , viros
alti confili folet ab antiquo propagatione quafi na
turali providere. L ’ Accademia d’ Angers , Città
Capitale dell* Aniou , fu rinnovata con Lettere
patenti di Lodovico XIV. 1* anno 1685. conce
dute ad illanza di molte dotte perfone di quella
C ittà , che volendo perfezionarli nelle S cien ze,
aveano domandato la permilfione di conferire i
loro iludj in Affemblee regolate fotto il titolo
di Accadem ia. Il R e le diede il titolo di A cca
demia Regia di A ngers. Il numero degli A cca
demici fu limitato a 30. oltre quelli che poteva
mo entrarvi per le loro dignità . I primi A cca
demici furono nominati dal R e ; e tra quelli il
primo fu il Vefcovo d’ A n gers, indi le principa
li Dignità Ecclefialliche, poi Intendenti, Luogoten enti, Configlieri, Segretarj Regii , Avvocati
de’ Parlamenti, ed altri Soggetti qualificati, a’
quali fuccedettero Tempre perfonaggi dello lleffo
rango.
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„ ie campagne , e ne’ borghi per coloro che
„ avranno ottimamente coltivata la terra . . . .
j, Devono anche onorari! i nego? aliti ; e finalJ} mente le quegli che avrà inventato qualche
„ cofa fenza detrimento altrui, verrà onorato s
3, ciò fervirà di eccitamento a molti per pen« fare al bene della Repubblica . Dove molti
„ penfano al bene di quella , ivi Í! ritrovano i
5> comodi . Tem i di far molte fpefe con molti
,, premj / Neffuna merce è più vile di quella.
„ che dagli uomini fi compera coi mezzo de*
33 p rem j . N e’ tempi paííati con piccoli premi fi
„ davano eccitamenti a grandi imprefe ne rom*
33 battimenti cc . Non ebbe adunque lo fcabilimento nuovamente introdotto de premj per og
getto foltanto i proporti Problemi * ma quello
ancora anzi molto più di eccitare gli uomini
rtudiofi dei pubblico bene , e principalmente la
gioventù a proporre i loro penfam enti, confron
tandoli * e cimentandoli con quelli delle altre
N azioni : dal che nafce una lodevole ambizio
n e , ed una onorata emulazione; e da tan te, e
sì varie maniere di meditare , e di far pattare *
dirò così 3 le cofe per più d’ un vaglio , rifultano delle utili verità , che fenza così fatte difcuifioni refterebbero perpetuamente occulte* Offervò a quello propofito aliai grullamente il Sig*
Voltaire ( Siede de Louis XV* Tom. IL pag. 517.
Edìt. de Laufanne 1769. ) che „ le Accademie
„ hanno giovato accollumando i giovani alla
„ lettura, ed eccitando co’ prem j, e con 1’ emù„ lazione il loro genio * La fana Fifica perciò
,, ha illum inatole Arti necellarie, e quelle Ar,, ti hanno di già principiato a rimarginare le
„ piaghe dello Stato . Un’ Accademico ancora
„ più utile ( il Sig. Duhamel ) per quegli obC 4
bietti
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„ bietti che prefe a trattare , ha perfezionato
„ affai l’ Agricoltura <c. Tutte le Accademie in
fatti vanno a gara nel dare con generofi premj
eccitamento agli uomini dotti di m editare, e di
efporre i loro fentimenti fopra i propofti Proble
m i,: tra quelle non farà qui inutile il riferire
quanto fi diftingua in quello propofito la Società
di D ublino, fecondo che lafciò fcritto l’ Autore
de’ Saggi di quella Società inferiti nel Giornale
di Commercio del mefe di Giugno 1755?. pub
blicato a Bruxelles : ,, A Dublino appunto s’ è
„ formata una di quelle prime Società di Citta„ dini illum inati, ed amici della um anità, che
3, hanno prefo per obbietto delle loro occupazio3, n i, e delle loro ricerche lo Audio , e l’ avan3, zamento dell’ Agricoltura , delle m anifatture,
3, delle Arti u tili, e di tutte le parti del Com„ mercio. Quella Società non contenta di pub3, blicare delle inllruzioni u tili, riguardando an3, cora 1’ emulazione come una delle caufe le
più elfenziali del progreflo di tutte le A r t i ,
„ giudicò con ragione che le ricompenfe erano
„ il miglior mezzo per promuoverle, e dilatar3, le ; e ritrovò nella generofità de’ fuoi membri
3, il modo di dillribuire de’ premj ciafcun anno
„ fino alla fomma di f e i, o fettecento lire fter„ line ( fono incirca cinquemila Ducati Venezia3, ni correnti ) agli Agricoltori , e agli Artefici
3, che fi fono più dillinti . Devefi aggiugnere a
3, maggior onore della Nazione , che ha veduto
3, formarli nel fuo feno quello flabilim ento, che
3, fra quelli che guadagnano i Premj , fe ne ri33 trovano fovente alcuni , 1 quali contenti d’
3, averli m eritati, gli rellituifcono per aumenta33 re i Capitali de’ prezzi per l ’ anno feguente "c.
Fu fondata quell’ Accademia circa il principio
del
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del quattordicefimo Secolo , e formata allora di
dugento tra i più ragguardevoli Soggetti del R e
gno. Un folo Cittadino, cioè il Dottore Samuello Madden , contribuì non ha molto per fondo
dei premj cento cinquanta Lire ilerline, cioè cir
ca mille Ducati correnti Veneziani (<*) . Nulla
direm o, come di cofa abbaftanza qui nota, an
che per le relazioni date dai noflri Giornalifti ,
intorno ai generofi aifegnamenti a tal effetto fat
ti da quello noflro Sereniifimo Governo ad alcu
ne Accademie Georgiche delio Stato ; e termi
neremo quella breve digreffione col riferire, che
dal Regnante R e di Pruffia per incoraggiare , e
dar nuovi eccitamenti al maggior progrelfo delle
Arti utili , e per perfezionare le Scienze prati
che , e guidare I’ induflria de’ fuoi Sudditi per
nuove v ie , fu aifegnata 1’ anno proifimo palfato
la fomma di circa due mila e dugento Scudi d*
Alemagna da diflribuirfi a coloro , che più feli
cemente rifponderanno in ifcritto ad un buon
numero di Quiilioni Economiche dal fuo Gran
Direttore Generale delle Finanze propofte, e dal
la medefima Maellà fua approvate ( b ) .
E pure con maraviglia di tutti i buoni e giufli eilimatori delle cole , in un Secolo così illu
m inato, qual è il prefente , v’ ha chi fi fcaglia
fieramente contro le Accademie , e quello che
più ancora rifveglia giuilamente lo ilupore in
chiunque penfa dirittamente fi è , che vengono
prefe di mira fingolarmente quelle, che fotto la
protezione validiifima , e rifpettabile di tanti
Prin( a ) Remarques fur les avantages , & les de~
favant âges i^rc. Tag. 170.
( b ) Gazzette Literaire de Berlin 1770. 1.
Ottobre F. 540.
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Principi, hanno prefo per ifcopo delle loro ap
plicazioni , e de’ loro Studj i maggiori progredì,
e la pertezion delle cofe più utili alla Società ;
cioè a dire l’ Agricoltura, le Arti , ed il Com
mercio . Anzi è arrivata a grado tale la impu
denza , che quelli eh* io credo di poter chiam a
re Santi Studj, ed Efercizj Santi , vengono cru
delmente fcreditati, e renduti fofpetti da taluni,
che indotti da un fallo Zelo figlio di vera igno
ranza , ufeir vogliono oltre i confini del faper
lo ro, e del lor miniilero, e che declamando per
fino dai pergamo contro i pur troppo a danno
della R eligione, e della Morale Crifliana m olti
plicati Libri Oltramontani , confondono cogli
empj e fcandalofi quelli che da chi rettamente
penfa , fon riputati anzi utiliffimi , e che fopra
Lodi principi trattano il grande argomento della
C ivile Economia . Nè vanno efenti dalle ingiu
rie cenfure quegli Scrittori medefimi , che con
tanto vantaggio , ed onore della noilra Italia
hanno pubblicato le dotte lor Opere fopra così
fatti argomenti ; tra quali viene lacerata la ri
putazione, e la fama dell’ immortale Abate A n 
tonio Genove!!, rapitoci quell’ anno dalla morte
con tanto fcapito del Mondo L e tte ra ri ; delle
cui Lezioni di Commercio non mai abbaflanza
commendate s’ è riem piuta, per così dire, l’ Ita
lia mercè le varie Edizioni che ne fono fiate
fatte , avvalorate dalle pubbliche approvazioni
di tutti gli Stati C attolici.
Ma qual mai retto ordine di ragionare può
giugnere a perfuadere un uomo faggio, che non
lolamente inutili fieno gli Studj Econom icj, ma
che nocevoli ancora fieno alla buona m orale, ed
alla retta formazion de’ coftumi * Baila folo il
riflettere, che farà fempre un grande vantaggio
l’ pc-
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V occupare in eifi la gioventù, diftraendola cosi
dair ozio negli anni più pericolofi. Conciofiachè egli è certo e per efperienza, e per teftimonianza D ivina, che T oziofità è la fcorgente d
ogni malizia ( a ) ; che fu mai Tempre da; piu
faggi Filofofi riputata una maifima infallibile,
che tolto 1’ ozio viene a togherfi ancora quafi
tutta la forza alle ree paifioni ( b ) ; e che quan
to un uòmo oziofo fu Tempre tenuto in conto
d’ uno (tolto affatto, e fenza umanità ( c ) , al
trettanto coloro che allo fludio delle utili Arti
di propofito hanno rivolto le loro applicazioni,
Tono Tempre (tati ritrovati di dolci maniere, e
di retti coftumi forniti, e lontani affatto da quel
la ruftica fierezza, che s’ oppone direttamente
alla Società neceifaria all’ umana natura ( d ) .
O r quale applicazione può mai darfi che tanto
diftragga dall’ o zio , quanto quella degli ftudj Economici che tanto impegnano il cuore dell’ Uo
m o , perchè lo guadagnano con la giuda fperanza d' una ragionevole utilità
Mi fi dimoilri
adunque, Te ad eifi dà l ’ anim o, da coteih imprudenti declam atori, e da cotefti Scrittori fuperficiali, che da così fatti ftudj derivar poffa
giammai nella gioventù la corruzion de coftumi \
eh’ io intanto cogli antichi, e c o ’ moderni efemp j, e con 1’ autorità dei più rifpettabili Autori
darò a vedere che ne confervano eifi anzi 1’ inno( a } Multctm enim malitiam docuìt otiofitas. Eccli. 33. 29.
( b ) Otia fi tolas periere cupidinìs arcus.
( c ) Qui autem fettatur otium ftultijfimus eft.
Prov. 12. 11. H-b. Cordi caret.
( d ) ......... Didiciffe fideliter artes .
Emollit mores, nec finii èjje ferof.
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nocenza, e contribuifcono moltiflìmo ad un’ ot
tima educazione .
Tra le cole che difle a Hierone Re di Siracufa il fopramentovato Poeta e Filofofo Simonide in lode degli ftudj, e degli efercizj dell* A gri
coltura, notabile fon quelle riferite da Senofonte
( a ) , nelle quali brevemente fi dichiara che da
così fatti efercizj verrebbero a crefcere gii utili
alla Repubblica , che maggior fobrietà fi vedreb
be ne* Cittadini applicati ad operare , e che
minor copia ci farebbe di fcelleraggini ( £ ) . Di
fatto egli è certo al riferir di Catone ( c ) , che
gli antichi Romani quando voleano lodare un
uom dabbene, lodavanlo chiamandolo un buon
Agricoltore, ed un buon colono; e quegli che
veniva così lodato, riputava!! lodatoampliflìmam ente. E per verità dagli Agricoltori, foggiune il graviam o Scrittore, nafcono uomini fortiifimi , e valorofiifimi foldati : il loro guadagno
c giuftiifimo, ficuriifimo, e i efente da invidia;
e fono affatto fenza malizia coloro che nell'A gricoltura ftanno occupati.
Q ue( a ) lApud Hoffman. I. c.
( b ) Inde proventus Reìpublicrf crefceret , inde
ma]or fobrietas inter cives operi intentos , minus
fcelerum.
( c ) Majores nojlri . . . . virum bonum cum lau*
dabant , ita laudabant : bonum Mgricolam, bonumque colonum. jLmplijfime laudari exiflimabatur
qui ita laudabatur . . . Ex Migricolis
viri fortijftmi, (y milites firenuijftmi gignuntur ; maximeque pius quœftur, ftabiliiftmufque confequxur , mi
nime que invidiofus . Minimeque male cogitantes
funt qui in eo fiudio occupati funt . M. /Cat. De
R e Ruft. in Proem.
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,, Quella fi lodevole inclinazione all’ Agrico!„ tura, dice il Marchefe Andrea Luigi de Silva
„ ( a ) , contribuì non poco all’ ingrandimento
„ della Repubblica; poiché la vita innocente d e lla campagna era per quei grand’ uomini una
3, eccellente Scuola di femplicità , di frugalità, di
a, giuftizia, di continenza, e di tutte le altre Vir3, tum orali, che gii rendevano sì degni dell’ Im,, pero del Mondo . Con ragione adunque Dio3, cleziano ritirato in Salona Città della D al3, m a zia , in oggi Spalatro, fcriife al fuo Colle3, ga Maflìmiano, che lo invitava per mezzo d’
3, un fuo legato a ripigliare ingiujlamente la rinun3, ziata Porpora Imperiale : Bramerei con tutto il
3, cuore che voi folle meco a Salona, e vedefte
3, quivi il mio giardino, e le piante che in efio
3, ho di mia mano coltivate, e fon ficuro che al33 Iora più non mi parlerelle di cambiare quelle
33 mie rulliche delizie con quanto ha di magnifi3, c o , e di rifplendente tutto l’ Impero di R om a“
Olferva quindi con ragione 1’ eruditiifimo Sig.
D . Antonio Carrera Arciprette della Pieve di C a
dore ( b ) ch e,, quelle N azioni, che frattutte le
3, altre fi fono dillinte nella coltivazione dei ter3, ren i, e che propriamente fi meritarono il no3, me di Popoli A gricoltori, furono anco le pri3, me ad incivilirli, la P olizia, il G overno, la
3, Giuftizia, le Virtù morali tutte infieme con le
„ A r ti, e le Scienze furono in breve tempo le
3, confeguenze, e gli effetti di quella vita rufti3, ca le , e laboriofa che profeifarono fin da prin( a ) Gli Vjfizj di Cicerone comentati & c . a c.
196.
f b ) Differtazione Trima f opra l ' Economia. Ru
rale Nel Giornale d’ Italia Tom. VI.n. VII. c. 53.
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„ cipio: ma fopra tutto è da ammirarfi 1’ indole quieta e pacifica di quefti popoli fortunati,
la quale formando il proprio carattere lor na3, zionale, gli ha refi cotanto celebri nella fto3, ria , la China, e l ’ Egitto fono quelle felici
3, contrade dove a differenza di tutti gli altri
3, Paefi del Mondo, per quanto portiamo racco3, gliere dalie memorie che ci fon tramandate,
3, K agricoltura ebbe la fua prima origine, ed
„ i fuoi maggiori incrementi. Quindi è che tut„ te le qualità, e le virtù che abbiamo accen,, nate, fi trovarono in alto grado per confellìo„ ne di tutti gli abitanti di quefti due R egn i; al
„ contrario quelle Nazioni le quali trafcurarono
3, per lungo tempo 1’ agricoltura, e s' applica„ rono per foftentarfi alla profeftione paftorale ,
„ reftarono barbare, felvagge, ed intrattabili a
a, tal mifura , che fecero fofpettare che la lo„ ro origine niente averte di comune cogli altri
„ popoli A g ric o lto ri..................I Greci ftefli il
„ più polito popolo della terra prima dell’ arri,, vo di Cecrofte Egizio ne’ paefi dell’ Attica che
„ loro infegnò E Agricoltura, erano, al dir di
a, Paufania-, differenti appena un grado folo da’
„ bruti. I primi Romani non erano ne’ tempi
3, antichi che una Società di ladri, che aftaffi3, navano i lor vicini in forma pubblica. Ma
„ dopo che Numa fucceifore di Romolo obbli3, gandoli alla coltivazione del loro territorio
„ tuttoché angufto, fece battere la prima mone„ ta coll’ impronto di un bue, fimbolo dell’ ar3, te A graria, s’ incivilirono gli animi lo ro, e
„ diventarono in poco tempo un Popolo il più
„ magnanimo, e generofo che fia mai flato nel
3, mondo ‘5
Di fatto chi può negare che la R eligione, e
la
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la buona Morale non abbiano la loro Sede tra
gli Agricoltori / l’ interroghino Copra quello pun
to coloro che appunto per promuovere 1’ A g ri
coltura fi fono con eifi familiarizzati : ecco co
me ne parla il Sig.Pazulmier de la Tuor { ' a) „
„ Non v’ h a, die’ e g li, cofa più degnad’ ammi„ razione, quanto quell’ entufiafmo Patriotico,
„ che ha formato tante Società d’ Agricoltura in
„ così poco tem po. Molti pretendono che farebbe
„ fiato meglio far nafeere degli Agricoltori, ed
„ onorarli più che non fi fa ; ma verrà un tem„ po che i noftri veri' Agricoltori più comodi,
„ e più illuminati faranno anche de’ L ibri, e que„ fti faranno fenza dubbio i migliori, allorché que,, fta buona gente potrà dire nettamente le fue
„ ragioni , e farle intendere all’ orecchia atten„ ta dell’ amminiftrazione .* e rimarrà quella al3, tamente ftupita nel ritrovare gli Agricoltori sì
„ moderati, sì pazienti, sì ragionevoli, sì degni
in fomma di miglior forte‘ i
Ma udiamo da un dotto Scrittore che ha fviluppato gli interelfi delle Nazioni Europee per
rifpetto al Com m ercio, quanto egli reputi utili
gli ftùdj dell’ Agricoltura, e della Civile Eco
n o m i a dilatare il bene morale nel modo, e
come creda che a ciò contribuifcano le Accade
mie per cotali ftudj inftituite;, Crederemo, dice,
„ ( b ) noi ancora per lungofpazio di tempo che
,, il male morale abbia fempre nel mondo il
,, faftidiofo vantaggio della bilancia fopra il be„ ne morale, or che vediamo un sì grande nu( a ) Gazette de Commerce, de l'*A°ricuhure & c .
1768. 17. Dec.
( b ) Les merefts des Rations de l'Europe rela
tivement au Commerce* T o m .I. Cap. IILpag. 16.
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5,
3,
,,
,,
„
„
„
„
„
,,
,,
„

mero di Società di Cittadini di tutti gli Stat i , da pochi anni formate dal folo amore del
pubblico bene verfo la Patria, e verfo 1* umanità prelfo tutte le Nazioni Europee Chi non
vede nel Mondo che le opere eh’ efeono da
quelle rifpettabili forgenti, e quelle d’ una
moltitudine di Scrittori dal medefimo fpirito
anim ati, e le cui Opere fpirano il medefimo
Z e lo , ci danno a fperare di veder ben torto
realizzata la famofa Repubblica di Platone ,
e di veder molti popoli di Filofofi governati
da altri Filofofi.<>cc
OiTerva affai giurtamente a propofito del noftro argomento un altro illuftre Scrittore moder
no ( a) che ,, fi riguardano a buona equità i co„ itumi quali come 1* Egida ( b ) d una Nazio,, ne . Ma appunto la coltivazione , foggiugne ,
„ è quel cornucopia , che governa i collumi .
„ Quando le fpecolazioni politiche d’ unaNazio,, ne la difordinano , ne alterano anche il foil3, d o, ed i coilumi diventano frivoli; il bifogno
„ allora forza gli uomini a ricorrere agli fpe,, dienti i più difordinati , perciocché il difordi„ ne politico gli fconcerti : fucceie la povertà ;
„ e P afprezza , e la rapina s’ impadronifeono
„ de’ cortami . É perchè ciò ? Perchè dove tutti
„ fono in bifogno , e dove poco fi lavora , ivi
„ fono i ladri, e la miferia.
„ Allora tutto è artifizio , Regolamento , ini„ qui( a ) Vbilofophie Rurale, ou Economie Generale ,
& Tolitique de l'jigrìculture &>c. Tom . I. Chap.
V. pag.
„
( b ) Egida chiamavafi propriamente la Lorica,
ed anche Io Scudo di cui fi rapprefentavano ar
mati gli D ei.
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3) quità , querela , animofità , partito : Ma fe i
,, prodotti della proprietà, e la retribuzione do33 vuta alle fatiche fi riflabilifcono , e fono in
3, ficuro, gli uomini fi collocano da fe ftelfi nel3, l’ordine morale : Ecco i veri fondamenti della
„ legge naturale, e dell’ordine civ ile . Se i Mo3, ralifti, ed i Politici non fondano le loro fcien„ ze full’ ordine economico, e fopra l’ aratro, le
„ loro fpeculazioni faranno v a n e , e chimeriche ;
3, e poifono chiamarli tanti medici che non co„ nofcono fe non alcuni fintomi , ma ignorano
„ le malattie . Coloro che ci dipingono i coftu„ mi del loro fecolo , fenza rimontare alle ca3, gioni non fono che fpeculatori, e non Fiìofoj, fi . I riformatori , ed i Cenfori che vogliono
3, opporli ad una corrente fenza cangiarne 1’ in3, dotazione , s’ efpongono da fe medefimi alla
„ pubblica derilione . I coflumi fono effetti na,, turali delle caufe, le caufe diftruttive de’ fon„ damenti diftruggono i coflumi , gli fanno de3, generare in ignoranza , e in interelfi partico„ lari ; che diventano poi la falvaguardia , e l*
„ appoggio dei difordini , e del pervertimento .
„ In fomma confiderando con occhi inftrutti lo
3, flato delle Nazioni , fi troverà fempre che
„ i difordini morali fono in proporzione dei
„ difordini p o litici, e feguono la medefima prò„ grelfione „ . Aggiugne in una nota quello
benemerito Scrittore, che i difordini dell’ ordine
morale fono una confeguenza dei difordini deli’
ordine tìfico, ed economico.
Del medefimo fentimento fono, e fopra i me
defimi fodi principj s’ appoggiano tutti i più pro
fondi Fi lo foli del nofl.rofecolo, i quali d’ accordo
co’ più faggi Scrittori della dotta antichità rico
nobbero così fatti fludj come un ottimo mezza
D
per
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per formare i coftumi . Innumerabili altre teftimonianze potrei qui produrre ; ma baderà il ri
ferire quanto fcrive un moderno Scrittore anoni
mo ( a ) : „ Una felice rivoluzione dovuta fen,, za dubbio ai progredì della Filofofia predò di
„ noi , fembra che da alcuni anni abbia deter„ minato gii fpiriti a rivolgerli ad obbietti uti„ li . L ’ Agricoltura , la popolazione , il comy, mercio, le finanze, in una parola tutti i rami
„ dell’ Economia Politica Alfano oggidì i noftri
yy fguardi , e può crederli che impegnando via
3> più il noilro animo , giugneranno finalmente
3, a formare d’ una Nazione frivola un popolo d’
yy uomini , e di Cittadini : che una educazione
yy meno negletta , e meglio intefa rettifichi in
yy noi la natura j e che illuminando il noftro
5, fpirito perfezioni la noilra ragione. Avvezzati
3, quindi infenfibilmente a riflettere ricercheremo
3, la vera mifura delle c o fe , e non le apprezze3, remo che fecondo il lor giufto valore : la no3, ftra immaginazione non errerà più a fuo gra„ d o : ci appiglieremo meno avidamente, em e3, no inconfideratamente a tutto ciò che ad elfa
3, piace : il buon fenfo occuperà il luogo delle
„ parole fpiritofe , e la Virtù quello de’ Vizj ;
„ non adotteremo più il gergo d’ un fedo che
„ crediamo di amare , e che {limiamo ficura„ mente molto poco , poiché per una falfa e
„ fciocca vanità non fiamo occupati che a farci
„ un trofeo delle fue debolezze : cederemo d’ i„ mitarne i coftumi, e d‘ imitarne le maniere ,
3, e preferiremo il preziolo vantaggio d' eder
( a ) Difcours d’ un Citoyen fur les moyens de
multiplier les forces de /’ Etat , & d’ augmenter
la population. Pag. i .
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,j utili alla puerile feduzione di non edere che
„ graziofi : e chi fa quanto di più ancora ?
„ Confiderate fe vi piace gli effetti già vifi3, bilmente operati dalle produzioni che hanno
„ per obbietto diverfe parti della pubblica am,, miniftrazione : quando non averterò erte ope3, rato che una femplice diverfione , peniate
3, voi che farebbero fiate infruttuofe ? sarebbe
3, adunque cofa indifferente , che ci averterò di3, (tratti da una quantità di Iibncciuoli infipidi ,
3, ed inutili , e fopratutto che averterò fottratte
3, per qualche tempo agli occhi noflri quelle pe3, ricolofe opere , i,l cui unico fine fenibra che
3, fia il celebrare, per dir c o s i, tutti i difordini,
33 de’ quali è capace il cuore um ano, e che pre„ Tentandoci le paflioni fotto mille forme fedu3, citrici , ci {limolano ad accarezzare con una
3, cieca inclinazione gli errori, ad abbandonarci
,, a tutte le illufioni dell' amore , a riguardar
„ come un deliziofo fentimento per fino que*
3, medefimi mali , di cui è cagione , ed a con3, cepire per la tenerezza un intererte che non è
3, veramente dovuto, che alla virtù? Ma le im3, preflìoni Cagionate dacosi fatte opere non è
33 riflretta* a quello foltanto . Non fidamente
„ hanno effe ilrappato dalle noilte mani tante
„ perniciofe ferii ture , ma le hanno fatte anco„ rafparire. Hanno importofilenzio a tanti Scrit3, tori affamati , il cui tuono divenuto quello
3, della Nazione , non poteva che avvilirla , e
„ renderla abbietta nell’ animo de’ fuoi vicini :
„ hannoci renduto predò di eflì una porzione di
3, quella {lima , che il noftro cattivo gufto per
,, quella Torta di letture importune ci avea fat3, to perdere -, e finalmente facendoci feorgere la
3> dipendenza , e lo {fretto legame del bene ge-
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3,
„
,,
„
,,

nerale, e del bene particolare, hanno principiato a rifvegliare per 1’ uno quella ienfibilità,
che dalle falfe idee dell’ altro fembrava eftinta per Tempre „ . Quanti benefizi in uno fteffo tempo derivati da quelli ftudj !
Ma che diremo del bene che ognuno per quan
to è potàbile deve procurare alla fua Patria ?
„ Servire al proprio paefe , dice il Sig. Auffrai
,, ( a ) t non è un dovere chim erico; ma unaobj, bligazione reale. Ogn’ uomo che farà perfua„ fo che vi fono de’ doveri cavati dalla natura
„ del bene, e del mal morale delle cofe, co„ no'cerà quello che ci obbliga a procurare il
„ bene della Patria, ovvero dovrà ridurli alle
„ più aiTurde cattive confegnenze tf. Ora qual
mira hanno mai coloro che coltivano gli ftudj
dell’ Agricoltura, e della Civile Economia , qua
le tante Adunanze a tal effetto indituite , fe non
quello di promuovere il pubblico bene , e iingolarmente quello de’ loro compatrioti ? In tutte
le Nazioni vi fono d a ti, e vi fono degli uomi
ni che hanno la bella virtù dell’ amor della Pa
tria , e vi fono, per valermi delle parole del
Sig. Auffrai, delle anime privilegiate, che la
mettono talvolta nella più chiara lu c e , e danno
alla fua Nazione degli Efempj che dovrebbero
venire im itati. Benché queft’ autore parli de’ fuoi
Compatrioti Francefì, lo fteifo può dirli però,
nel fenfo in cui egli parla, di tutte le Nazioni
Europee : anzi può dirli ancora lo fteifo di tut
ti quegli oftacoli che s’ oppongono fortemente ai
pro( a ) EJfai fur la necejfitê de ; oindre d V etude
de r Agriculture celle des manifailures de pre
mier befoin . Gazette de Commerce & c. nura.
XXIII. pag. 22$. Année 17*8. 1% Mars.
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progreifi di così fublime virtù;, Quelli viz), fe„ gue il N. A. fono tanto piu difficili a diftrug„ gerii, quanto più derivano dall’ amor proprio,
„ eh’ è il più grande nemico che polla avere il
„ pubblico bene; ma fopratutto ciò avviene al„ lorchè tragga la fua origine da una pazza va3, n ità , e da quella gloria effimera, che fiamo
„ obbligati a rinnovare ad ogni inftante, e che
„ diftrugge i germi della vera gloria . Fino a tan„ to che udiremo alcuni membri che compongo*
33 no quella Società, dolerli eh’ eiTa non s occupi
3, quant’ è necelfario per promuovere il pubblico
„ bene, ma che ciafcuno ila intieramente occu„ pato a dilatare il proprio ben perfonale ; e fi„ no a tanto che così fatte doglianze faranno
„ freddamente ascoltate , e non ferviranno che
„ di difeorfo nelle converfazioni ne’ momenti
„ ozio!! , non può fperarfi una converlìone
„ generale e lineerà verfo la Patria : ed avviene
3, ancora aliai fpelTo che il pubblico bene è una
3, mafehera, di cui fi fervono coloro che han„ no più voglia di far valere i loro intereffi par„ ticolari “
Or quello fi è un difordine alla cui diflruzione tutti dovrebbero cooperare , contro di elfo
dovrebbero sfogarli con le loro declamazioni que*
pochi falli Zelanti, che fono veri nemici dell*
umanità , e quello elfer dovrebbe il foggetto,
in cui utilmente impiegar potrebbero le loro penne
quelli eloquenti Scrittori ; i quali finché ufeiranno a combattere o con fole puerili derifiom, o
con fofilliche dicerie quelli utiliffimi Studj, impegnerano anzi via maggiormente le perfone faggie nel coltivarli. Si cimentino elfi, fe lor dà 1’
animo contro i fodi principi, contro le maiTime
certe, contro le fondate conseguenze dedotte daD 3
gli
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gli allegati dottilfimi Autori. M apenfate. Trop
po difficile è l’ im prefa, e ben ne preveggono i*
infelice efito, e però in luogo di ciò fare , che
da effi pure è conosciuto imponìbile , efcono in
campo con obbiezioni le piu ridicole. Di quelle
adunque ragion vuole che ora palliamo a parlare >
onde via maggiormente apparifca il loro torto .

CAPITOLO

III.

S i efpone l' unica obbiezione fatta da alcuni agli
fiu d j, ed alle Società Economiche per farle cre
dere perniciofe alla Vieta , ed alla Religione 3 e
fi dimofira infufiifiente.

o le te udire quai fieno i forti argomenti con
cui tentano almeno quelli mal avveduti
Cenfori di Sedurre il volgo ignorante ì Condan
nano i fenfi liberi, ma veri , ed ortodolfi , con
cui unitamente a tutti gli Scrittori Economici i ’
immortale Genovefi fi efprime contro gli oziofi ,
e contro la falfa divozione, per cui fi perde tan
to tempo preziofo dagli A gricoltori, e dagli A r
tefici con infinito lor danno , e di tutto lo Sta
to j e Spacciano come uno Scandalo il progetto
di ridurre perciò a minor numero i giorni Fefliv i : progetto che come ognun Sa, fu efpoflo , e
con le più Sode ragioni autenticato da molti p ii,
e dotti Scrittori, tra quali fi dillinSe l’ immorta
le Muratori , e che fu approvato come giuflo ,
ragionevole, e Criftiano da uno de’ più illumina
ti , e faggi Pontefici che regnarono a’ giorni noflri , voglio dire del Sempre Grande Benedetto
XIV* > la cui aurea Bolla in quello propofito giu-
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(tifica alballanza i fentimenti del Regio bene
merito Filofofo. Dicano adunque ciò eh’ effi vo
gliono , che farà Tempre vera , e Tana la maxi
ma da eflò inculcata , e foltanto ìndiritta a to
gliere dagli Agricoltori fingolarmente , e da ogni
ordine di Artefici l ’ oziofità, e lo fcialacquo del
tem po.
,, Io ho detto ( fcrive il Cavalier W alpoole
„ ( a ) ) che il terreno , e gli Uomini fono i
„ i due primi beni dello Stato , e eh’ elìì fono
„ la bafe d’ una potenza indipendente dagli avj, venim enti. Ne aggiungo un terzo , di cui 1*
j, ufo bene, o male diretto li moltiplica , o li
„ diltrugge : e quello è il tempo il quale non
3, foffre alcuna diviiìone . Tutte le Nazioni lo
3, poifedono egualmente in tutta la fua pienez„ z a ; e fe come fuccede ad alcuni popoli, non
5, &' ha la facoltà di metterlo a profitto per rap3, porto all’ ingratitudine del terreno che fi oc3, cupa; P induftria però eh’ è la feconda natura
„ produttrice , fommindirà quella d’ impiegarlo in
3, un’ altra maniera che quantunque più fubordi3, nata agli avvenimenti , non è meno utile •
Adunque in vano quelli popoli pretendono
j, fcufarlì della loro inazione allegando 1* impo3, lenza di far valere il loro terreno . L ’ inclu
sa Uria, e l’ agricoltura fi tengono per la m an o,
9, e fi preltano de’ reciprochi foccorfi che man3, tengono l’ una, e l’ altra in vigore. Efilte un*
a, armonia così neceffaria tra quelli due validi
a, moventi dei corpo politico ,.ch e fe 1’ uno pa„ tifee la più leggiera alterazione, 1* altra pure
®33 fe ne rifente . La conllituzione d’ uno Stato
D 4
de-

(a^ Teftament Volìtique . Tom. II. Pag. 385.
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,, deve dunque porrare principalmente fopra queilo punto importante che l’ induftria renda all’
3, Agricoltura per tutte le vie potàbili il princi
pi pio vitale che quella le invia , e che non fi
33 faccia alcun impedimento, nè alcuna forprefa
,, in quella circolazione intereifante per la Socie„ t à . Non rende forfè 1* indullria a proporzione
„ di ciò ch ’ effa riceve ? L ’ agricoltura alterata
,, da quella privazione va declinando, e 1’ indù„ Uria che riceve la vita da elfa, declina altresì
„ con efatta proporzione : ovvero convien dire
33 che non piu futàlla quella verità generalmen„ te ricevuta, cioè che 1’ effetto fi rifente fem„ pre della fua caufa.
„ Ho già fatto conofcere, fegue lo ileffo Au,, tore ( a ) 3 lo Stato della Francia relativamen„ te al fuofuolo, ed alla fua popolazione ; il qua„ dro che ne ho pollo fotto gli occhi de* miei
„ compatrioti deve fenza dubbio moderare i
„ trafporti d’ arroganza che loro infpira la pre„ tefa fuperiorità ; ma quanto più faranno età
,, umiliati allorché vedranno gl* immenfi van„ taggi che il tempo meffo a profitto da i Fran,, cefi può dare a quelli fopra di noi ?
„ Il tempo , quel bene che fempre cammina
„ fenza dilìruggerfì, ma che perduto non fi ria„ cquilla , è fenza dubbio quello di cui abufa
„ più la Francia , e che fa pur mettere a pro„ fitto l’ Inghilterra; ma v* ha bifogno egli for„ fe d’ un colpo di politica affai ilraordinario
„ per diilruggere quell' abufo ? N ò fenza dubbio:
„ balla un femplice colpo d' autorità che fgridi
33 il pregiudizio.

Ca) Pag.
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„ I Fondi reali d’ uno Stato , dice un grande
,, Politico (rt) fono il fuolo, gli Uomini , ed il
jj tempo. L’ obbietto d’ una favia ammimitrazio,, ne è di fpignerli a tutto il valore poiùbile . effi
j, fono così dipendenti l’ uno dall altro, che per
„ poco che l’ uno fia negletto, 1* altro declina ; il
„ fuolo con un lavoro continuo rende delle pro,, duzioni di prima neceflìtà . Quanto piu egli e
„ fertile, tanto più amplifica la popolazione; e
„ quanto più fi moltiplicano gli uomini, tanto
„ più è grande il conium o, e più braccia ha lo
„ flato per battere 1’ inimico che ofa venirlo
„ ad attacare , ed a turbare il ripofo di cui egli
,, gode . Ma quelli non fono ancora che due
„ principi i quali bifogna mettere in movimen„ t o , perchè ne rifultano de’ vantaggi fenfibili .
,, Contenga pure il terreno i fali più produttivi
,, e fieno gli uomini numerofi ; s’ elfi non Ja„ vorano, quelli due tefori non faranno d’ alcu„ na utilità . Bifogna dunque che il Governo
„ faccia conofcere il prezzo dell’ impiego del
,, tempo a quelli che gli fono fubordinari.
„ Bifogna che la Religione pieghi lefue maf,, fime alle regole d’ una fana Politica, la qua” le non ha in villa che il miglior elfere pofli-

( a)
Convien dire che folfe quelli un gran Po
litico quando era tal riputato da un altro gran
de Politico qual fu il Cavaliere Vvalpool, che a
tutti i vantaggi che potè procurare alla fua Na
zione , di cui fu Primo M inillro, preferì fempre
quello della Pace , nel cui fieno fiorifce ognora
l ’ Agricoltura, ed ogni forta d’ induilria.
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>, bile degli U om ini, bifogna che contenta d’
lln culto
eilerno ««uucidLo
moderato end
eiTa concorra con
—
la politica ad miìnuare a’ popoli che il lavoro
e la preghiera più grata a D io. Qui tubaru t,
orat. Quando venga ben com prefa, e adotta
ta quella maflìma, tahte Fede che s' oifervano in Francia, diverranno altrettanti giorni
impiegati all’ utilità particolare, e generale.
governo Francefe fi rimetterà in pofTeiTo d’
un ten»P° che fono preteso d’ effere confa
ci crato alla preghiera, ed all’ opere di pietà,
» ¡5 é zi contrario alla fpefe-, ed alio/Iravizzo,
j, Non ci lafciamo fednrre dall* illufione. Ciò
„ chei ci ha dato un ombra di fuperiorità fopra
„ ia Francia, e che ci ha fatti entrare in riva„ dita con qualche vantaggio, noi lo dobbiamo
3, alla riforma adottata. Si calcolino i prodotti
„ del lavoro, c h e !’ abolizione delle Felle ha in„ trodotto appreifo di noi : la fomma che ef„ li producono, ci farà conoscere quella del la„ voro di dieci , o dodici milioni di Francefi,
„ a cui una pietà mal intefa ruba il prezzo di
„ molti giorni dell’ anno per un culto* eflrerno,
„ altrettanto inutile, quanto malerenduto e che
„ gli deprava in vece di fantificarli.
Ma perchè I’ autore che ora parla da Cofmopolita o f ia Cittadino di tutto il Mondo , conofce bemifimo eh’ eifendo egli Eterodoffo , quelle
lue dottrine non poffono operare 1’ effetto che
pare eiferfi propofto, perchè nella Prevaricazio
ne della fua Patria che chiamafi R iform a, fora u iepF Ur-e fi.Pensò alla particolare economia
delie A r ti; quindi è che per convincere i fuoi
a tto ri de’ pregiudizi chefoffrono i Cattolici Romani per la moltiplicità delle F ed e, chiama in
ajuto la tefhmomanza d’ un Cattòlico Romano .
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Sentiamolo (a). „V ogliam o noi prendere un idea
„ efatta de’ vantaggi che dal troppo numero del3, le Felle vengono tolti alla Francia? Afcoltiamo un Cattolico Romano veramente Cittadi„ n o ; La proibizione di lavorare, die’ e g li, non
„ è che una regola dì disciplina Ecclefiaftica
„ che fuppone falfamente che tutta la gente
,, polla aftenerfi dal lavorare le Domeniche fen„ za notabilmente incomodarli : quindi è che io
„ vorrei che fi trafportaifero tutte le felle alle
„ Domeniche, e che fi accordale ai poveri una
„ parte confiderabile di quelle gran giornate per
„ impiegarle in lavori utili, e per fovvenire con
„ ciò ai bifogni delle loro fam iglie.
„ Afferma quello Autore Cattolico , di cui
3, trafeurano troppo i Francefi le fané maifime ,
„ che farebbe una carità molto favorevole alle
„ povere famiglie , ed agii Ofpitali accordare
„ loro la libertà di lavorare dopo il mezzo gior3, n o. Egli calcola che il guadagno eh’ effe fa3, rebbero con quella permiifione, monterebbe a
3, più di 20. milioni all’ anno ( fei milioni di
3, Ducati Ven. correnti in circa ). Ora quale adun3, que annuale elemofina non farebbe quella fpar„ fa proporzionalmente tra i poveri ? Non è egli
„ quello, dice l ’ A . C , un obbietto degno d’uti
3, Concilio Nazionale che potrebbe così pertezio3, nare una antica regola Ecclefiaftica, e render3, la ancora più conforme allo fpirito di giufti3, zia , e di beneficenza, cioè a dire nel fondo
„ più criftiana ch’ ella non è oggidì * Anche ri?3 petto a coloro, fiegue e g li, che non fono po3, veri, v’ è una confiderazione che porta a cre3, dere che fe dopo il fervizio Divino della mat» ti
f a ) Pag. 196.
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tina, efli ritornaflero dopo il mezzo giorno al
lavoro, ed al Commercio , non anelerebbero
all' Ofleria a fpendere con grande pregiudizio
delle loro famiglie una gran parte di ciò eh’
efli hanno guadagnato nella fettimana . Eflì
non s’ ubriacherebbero, non contenderebbero,
ed eviterebbero cosi que’ mali che fon caufati
dad’ ozio , e dall’ abbandono d’ un lavoro in
nocente, ed utiie p r e fli, e per lo fla to . Effi fi ritroverebbero con una economia ragionevole aver con che provedere alle malattie che
poflono forprenderli , quando per contrario lo
fcialacquo delle Domeniche , e delle Felle afforbe tutto il prodotto de’ loro lavori ; e dacche efli fono attaccati da qualche grave malattia , che gl’ impedifce di lavorare, diventano un pefo allo Stato , poiché fono obbligati
ad andare all’ Ofpitale , anzi diventano ancora più gravi a fe medefimi , poiché le attenzioni , che in così fatti luoghi fi hanno di loro, fono d ivife, e non poflono efler mai tan33 to unite , quanto quelle che tifano ed una fpo3, fa amorofa , ed i figli rifpettofi verfo i loro
3, parenti , quando fi ritrovano in una onefta co3, modità “
Il Cavaliere Vvalpoole oflerva q u ì.(d ) che 1*
autore 'accennato non parla fe non di coloro che
fi chiamano Gagne - deniers , cioè facchini, o al-»
tra fimil forta di gente mercenaria; ma egli di
ce , che dopo le oilervazioni fatte dal Sig. Orazio Vvalpoole di lui Fratello fpeditegli mentre
fi ritrovava Ambafciadore Brittanico in Francia;
vi fono colà dieci--* milioni di Sudditi che lavo
rano giornalmente . Ora egli calcola , che fe
die-

(a ) Pag. 399
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dieci milioni di fudditi aggiungono alla fomma
dell’ induftria Francefe il prodotto del lavoro di
52. mezze giornate che fonoventifei giorni com 
pleti , fi trova che con 1' attinenza dal lavoro di
52. mezze Domeniche ( a ) etta perde dugento
cinquanta milioni ( b ) valutando 1’ uno per 1'
altro il lavoro di ciafcuna perfona a ioi
di venti di Francia ( c ) : ed aggiungendo a que
lla ibmma 1’ ottervanza delle Fette di Pafqua ,
N atale, Pentecofte, Fette della B. V ., di alcuni
Apoftoli, Epifania, Corpus D om ini, tutti i San
ti ch’ egli calcola almeno a 50. giorni, egli tro
va la fomma di trecento milioni d* Uomini , il
cui lavoro computato a ioidi venti di Francia
per ciafcuno, monterebbe a trecento milioni (d),
che poi fa arrivare a quattrocento cinquanta mi
lioni : nè quali calcoli però e di popolazione, e
di giorni iettivi vi fono degli errori enormi co
sì rifpetto ai fuppofti trecento milioni di popo
lazioni , come rifpetto al numero de’ giorni fe
divi da minorarli . Ma feguitiamo le rifleflìoni
del noftro Autore. „ L’ efperienza, die’ e g li, fa
„ ve-

( a ) Gio: Battifta Thiers celebre Teologo Pa
rigino nel fuo Trattato de Feftorum dierum ,imminutione ftampato in Lione 1’ anno i66o.*contro P opinione d’ alcuni laffi cafuifti , prova non
poterli detraere dall’ ottervanza del precetto la
metà della Domenica, nè farli in tutto il gior
no alcuna opera fervile Cap 46. c. 270.
( b ) Sono circa ottanta milioni di Ducati Ve
neti correnti circa.
( c ) Soldi trentotto in circa piccoli Veneti.
( d ) Circa 90. milioni di Ducati Veneti cor
renti .
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vere giornalmente che i giorni che fuccedono
a tutte le felle fono ancora giorni confacrati
in parte all’ o z io , in parte allo ftravizzo : lo
che fi pratica comunemente in tutti i paefi .
Ora quella è una nuova fomma di perdite da
aggiugnere alle precedenti . Gli Artigiani rare
volte lavorano il giorno feguente d’ una Fella.
Quindi qual grado di potenza non può acquiilare la Francia, quando un M:nillro collante,
ed illuminato determinerà il fuo Re alla Convocazione d’ un Concilio Nazionale per fopprimere fecondo tutte le forme Ecclefialliche,
e C ivili limili abuli “ ? ( a )
Se 1’ olfervanza delle Felle fegue il N. A . non
caufalfe in Francia che la privazione del prodot
to del lavoro di cui li parla , quello male non
influirebbe che fopra un ramo delle ricchezze
dello Stato , ma ella dillrugge infenfib il mente i
fondamenti d’ ogni potenza , eh’ è la popolazio
n e . Io riferirò le ftefte parole del N. A . , perchè
Tempre più fi veda che dappertutto il popolo è
lo fleflò, che ha gli lleflì v iz j, e le fleife incli
nazioni : nè potrebbe eflere altrimenti , giacché
le ftelfe caufe in ogni tempo , e in ogni luogo
come nel fifico , così nel morale producono gli
ilelfi effetti.
(O

„
,,
,,
„
„
„
yy

( a ) ,, C iò che la politica può penfare ( dice
M. Melon ) è fempre fubordinato a ciò che
la Religione ha confacrato ; ma il Legislatore
non confonder t punto ciò che parte dalla mano di Dio con ciò che gli Uomini v i hanno
aggiunto per ignoranza , per ville interniate,
o per circoftanze de’ tem pi. Effai T o h t. fur
h Commerce* c, 42.
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( a ) Seguendo la condotta degli A rtefici, del
io le perfcne eh’ efercitano qualche m elliere, e
3, de’ facchini ne’ giorni fedivi fi vede eh’ eifi
•3 vanno a gettare in una Olleria tutto il pro„ dotto del lavoro d’ una fettim ana, che duran33 te quella diifipazione poco curanti della loro
„ m oglie, de’ loro fig li, eifi divorano tutta la
„ fuffiftenza di quelli sfortunati : la moglie op33 preda dal failidio, tormentata da’ figli che le
,, domandano del pane, attende con triftezza il
„ ritorno d un ubbriaco che incapace di riconof„ cere il fuo torto, la maltratta in un co’ fuoì
33 figli. Il reilo della fettimana è dunque com„ pollo d’ altrettanti giorni di difeordia, e dif„ fenfione: i figli non ritrovando il fuo nutri,, mento fui focolaio , abbandonano la cafa pa„ terna, mendicano o rubano, e gli fpofi deteflan„ doli maledicono incefifantemente quell’ infelice
„ giorno, in cui fi fono uniti con un legame
„ indiilblubile. Così fatte difpofizioni fono effe
„ proprie a moltiplicare gli Uomini ? Ecco dun„ que un altro effetto d’ un abufo che piamente
„ introdotto dalla Chiefa fi ritrova direttamente
„ in oppofizione alle ville dell’ effere fupremo,
„ a quelle della natura , e per confeguenza a quel„ le d una fana politica Ho creduto bene di
riferir qui tutte le faggie rifleifioni di quello il
luminato Scrittore, onde relli per quello modo
pienamente diflrutto il grande fondamento che
hanno i nemici degli ftudj econom ici, allorché
declamano contro di elfi , e credono di poterci
dar ad intendere con sì lievi ragioni che rechi
no un sì gran danno alla R eligione, ed alla Mo
rale . Chi potrà pertanto non difapprovare co
me

(a) Pag. 402.
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me ingiulte le tante efagerazioni di alcuni pochi
faccenti contro 1’ impegno di quelle focietà che
fi pregiano di fare, dirò co sì, un depofito co
mune delle cognizioni acquiftate per perfeziona
re l’Agricoltura , le A r ti, il Com m ercio, e tut
ta in fomma la fcienza della Civile Economia,
e che frequentemente s’ adunano per comuni
carli reciprocamente que* lumi che poifono tan
to contribuire ai maggiori vantaggi della Società ?
Q ui però non poíTo Iafciar di palefare 1’ altiilìma maraviglia in me prodotta dal la pere che
quelle così ferie applicazioni, ed all' uomo co
tanto u tili, non fofamente il vorrebbero da que
lli falli zelanti far credere inutili alle perfone
N ob ili, ed agli Ecc le fiali ic i , ma agli uni anco
r a , ed agli altri anzi perniziofe, e nocive.
Palliamo adunque a vedere quanto anche in
ciò s’ appongano eflì alla verità .

CAPITOLO

IV.

Dimojìrafi che gli Studj Economici ed utili fono,
e convengono alle Terfone Tfobilt, ed agli Ecckfiaftict.
Arebbero in vero in grand’ errore quegli Ecclelìallici, e que’ Gentiluomini che riputaffero inutili ad elfo loro così fatti iludj. Io qui
inoltrerò eifer tutto anzi il contrario, tanto rilpetto a qu elli, quanto rifpetto a quelli ; ma pri
ma non farà inutile il premettere un articolo
tratto da una eccellente opera tradotta dalla Lin
gua

S
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gua Francefe da un pio, zelante, ed abiliflìmo
Miniftro di quella Sereniifima Repubblica ( 4 )
„ Che diverrebbe, dice il detto Autore , la N o„ biltà , e lo ilato Ecclefiailico, fe non fodero
,, foilenuti dagli Agricoltori, e da’ Mercanti.«?
,, Cel dica un N obile, un Nobile del primo Or„ dine, un Nobile buon Cittadino, e gran’ Mi,, niflro ; in una parola il Duca di Sully il qua„ le parla in tal modo. Dopo ch’ egli ebbe fat„ ta l’ apologia della N obiltà, dice che tuttavol„ ta / 'ara vero qualora tutte le circofianze fieno
„ bene efaminate in particolare, e minutamente,
„ che queflo corpo sì pieno di lufiro, di gloria,
3, e di fiplendore 3 e di nobili /entimemi diverrebbe
33 non folamente inutile ma pericolofo allo fiato,
„ fe awenijfe una volta, che fi trovajfe privo de„ gli a}uti, dei foccorfi, e delle ajfifienze eh' ejfo
„ cava dai Mercatanti 3 dagli A rtig ia n i, dai T*a,, fiori 3 e dagli Agricoltori :
33 Qui particolarizza il Sig. Duca di Sully i
„ vantaggi degli u n i, e degli a ltri, e conchiu„ de; Che uno Stato Sovrano quanto alle necejjt„ ta e comodità della Vita potrebbe piuttofio ftar
33 fenza di Ecclefiaftici, Tfobiti , Miniftri di Giu„ fiizia 3 e di Erario, che di Mercatanti 3 A r ti33 giani 3 Tafiori, ed Agricoltori.
„ Perchè dunque non onorare , (lim ar, e prolegger più una profeifione che ci è utile ? Per„ chè non ha ella in fe lleflfa gradi di diftinzio„ ne , e di onore, i quali poifano trattener quei
33 che fono in effe più capaci, e più vanfaggio>3 h dall’ ufeirne per andar a cercare altrove
_________
E
quel( a ) Delle Monete. Controverfia agitata tra due
celebri Scrittori Oltramontani i Sigg . Melon ,
du Tot. Venezia 1754. AppreiTo Antonio Zatta

e
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quelle diftinzioni che non trovano nel loro
Corpo ? Non fi avvede il Governo di quello
male : elfo non ci riflette gran fatto ; eppure
quello è un oracolo al noilro commercio , e
confeguentemente alla potenza dello Stato .
Se fui debole parallelo che ora ho formato
dei fervigj del Nobile , e del Negoziante alcuno voglia bilanciarli con equità , e lenza
prevenzione 3 gli troverà tutti e due u tili, ed
onorevoli ; Vedrà che non è neceifaria minor
prudenza, e capacità per ben regolare un gran
commercio di quello che il fia e valor, eprudenza per ben condurre una compagnia, o un
Reggimento . Non fo anzi fe lo Stato debba
far una gran differenza tra 1* azione d un Offidale che nella guerra fconfigge , o fa lconfiggere coi fuoi ordini alcune truppe del nem ico, e P azione d’ un Negoziante che fa collruire , e armare in guerra a lue fpefe uno,
o molti V afcelli, che talvolta monta egli llei, f o , ovvero che fa montare da Capitani fcelti
da fe per correre fopra i nemici dello Stato ,
", per cercarli a fine di vincerli col pericolo d’
effer vinto per via d’ un combattimento fan3 guinofo, ed oilinato ; s egli e vincitore con3, duce la fua preda alla fua Patria , la quale
3\ fovente è carica ncchiffimamente , e ne ap’ ’ profitta tanto lo Stato , quanto il Negozian„ te . Farmi che almeno ci fia un egual valore
sì da una parte, che dall’ altra; amendue in3) deboiifcono i nemici dello Stato . Perche
3, adunque fono sì diverfi P onor , e la ncotn„ penfa ? “
Ora per dire più precifamente alcune cofe on
de maggiormente confermare ciò che altre vo 
te abbiam detto nelle noilre Lettere intorno al
la
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la convenienza di cosi fatti fludj nelle perfone
N obili, e negli Ecclefiaflici , ed acciocché per
quanto è poflìbile fi tolga dagli animi quello pre
giudizio, che ora credono alcuni di autenticare
con pure parole vuote affatto d' ogni ragione ,
cercheremo qui di opporre > \ u n così fatto difordine e fatti, e prove, ed autorità.
E prima quanto a ’ Nobili abbiamo altrove offervato come in quello propofito penfalfero i R o
mani , prelfo 1 quali la Nobiltà non folamente
s’ applicava allo iludio dell’ Agricoltura fingolarm ente, ma 1’ efercitava ancora, e con le medelime fue mani e l ’ aratro maneggiava e la van
g a . Ricerca Plinio la cagione di tanta fertilità
ne’ campi lo r o , fette de’ quali (alcuni fcrivono
cinque) fom mi mitravano il comodo vitto ad una
intera famiglia : a tal che quegli cui non balla
va un così picciol tratto di terra , veniva riputato
un perniziofo Cittadino . Di quella fertilità foggiu gn e, parea che la cagion fotte, perche la ter
ra coltivaia dalle medefime mani de’ C on foli,
parea che godeife d’ eflere lavorata da un aratro
ornato d’ alloro, e da un aratore trionfante. Ma
a dir più vero avveniva così, perchè que’ Nobiliflìmi , e faggi uomini maneggiavano le cofe
fpettanti ali’ Agricoltura con quella medefima
attenzione, con cui trattavano le at inenti alla
guerra ; e nel coltivare i lar campi mettevano
quella medefima cura che ufavano nell’ ordinare
gli eferciti ; e perchè le cofe fatte da mani iiluilri hanno d’ ordinario più felice riufcita, ettendo fatte con più diligenza ; e perchè finalmente
alla diligenza univano la intelligenza ; giacché
quella inventa , e dirige le operazioni , quella
le perfeziona.
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,, Magone Cartaginefe , dice il Genovefi ( d )
che aveva fcritto un affai b ella, e dotta Opera full’ Agricoltura, incominciava i fuoi precetti agrarj da quella maifima degna d’ effere
altamente (colpita nel cuore di tutti i gentiluomini, i quali hanno de’ fondi , qui emtt agrum vendat domum, quadri habet in Urbe (b).
La ragione è quella che diceva Ifcomaco appreffo Senofonte (c)\ perchè avendo un galan„ tuomo richiefto ad un pratico manifcalco che
3, foffe quello che poteffe ingraflare un cavallo ,
33 l' occhio del Tadrone , rifpos’ egli. Finché il
3, Gentiluomo non prende amore all’ Agricoltu3, r a , e la fludia, ingegnandoli di ajutare i Contadini con nuovi lu m i, e di foccorrerli, dove
„ fa meflieri di fpendere , le terre renderanno
3, Tempre affai poco: fcem eràla malfa dellepub„ bliche, e private ricchezze ; e molti de’ gen„ tiluomini fi ridurranno a lungo andare a ma„ neggiar quella vanga che non hanno vo lu to,
3, nè faputo reggere da maeftri, e fignori. L ’
3, Agricoltura in Inghilterra , e in Tofcana è
„ principalmente tenuta della fua grandezza al„ la claffe de’ gentiluomini ‘ i
Infatti „ l’ Inghilterra, dice l’ Autore degl’ in,, tereffi delle Nazioni dell’ Europa ( d ) , è de„ bitrice a’ fuoi Scrittori ( ed alcuni de’ fuoi
„ Scrittori fono uomini iiluftri o pe’ loro impie„ g h i, o per la loro nafcita) dei progreffi delle
„ A r ti, della fua induftria , del fuo Commer„ c iò , de’ prodigio!! progreffi della fua agricol„
„
„
„
,,
„
,,

( a ) Vag. I. Cap. ir. f.
( b ) Vlin. r'arr.
( c ) Memorab. Lib. r .
(d j
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„ tura, e quali di tutte le migliori inflituzioni
,, che ha nella fua amminiftrazione (C.
Ma niuno trattò con tanto di forza quell’ ar
gom ento, quanto il chiarifs. Signor Dottore Sa
verio Manetti Segretario della Società de’ Geogofili di Firenze nella dottiifiraa fua Lezione A c
cademica inferita nel Giornale d' Italia di que
llo Anno 1770. al numero $7. Oiferva egli dap
principio che fe laruftica Economia non ha fatto
que’ grandi progredì, che dalle tante fperienze,
e dalle tante Opere ufcite alla luce parea^che
veniifer promeife, ciò è accaduto perchè non effendo fiate quelle comunicate, o pubblicate con
alcuna rifleifione fopra i principi, o le cagioni
da cui dipendono, o non trovano credenza, o
non s’ imprimono nella mente degli uomini ; e
perchè la maggior parte degli Autori che hanno
finora pubblicato delle Opere di Agricoltura,
hanno il folo merito di averi! dato delle ingegnole Ipoteiì, e dei iìilemi totalmente immagi
n a ri, le cui teorie per quanto com parivano nu
diate, e vantaggiofe, altrettanto riefcono in pra
tica inutili, ed anco perniziofe, non eilendo ap
poggiate ai più iodi fondamenti della Scienza na
turale , che fono le fperienze ; ed in una parola
perchè i canoni, e precetti di quell’ Arte none!
fono flati dati da foggetti pratici infìeme, e Filofofi.
Offerva quindi che fra le tante opere fiflematiche , e teoretiche finora pubblicate ve ne han
no di anzi inflruttive, ma non le reputa da pa
ragonarli con quelle, le quali confervando la ve
rità dei fondamenti e principi naturali, difeendono ai cafi particolari, e maneggiano la prati
ca mediante le fperienze, Tempre regolate dalle
Tifiche le g g i, e cognizioni : e da quelle egli pro-
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va che fé ne deducono genuine conseguenze, e
il fidano labilm ente delle regole, e dei canoni
pei bifogni particolari, e fi apprendonomille cofe ad ognuno utiliifime. Poiché però opere di
quefto valore poche fe ne conofcono, egli cerca
la cagione di queda fcarfezza, e 1’ attribuisce al
la vana alterigia degli Uòmini , ed al lulfo che
ha loro fatto credere che 1* Agricoltura fia un
meftier v ile , ed atto Soltanto a coloro, lo Spi
rito de’ quali comparisce tanto torpido, e ma
teriale, quanto il loro corpo, e che dall’ infan
zia fono induriti, ed aflfuefatti a delle fatiche,
le quali la fola povertà può render loro Soffri-*
b ili.
Dopò aver il Sig. Manetti moftrato in quanto pregio fia fiata tenuta da’ Romani 1’ Agricol
tu ra, e riferito quanto s’ accordinoa dare il van
to di eccellenti in quello genere le Opere lascia
teci dagl’ illuftri Suoi Compatrioti fattori Davan
z a t i, A lam ani, e R u cellai. “ Ogni perfona, die’
„ e g li, per’ nobile che fia, fe penfar vuole per
„ via d’ induftria all* accrefcimento delle proprie
„ foftanze, non può con mezzo più agevole, fij, curo e decente riufeirvi, che nell* Agricoltura
„ occupandoli mentre quefta che una parte del3, la filofofia non lafcia d’ edere, non è fogget„ ta a quei rifehi, e a quelle Servitù, alle qua„ li ogn’ altro meftiere, e traffico, ed in ifpe„ eie la mercatura meno anco pei nobili dice3, vote fottopofta rimane.
3, Per via di quefto ftudio appunto V accrebbe
,, Pier Vettori, d -1 quale il Cardinale Leonardo
3, S a lv ia ii(rf) non dubitò di affermare, che di
„ ro( a ) Oraz. funebre in morte del Cardinale Sol•vinti.

delle

„
„
„
„
,,
„
„
,,
3,
3,
3,
„
3,
„

A ccademie & c. P. I.

71

roba, e di avere fornito fu abbaila nza : la qual
fufficienza di facoltà per nobile indujlria d' acr¡coltura, che fu Tempre il diporto fu o , e
nella quale ei feppe, e trovò cofe per avanti
non conofciute, e fcritte, e pubblicolle , tramutò egli in abbondanza più prefiamente : di
che forfè fi rallegrò, non perchè egli più defideraife di quel che aveva , ma pei figli uol i , e nipoti i quali amò Tempre teneramente
più che al padre alla loro felicità provedendo. Ed è notabile che in quello ftudio d’ A gricoltura fi occuparle fondatamente il noftro
Vettori, quantunque immerfo in tanti altri si
diverbi e taboriofilfimi lludj, nei quali la Tua
gran mente impiegò , e follerò a lui date e
„ raccomandate cofpicue cariche ed ardue com 5, miifiom, le quali tutte con ogni diligenza efe„ guì : Nè la caparbietà dei lavoratori di terra
„ dallo ftudio dell’ Agricoltura , e dal farlo
,, porre in efecuzione punto lo ritirò i£
Suggerifce quindi il Sig. Manetti un metodo
che produrrebbe 1* utiliifimo effetto di veder in
breve formarfi un corpo d’ agricoltura Tofcana
com pilato, e corredato da documenti certi, il qua
le per eifere accettato, e meftò in pratica non fa
rebbe foggetto a tante dubbiezze, e queftioni, e
non aurebbe altro bifogno di eifere ulteriormen
te fperimentato. Il formare delle differtazioni
teifute di rifleffioni , che una felice fantafia fa
unicamente dettare, fono fatiche di nelfuna uti
l i t à , ed anzi nocive, che il vero col falfo con
fondono, e la maggior parte de* progetti in effe
contenuti allorché fi cimentano alla prova , fi
trova che non CQrrifpondono, e dal non corrifpondere diverbi di elfi a quelli Che riufcirebbero,
difcredito, e mala fe4e ne ridondai per la qual
E 4
co-
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cofa anco i migliori trafcurati, e dimentichi ri
mangono .
„ Non può negarli, dice il Sig. M anetti, che
,, per promovere , o migliorare 1’ Agricoltura
„ miglior mezzo non vi fia di quello dell’ Acca„ demie a quell’ Arte deflinate, ed acciò producano l’ utile propoilofi , il più efficace mezzo
è quello de’ premj che allettino, che incorag„ gifcano, e che qualche utile progetto , o ri33 trovamento fcoprano.
Qui è , fiegu’ egli a riflettere, dove poflòno fegnalarfì quelli, che amanti dell’ Agricoltura non
poflòno vifitare le loro Cam pagne, o fono igna
ri della Scienza rurale , come fono la maggior
parte de’ grandi , e quelli che fono occupati ne’
governi degli Stati , in Magiftrature , od altri
pubblici offici da quelli lludj diverfi . Per moilrarfi fautori di quelli dimollrino il loro animo ,
ed il loro genio per quelli lludj con delle lar
ghe fovvenzioni, dimollrando nello ileflò tempo
la loro riconofcenza verfo un’ Arte , che tanto
contribuifce alla loro grandezza , ed opulenza .
La parola grande ( riflette il N. A . ) ha un neceflario rapporto con quella di picciolo, di ma
niera che non fi ritroverebbero più grandi, fe sì
diilruggeflero i p iccio li. La grandezza viene foilenuta ed alimentata dall’ Agricoltore , dal Pa
llore , dal Mercante , dal Marinaio, e da ogn’
altro che con 1’ Arte converte in danaro i pro
dotti della terra, e del mare : la medefima ter
ra coltivata con induilria , fatica , e zelo può
rendere il triplo più dell'ordinario, come conila
dalle atteilazioni uniformi dei più abili agricol
t o r i. Nè io m’ appongo al fentimento del Sig.
Manetti,* che una Nazione intelligente nell’ Agricoltura, e fecondata dalla folerzia, e docilità
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degli Agricoltori pofia in non molto tempo tri
plicare le fue rendite . Perciò hanno principal
mente i Grandi che poifedono le terre, un m af
irmo intereiTe all’ avanzamento degli ftudj d ell’
agricoltura . I Grandi dunque ( dice il N. A. )
non ponno impiegare una porzione di quelle fa
coltà che Dio ha loro conceife con maggior uti
le , nè con maggior gloria , che in qualche lar
gizione a prò dell’ Agricoltura , poiché in tal
maniera promuovono infinitamente i vantaggi del
la Patria, e fanno nafcere infierne, e premiano la
diligenza, l’ ingegno, e la fatica : cofa a fia i virtuofa anco fecondo la Dottrina Evangelica, che
è di amare gli Uomini , e far loro dei bene . I
Grandi, fegue il Sig. Manetti , i Grandi non v ’
ha dubbio veruno , fono nati pel medefimo fi
ne , e per la ftefia utilità della fpecie per cui
fono fiati creati i Sovrani, che è quella di ammaefirare, di foftenere, e di difendere i popoli,
e di vegliare alla pubblica felicità .
Fin q u i, dice il Sig. Manetti , abbiamo fatto
menzione de’ Grandi e potenti , i quali abbon
dano di beni di fortuna, e di denari, ed i qua
li il coftume non porta che s’ occupino in certi
iludj, nè in certe ingerenze, e perciò ad eifi ha
inoltrata la via onde riufcire nell’ aju tare, ed ar
ricchire tanto il Pubblico, quanto la Patria con
promuovere nella maniera accennata 1’ Agricol
tura ; ma lo fteffo non è per molti altri N ob ili,
e Signori di mediocri fortune che a centinaia ,
e migliaia trovanfi nelle più grandi Città ; per
chè le ricchezze d’ una Città , e Nazione fono
fempre in ragione della fomma delle fatiche, e
quindi fegue che quanto minore è il numero de
gli uomini che faticano, maggiore d ev’ e fie re il
numero di quelli che fono inutili , e per confeguenI FeaOAZlCHE
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guenza tanto minori devono effere le rendite
della Nazione così private , come pubbliche .
Nulla di più vero di quello che dice il Sig. Ma
netti : „ ( a ) i Gentiluomini dovrebbero appor3J tare queiV utile al P aefe, rtudiando particolar„ mente 1* Agricoltura , ficcome la Storia natu3, rale , la Fifìca , e le Scienze meccaniche che
„ ad eiTa immediatamente , e tanto contribui3, fcono ; mentre così verrebbero ad entrare net3, la mafia delle rendite dello Stato: non poten„ do 1’ Agricoltura , come fi è dimoftrato , far
33 progredì per P opera fola de’ Contadini, e fen3, za l’ ajuto di chi faccia per effì delle offerva3, zioni , e dia loro dei lu m i, e degli ammae3, ftramenti 1 le quali abilità per acquirtarff co3, ftano , è vero , applicazioni , e fatiche; ma
3, fono fatiche delle più utili del mondo , e fa3, tiche non difdicevoli a’ Gentiluomini : anzi
„ ognuno può facilmente intendere , e perfua33 derfene non eifere fconvenevole ai più gran„ di , ed ai Signori della maggior nafcita , e
3, della maggior diftinzione ‘5
Qua( a ) L a Norvegia meridionale porta fotto la
Zona temperata è fertile di grano , ma effendo
trafcurata l ’ Agricoltura, molte antiche * e nobi
li famiglie fono diventate contadinefche, e con
fervano con grande cura gli alberi delle loro
Genealogie ; effendo obbligati ogn’ anno a com
prare dai Danefi per contanti le biade che ad
erti occorrono pel valore di Due. 600000. corr.
di quella Moneta in circa; e pochiflime effendo
ivi Je manifatture fi conferva quella Nazione
con le particolari fue famiglie in una perpetua
oovertà, e frequenti careftie.
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Quale pertanto farebbe il vantaggio , quale il
profitto che deriverebbe alla noftra Provincia, fe
potette la noftra medefima Società avere un mag
gior numero di perfone , le quali contri buiffero
a moltiplicare, ed a rendere decifive le fperienze ? I ricchi intanto, ed i beneftanti far ne po
trebbero nelle proprie loro tenute con minore
fpefa , e con molto maggiore utilità , perchè
fatte fotto gli occhi degli agricoltori medefimi ,
de’ quali fi vincerebbe finalmente l’ indocilità co
sì fatale, e nociva all’ Agricoltura , e all’ induftn a . Chiara abbaftana, ed evidente è la neceflìtà che tutte le claiTi di perfone cerchino di
cooperare a quefta grand’ opera ; ma ognun fa
che gli uomini in tutti i tempi hanno leguito
gli efemp) delle perfone ad eifi fuperiori o per
condizione, o per beni di fortuna . L ’ efempio
adunque de’ proprietari de’ cam pi, l ’ impegno lo
ro per promupvere 1’ Agricoltura farebbe uno de*
più forti mezzi ad ottenere il gran fine ; ma
troppo ( mi si permetta che ’1 dica ) troppe^dai
moderni coftumi i Gentiluomini , che fono i
primi poffidenti, fi ritrovano attaccati a lle C it
t à , e troppo trafeurano le loro tenute . E pure
fenza difficoltà alcuna conofcer potrebbero chia
ramente quanto gioverebbe ad effi , ed a ’ loro
Coloni , fe più frequentemente le vifitaffero , e
vi fi fermattero almeno in quelle ftagioni , in
cui fannofi le più importanti operazioni campeftri . Oh quanto più ricche farebbero allora le
meffi / Quanto più ubertofe le vendemmie /
Quanto più bene ftagionati , e più mondi i gra
ni ! Quanto più fpiritofi, faporiti, e ialubri i vi
ni ! Quanto più induftriofi , e diligenti gli A gri
coltori !
Conchiuderò pertanto, recandomi ad onore di
repli-
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replicare ai Gentiluomini miei riveriti Compa
trioti ciò che 1’ Ab. Genove!! diiTe a’ fuoi Genti
luomini Napoletani,, ; I Gentiluomini adunque,
„ die’ egli ( a ) , potrebbero recare quello grati
„ giovamento al noflro Paefe, ftudiando 1*Agri3, co’t ira, U Storia Naturale , le Scienze mec„ caniche &c. Ecco come entrerebbero nella
„ maiTa della rendita generale ; ma quello non
3, farà m a i, fino a che non lì riformino gli llu3, dj de* C ollegj, ne* quali fono educati piutto„ ilo in un gergo filofofico, ed in mille pedan„ terie, che nelle Scienze utili . Se niente più
3, regola gli uomini quanto le opinioni , e que„ ile nafeono dagli ftudj, niun diritto de* Sovra„ ni fi vuole più gelofamente cuilodire quanto
3, è quello delle Scuole <c. A quello però vedre
mo apprelfo che fi va mettendo qualche regola,
e che intanto nella Città di Udine il metodo
tenuto nelle Scuole da’ benemeriti Padri Bernab it i, può farci fperare che nella Nobiltà rinafea
1* utile affetto verfo gli fludj Econom ici.
Ora palliamo a dire quanto convengano que
lle medefime applicazioni anche agli Ecclefiallici ; giacché i più forti fchiamazzi che fannofi
dagli accennati zelanti , rivolti fono a difapprovarle in quella claffe di perfone : il che quanto
fia irragionevole ognuno agevolmente può ad
evidenza conofcere, folchè rifletta alla femplicità di quegli firudj , e di quegli efercizj che ri
guardano Angolarmente l’ Agricoltura; Arte che
formò l’ innocente occupazione de’ Patriarchi medefimi dell’ antica Alleanza , che fu la delizia
per molti fecoli de’ Santi Pallori medefimi della
Chiefa di Gesù G rillo, e che tuttavia s’ accorda
ne( a ) Tar. I. Cap. XIII.
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negli Eremi con le regole Tevere della più reli
giosa oflervanza.
„ Benché gli Studj d’ Economia Civile , dice
„ 1’ Ab. Genovefi (a), fieno utili a tutte le claf„ fi degli uomini d’ una culta, e polita Società,
„ per modo che fia difficile a rinvenire, per qua,, le poteffero eifere di poco , o niun rilievo ,
„ alle Seguenti nondimeno fono , cred’ io , ne„ ceiTarj. I. ad ognuno che abbia de’ fondi on„ de trarre delle rendite, fieno terre, fieno ani„ m ali, fia indullria, e commercio . II. ai T ri„ bunalifti . III. ai Teologi & c .tc Parlando poi
di quelli in particolare foggiugne : „ Le Regole
„ della Morale, le quali riguardano la giu llizia,
„ e l’ oneftà de’ Contratti , e Specialmente de’
„ prezzi delle co fe, e delle fatich e, le ufure, i
3, cam bj, gli aggi &c. fono sì ftrettamente le„ gate con i principi del Commercio , e dell*
„ Economia, ch e, come vedraifi a Suo luogo ,
„ è quali impolfibile che un Teologo in quello
„ Secolo di traffico le intenda , e pratichi bene
„ e direttamente Senza niun lume di quella
„ Scienza. Certo dall’ averla ignorata fono nate
„ tante Sconce opinioni de’ Cafilli intorno ali*
„ ufure, ai cam bi, agli aggi , ai banchi , e ai
„ monti di pietà, alle compre* e vendite , opi„ nioni fiaccate da’ loro principi , e con ciò o
3, troppo rilaflate, o più delgiufto rigide, e im„ praticabili
Ma parlando dell’ Agricoltura in particolare,
giacché quell’ Arte per comun Sentimento degli
uomini faggi non deroga punto alla condizione,
ed alla dignità delle perfone Ecclefialliche, e
R eligiofe, ballar dovrebbero a convincere di que
lla
a ) Var. I, Troem,
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fta verità anche i più impegnati nemici di efla ,
g l’ innumerabili efempj di tanti foggetti e per
dottrina , e per fantità di coftumi abbailanza ri
nomati , ed illuilri, che fi pregiarono di coltiva
re a fondo un cosi fatto ftudio, e a noi Iafciarono nelle loro Opere mille uttliifime inftruzion i. Ho fatto parola di ciò anche nelle mie Let
te r e , e qui aggiugnerò alcune altre cofe tra le
¡molte che dir potrei, rammemorando il merito
che hanno acquiilato molti Ecclefiafttci coftituiti anche nelle prime dignità della C h ie fa , tra’
quali il B Alberto Magno, il Cardinale Ferdi
nando N u zzi, il P. Lana, ed il P. Kircher del
la Compagnia di Gesù, il big. Boullai Canonico
di Orleans, il big. Chomel Canonico di Lione,
il P. R egnatili, l’ Abbate Vallem ont, il P. Ab.
M ontelatici, ed altri m o lti, il cui foto nome
ballar può a fmentire 1’ error di que’ pochi, i
quali vorrebbero veder lontane le perfone Religiofe da quelle applicazioni. Ma per dire di al
cuno di elfi in particolare incomincierò dal B.
Alberto Magno . Sono una teftimonianza ben
grande della di lui profonda cognizione acquiltata con lungo lludio, di tutto ciò che fpetta all*
A gricoltn ra, i fette Libri intorno alle cofe ve
getabili da lui fcritti, e che ci fono (lati con
fervati tra le di lui numerofe opere. E ’ notoabballanza com ’ egli eh’ era di nobiliifima condi
zione ( a ) , ed era llaio educato fecondo la fua
n afeita, rinunziò al Vefcovado di Ratisbona, a
cui era fiato meritamente eletto , a fine di ri
tornare nella folitudine del chioftro per continua( a ) Era della illuftre famiglia de' Signori di
C oo : di Bolftat nella bvevia.
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nuare i fuoi fiudj ; e fingolarmente quelli delle
naturali cofe, tra le quali s’ applicò anche allo
ftudio dell’ Alchim ia, in cui operò cofe tanto
maravigliofe, che quantunque foflero naturali,
attefo però i pregiudizi che inque’ tempi regna
vano , fu accufato di m agia.
Tra le ammirabili cofe dal B. Alberto opera*
te racconta il P. Atanafio Kirchero ( a ) allega
to dal Neringio nel fuo Cementano alla Palingenefia di Giorgio Franco di Frankenau (b) , ch e
ritrovandofi quegli prefente alla menfa del R e di
Francia , fece a tutti i circoilanti vedere in un
vafo di vetro a nafeere un albero con le fue foglie,
co’ fiori, e colle frutta . Confefia però di aver ufato ogni diligenza per faperne la ve rità , ma che
non gli era riufeito di ritrovare il menomo cen
no nè nella Vita del B. A lb erto, nè fra le me
morie delle getta del R e , nè nell’ Archivio de’
P. P. Domenicani ; e che però lo crede una
favola inventata dagli A lchim ifti, e dagli altri
fautori delle Arti mifteriofe.
Q uella medefima cofa però come operata al
la prefenza non già del R e di Franci^, ma di
Guglielmo Cefare, è riferita dal Ctifpinìano( c )
con quelle parole, alle quali tratto tratto aggiugne
( a ) Mund. Subterr. Lìb. XII. Cap. V.
( b ) D. Georgii Tranci de frankenau. S. R- L
Equitis f u r a t i , Confiliariiy Atque Archiatri Regii 3 De Talingenefia, five refufcitatione artificiali
‘Vlantarum, hominum, & animalium e fuis cineribus Liber fingularis , Commentario illufiratus a
Jo: Cbrifiiano T^ehringio . Cap. XIX. $. 12.
( c ) In Vita Guilhelmi Crffarts.
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gne i fuoi dubbj il Neringio che le riporta ( a) :
,, Nel fuo ritorno a Colonia fece (Guglielm o
„ Cefare ) un lautiiììmo convito ai Principi ; nei
3) quale ( come vien riferito, dice il Neringio )
„ per opera ammirabile del grande Filofofo Ai„ berto Magno nel mezzo del Verno fiorirono
3, gli alberi, e germogliarono 1’ erbe : cofa inve3, ro degna d' ammirazione (fé pur è vero , fog3, giugae il dubbiofo cementatore, ciò che rac3, contano gli Scrittori di quell' eta , i quali ci af33 Jtcurano di aver ciò veduto ) . Per la qual co3, fa dicefi che abbia Guglielmo donato ai Fra3, ti della fua Religione in Utrecho ( b ) una gran3, de polfelfione con molte rendite, e che vi ab„ bia fatto fabbricare un monaftero ic Malgrado
i dubbj che ha il Neringio della verità di que
llo fatto, non ne niega però le poflibilità rife
rendo ne’ feguenti paragrafi alcuni altri fatti coniìmili tratti dai Viaggi del Langanfio, dall’ A u 
tore de' Segreti Colloqui delT Origine della Ma
gia Maturale , da quello delle Ricerche di alcu
ni Minerali animali, ed erbe, dalla Magia l^atu*
rale di Volfango Ildebrando , dal Compendio del
la Tifica d' Ippocrate, di Gian - Daniele Horftio ,
dal-

( a ) Comment. in Frankenau Tahngenes . Cap.
cit. $. 13(b )
In Trafello, dice il Cufpiniano ; Ora due
eifendo le Città della baila Germania che chiamanfi Trajeltum, 1’ una nel D rabante, che chia
mali M aftricht, l'altra nell'Ollanda , che chia
mali U trecht, è probabile che lìa fiato in quefia
fondato quel Monaftero , poiché quegli che dal
Cufpiniano è chiamato Quilelmus Ccfffar, fu Gu
glielmo R e de’ Romani Conte di Ollanda , fe
condo di quello N om e.
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dalle fperiene Fificbe & c . di Crifloforo Helvvig
e da altri Scrittori; ed offervando che il Cufoil

n^Ì !? 0

w ," n
rende eonto del modo’ « n cui
può il B. Alberto aver operato una cofa a que’
«emp! affa, prodigiofa, con quelle parole:,, avrà
” f|° .fatt0 Alberto (fe pur lo fe c e , foggiugne il
” ^ j r‘n g'0. ’ ) e?1 me2z<> delle ceneri degli alberi,
” f t f c er rb c ’ da 6 qua ‘ Podono e qu elli, eque” fte farfi risorgere; e l’ avrà fatto dentro ad al-

” , a Vafiod‘ r tr° Poih fu,la menfa, onde pò» tetterò efler da tutti rimirati «
*
,,in. *'attl d 1J- Lana Gefuita nel fuo Prodromo
all Arte maeftra s’ impegna di inoltrare in qual
modo in poche ore fi poffa far nafcere ogni vefk r ? ’ f J ^ « * llerne »• frwto poche ore dopo
che fi t ir i Peni,nato . Può leggerli nella citata
di lui Opera ciò eh’ egli racconta di aver opera
to in Terni Citta dell’ Umbria in quello propofito; ed il defunto Co: Carlo Caifelli mi roCconV\’ Dch,? « e « « egli era convitore nel ¿ o lle rio
de P. P. Gefuiti in Brefcia : il p Lana n„,, g ,
la prefenza di D am e, Cavalieri ‘ ¿d alfrf quali"
fica,, Soggetti pofe in un vafo di terra in’ buib0 , !! quale in poche ore germogliò , s’ alzò e
produfle il fiore . Fu interrogato fe fi potefie far
quefto prodigio ogni volta che fi velette ; rifoofe
che s impegnava di farlo , purché fe gli conce
dette tempo per preparare la g e n a .
2
pefTa ric°reLi^en/ ÌMnÌf UtÌIÌ 5 aIfUne mìr*biIi
dotto Ah Z vJìi dG ° fpirlt0 ne ha raccolte il
fole detta* dpaT e m rnt
Io ne accennerò due
con le c L e ^ S
16/ ? ! ° ^ f r a z i o n e fatta
ceneri flette delle piante . Una è riporta---------------------------- --------h

ta

( a ) Cunofitez de la nature , fa de T uirt far
tu l'agricolture & c
7

8i

U t il it à ’ M orale

ta da M . du Chetie detto Gaffarei , uno de’ mi
gliori Chimici della pattata età , il quale raccon
ta ( a ) aver egli veduto un abiliifimo Polacco
Medico di Cracovia , che confervava nelle am
polle la cenere di quali tutte le piante : di ma
niera che quando alcuno percuriofità voleva ve
dere per efempio una rofa , egli prendeva quel
la ampolla , in cui fi confervava la cenere del
rofajo , e mettendola fopra una candela accefa ,
allorché aveva incominciato a fentire il calore li
vedeva m uovere, e fi alzava come una picciola
nube ofcura che dopo qualche movimento veni
va in fine a rapprefentare una rofa così bella ,
e frefca, e così perfetta , che fi avrebbe giudi
cato elfere palpabile , ed odorofa , come quella
che viene dal rofajo . Quello dotto uomo dice ,
che egli avea fovente procurato di fare lo fteff o , e non avendo faputo farlo per induftria , il
cafo gli fece vedere prelfo a poco lo il elfo pro
digio ; perciocché mentre tratteneva!! egli col
Sig. de Luines de Formentieres Configliero dei
Parlamento a vedere alcune curiofe fperienze ,
avendo cavato il fale di certe ortiche abbrucia
te , e metta la lifciva al fereno del Verno , la
trovò gelata, ma con quella maravigliofa circollanza , che le fpecie diverfe delle ortiche , la
loro forma, e la loro figura erano così natural
mente , e così perfettamente rapprefentate fopra
il ghiaccio, che non lo erano meglio le viven
ti . Chi defideraffe di vedere fin dove arrivano
con le loro meditazioni 1’ Ab. Vallem ont, ed il
Gaffarei fopra quelli Fenomeni , può continuar
la lettura delle accennate lor O pere.
Ma oltre il rinafcimento de* vegetabili dalie
lor( a ) Tom. 1. Vart- L pag. 277.
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lor ceneri, altre maniere ancora vi fono onde
in brevi ore far si che nafcano dalle loro Temen
ti ed erbe, e fiori, e frutta. Oltre le molte cofe in quello propofito riferite ed infegnate da
diverfi autori allegati dal piCi volte lodato Neiringio nel Comentario fingolarmente del dician•novefimo Capo deifa^Palingenefia del Frankenau,
infegna il P. Regnault (a ) , che mettendo in
molle nell’ acquavite delle Tementi di lattuga,
: c a v o li, fiori, ed infalate, e feminate quindi neli la terra con alquanta calce viva fpenta, e ri
dotta in polvere, e mefchiata con un pò di co; lom bina, nello fpazio di 48. ore fi hanno delle
lattughe, de’ ca vo li, delle infalate.
Ho voluto riferir qui alcune delle tante fperienze in quello propofito fatte per due ragion i;
primieramente a fine di ofiervare per quello che
lpetta all’ accennata Storia del B. Alberto Ma
g n o , che tutte quelle, ed altre maravigliofe e
curfofe operazioni naturali, che ora fi contano
nel numero delle galanterie, e delle ricreazioni,
f doveano eflfer note a quel veramente raro talen| t o , e che in que‘ tempi di tanta ignoranza era
no riputate cofe foprannaturali ; e s’ è lecito
■ a me di conghi mirare fopra le prodigiofe ellemporanee vegetazioni fatte vedere dal B. Alberto
i Magno , parmi che polla crederli che abbia prefentato alle menfe de’ Principi alcune di quelle
ampolle rendute ormai sì com uni, nelle quali
ripiene d’ acqua fiorifcono i bulbi, e confervano
i la loro bellezza, e fragranza, come quelli pian
tati in terra, ma che ajutate quelle dall’ arte
eh’ era polfeduta da quel grande conofcitore delF 2
le

(a)

¡2J?.

V. Journal dss Savans 9. Sept. 1675. pag.
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le forze della natura in uno degl’ indicati mo
d i , o in altri ancora proporti dal Quercetano (et) , e
dal citato kirchero, ocom e efpreffamente voglino altri Autori allegati dal Neringio ( b ) } che
riferifeono il fatto medefimo, col mezzo del Sain itro , o altro Sale detto dagli fteflì balfam ico,
abbiano potuto in brevilfimo fpazio di tempo
que’ bulbi produrre fopra le Regie menfe i fio
r i , e le frutta come fi narra. Secondariamente
mi fono fatto lecito di far parola di così fatte
c o fe , perchè quantunque pajano deftinate alla pu
ra ricreazione, fono però vere efperienze che
dalla m oltiplicazione, e dalla più pronta vege
tazione di fiori, e di frutta poifono condurci a
conofcere il modo onde m oltiplicare, e più pron
tamente far nafeere le piante più u tili, e più nenecertàrie all’ uom o. D i fatto il foprallodato P.
Lana nella citata fua opera infegna il modo per
moltiplicare il grano affai più di quanto d” ordi
nario produce la fua fementa ; ed intorno al mo
do appunto di moltiplicare il frumento può ve
derli quanto ha raccolto da varj Scrittori il lo
dato Neringio nel citato Comentario al Franke
nau ( c ) ; per nulla dire di tanti altri Autori mo
derni che di ciò hanno trattato, e di tante fperienze a giorni noftri felicemente già fatte, le
quali ficcome effendo un frutto delle applicazio
ni di tanti dotti Ecclefiaftici, devono impegna
re la noftra gratitudine verfo di loro, così ve
nendo trafeurate dalla maggior parte degli U o
m in i, faranno fempre un giufto rimprovero al
la oftinazion di coloro che per quel attaccamen
to
( a ) Deftnfio contra jtnoriimum Cap. 23.
( b ) Cap. XIX. f. 13.
( c ) Ìbidem. $. 30.
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to alle maiTime ereditate dai loro maggiori, del
quale abbiamo altre volte parlato, non voglio
no profittar di que’ lu m i, che fervono a dare di
tempo in tempo maggior perfezione alle A r t i.
Ma per ritornare al noftro argomento e per
maggiormente convincere ognuno, ed in partico
lare quegli Ecclefiaftici che difprezzano, o difapprovano gli ftudj dell’ Agricoltura come ad eifi
non proporzionati, anzi per fottrarmi ancora dal
la taccia forfè di arrogante e troppo ardito, che
potrebbe per avventura eiTermi data, di voler
dare degl’ infegnamenti a perfone sì qualificate,
dalle quali anzi io ne attendo, e le quali vene
ro fominamente, riferirò qui i fentimenti di due
dottiifimi , e piiifimi Scrittori uno Ecclefiaftico
Secolare, 1’ altro Ecclefiaftico Regolare , onde i
Religiofi dell’ uno e dell’ altro ordine veggano
fe a torto, o a ragione io créda che così fatte
applicazioni pienamente conformi fieno allo fla
to loro, ed alla lor condizione.
Monfignor Boullai Canonico degniifimo di Or
leans fia il primo a brevemente inftruirci con
quefte poche, ,ma ben pefate efpreifioni ;, Non
,, vi fu mai occupazione più innocente, die’ e g li,
j, di quella dell’ A gricoltura. E non conviene fors'
eflfa meglio ad unCriftiano, ad un R eligiofo,
„ ad un Prete 1’ impiegare in eifa una parte del
„ fuo tempo, che in una infinità di altre c o fe ,
,, le quali noi poifono portare che allo f aga„ m ento, e fors* anche a qualche cofa di p eg
g io ? “ Chiunque fa dedurre le funefte confeguenze che derivano dall’ ozio degli Ecclefiaftici, o
dallo fcialacquo che alcuni di eifi fanno del tem
po fpendendolo in efercizj che talvolta fanno lor
tanto difonore, converrà che confeifi finalmente
F 3
quan-
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quanto iìa giufta la propofizione di quello dotto
Écclefiaflico.
Ora udiamo dal fecondo, eh’ è il P. Ab. Montellateci, pochi mefi fa toltoci dalla morte coti
fommo difpiacere di tutti i buoni, com’ egli penfì per rifpetto ai Regolari. Ecco le di lui parole.
„ Efìfendo 1’ Agricoltura una parte utiliifima del,, la Filofofia Naturale, crederei che lo fpendere
„ qualche breve tempo del giorno nello ftudiodi
„ efifa non poteffe a buona equità eiTere aferitto
a biafimo agli Ecclefiallici eziandio Regolari ;
„ giacche così impiegano non poco tempo nel„ lo ftudio di altre parti della Naturale Filofofia
3> meno u tili, Perciocché dalla detta applicazio„ ne all’ Agricoltura dipende il mantenimento,
„ anzi T accrefcimento dell* entrate de’ poderi,
„ per li quali vive la maggior parte di e lf i, fi
»3 regge la regolare oifervanza, e fi fovvengono
„ i poveri: nè quelle fi accrefceranno nel difpu„ tare, a cagion d’ efempio fulla natura, e va„ rietà de’ colori, ma dall’ internarfi bensì nella
„ cognizione circa I’ edere, e la diverfità delle
,, piante, delle terre, e de’ femi & c. cc
- L ’ autorità di quelli due illullri foggetti che
con le loro opere, e con le pubbliche, e priva
te loro inflruzioni tanto contribuirono a promo
vere 1’ Agricoltura, fono di tanto pefo, che cre
do di potermi difpenfare dal qui allegare quel
la di tanti altri Scrittori non meno accreditati:
cofa che di troppo accrefcerebbeinutilmerttequefta prima Parte del prefente T rattato. Non cre
do però di dover Iafciare di proporre un illullre
efempio deli’ impegno per così fatti fludj nel
fare onorevol menzione del Sig. Co: Ab. Federico
A ltan di Salvarolo, onore della nolìra P a tria , e
fplendore della di lui Nobiliifima Famiglia , da
im-
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immatura morte rapito pochi anni fa , mentre
appunto il fommo Pontefice Clemente XIII. attendéa 1’ occafione.di promoverlo a quella D i 
g n ità , cui P immortale Benedetto XIV. che 1*
onorò con particolar dilezione, avealo deftinato.
Vivrà il rifpettabil fuo nome ne’ Fatti della no
ttua Accademia di cui fu Sozio, nè farà mai
dimenticato il fuo dottiam o Ragionamento nell*
Accademia fletta recitato 1’ anno 1760. che fu
poi tre anni dopo ftampato in Venezia da ¿Mo
dello Fenfo. ( a ) Non iarà inutile darne , qui un
faggio per tutti quelli che letto non 1’ avettero »
j) Benché, die’ e g li, formino gli Ecclefiaftici
„ ftudj l’ ordinario fuggetto delle mie letterarie
„ applicazioni, mi prende nondimeno fpette volte
„ talento di trarre a frutto certi ritagli refidua„ rj di tempo, coltivando la Filofofia N atu rale,
„ e Angolarmente quella parte di etta, che il
„ fuo dominio eftende fopra il regno vegetabi„ l e . Quante volte però io rivolgo lo fguardo,
e ’I penderò alla infinita varietà de’ prodotti
„ checompongono quello ammirabile regn o, al„ trettante m i,fi prefentano avanti g l’ innume„ rabili, e fommamente importanti vantàggi che
„ dalla coltura e perfezione de’prodotti medefimi
,, ai comodi della v ita , ed alla vita medefima
» provengono- Quindi bramando anch’ io come
„ tanti altri influire a giovamento della comune
„ Società ho creduto bene , che il ragionar»en3, to che ho 1* onore di tenere in quell’ oggi
33 alla prefenza voftra , ornatiflìmi Accade» m ici, non fopra d’ a ltro , che fu di quella na_________________ F 4__________ „ tu( a ) Della Somiglianza che paffa tra il Regno
Vegetabile, ed il Regno minimale, e de' vantaggi
che da quel Regno a quejìo fi apportano.
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turale fcienza veri!, e fi aggiri. Imperciocché
tengo ferma fperanza che il mio ragionare di
tal materia chiamando i Angolari fuoi pregj
darà maggior moto alle già accefe, ed illuminate menti voftre, perchè s’ impegnino maggiormente alla coltivazione della fcienza medefima , ed anche a perfezionarla tentando
nuove fcoperte , o le già fatte migliorando :
ond’ eflk renduta in tal guifa dal valore fteflo
vieppiù feconda, ed eftefa ridonderà Tempre in
maggior profitto del Mondo, e recherà infie3, me nelle dotte voftre , e ftudiofe fatiche a
3, quella noftra Accademia nuovo lu m e, ed or3, namentoci
Io non mi tratterrò qui a riferire alcuna delle
molte utiliflìme oflervazioni contenute nella fuddetta di lui opera , la cui lettura può riufciread
ognuno e dilettevole, ed inftruttiva, e baftevole,
benché di fole trentadue pagine, ad autenticare
la profonda cognizione che aveva il benemerito
Autore di così fatti ftudj acquiftata con tanto
fu o, ed altrui vantaggio, il che mi dà occasione
di riflettere, che fe ad alcuni Ecclefiaftici o Se
colari , o R egolari, cui o la lor D ig n ità , o la
dilicatezza della lor compleflione impediifero di
feguire gli ftudj dell’ Agricoltura, che talvolta ricer
cano per far le opportune oflervazioni, che la perfona fi efponga all’ aria aperta, ed anche alla sfer
za de’ raggi folari ; potrebber feguire 1* efempio
di tanti a ltr i, che s’ occuparono, e s’ occupano tut
tavia negli ftudj della Botanica, o n ell’ Agricol
tura , eh’ io chiamerò fpeciofa ; la quale benché
fembri una fcienza di puro d iletto , puòfom miniftrare però moltiffimi lumi alla grande A gri
coltura : e divertendoli nelle lor c e lle , o ne’ lor
gabinetti contemplando le curiofità della natura
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nella grand’ opera della vegetazione, potranno
full* orme dell’ Ab. Vallemont perfezionare i fegreti di moltiplicare le biade, tentar nuovi m ez
zi onde aumentare i beni della campagna, e far
delle nuove fcoperte per ingranare, moltiplicar e , ed abbellire i fiori, e le frutta, promuover
la coltivazione degli Orti , e de’ Giardini , ed
impiegare in fomma i ritagli del tempo in altre
così fatte utiliifime ricerche .
Noi intanto appoggiati alle autorevoli vo ci,
ed agli efemp) nobilitim i che abbiamo accenna
ti , con 1’ approvazione di tutti coloro, che penfano giuilam ente, conofcendo il merito di tan
ti illuilri Ecclefiaftici, che le loro applicazioni
rivolfero, e rivolgono tuttavia ai maggiori progrefii dell’ Agricoltura , non folo diamo ad efH quella lode che loro è dovuta , ma rendiamo
ancora i più finceri ringraziamenti, e profeifiamo le maggiori obbligazioni . Sarebbe invero una
enorme ingratitudine il non confeifare lo ilretto
obbligo che ad eifi abbiamo per quelli, e per
tanti altri fervigi preilati alla Società, co’ quali
in tante guife ci hanno giovato, e ci trafle ro in
quello fecolo fingolarmente da tanti pregiudizi,
ne’ quali per tanti fecoli che ci hanno precedu
to , ritrovava!! inviluppata 1’ umana credulità .
Le finora dette cofe pare a me che ballar poffano a fmentire chiaramente l’ inganno di coloro
che non inutili foltanto , ma perniziofi ancora
ai buoni collumi , alla Pietà , ed alla Religione
vorrebbero darci a credere gli iludj d’ Agricoltu
r a , d’ A r t i, e di Com m ercio. Ora è ornai tem
po che partiamo a dire della U tilità Economica,
la quale deriva da quelli lludj medefimi , promoflì con tanto vantaggio dalle Accademie a
tale effetto inllituite.
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U TILITÀ’ ECONOMICA.
C A P I T O L O

I.

Dalla, necejjìta che hanno gli uomini della Scienza
Economica , e dalle difficolta che la circondano
fi deduce la necejfita, e l'utilità degli fiudj che
di così fatta Scienza fanno le Accademie : il
che fi prova co' fa tti } riferendo le Rifleffioni di
alcuni celebri Scrittori intorno ai grandi prògreffi derivati dagli fiudj di quefie Adunanze
all' Agricoltura prejfo le più colte Trazioni dell’
Europa .
Oichè non v* ha uomo alcuno di
buon fenno, il quale ignori quan
to la Economica Scienza ficcome
al pubblico buon Governo degli
Stati , così al privato delle fami
glie ila neceifaria , quindi è che
io lafcio qui di farne parola,- ed
a folo fine di dare a’ miei leggitori uno ftimolo
ad un così fatto ftudio mi contenterò di riferire
alcune brevi riflefiìoni del celebre Barone di Montefquieu, che propone l’ Imperadore Carlo Ma
gno come un vero Modello di un Padre di Famiglia',; Quello Monarca pofe, die’ egli ( a ) , una
*
re-

( a ) De /' Efprit des Loix Liv. X X X I. c. 18.
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„ regola ammirabile nelle fue fpefe : fece valere le fue polfeflìoni con faviezza , con atten„ zion e, con economia . Un Padre di famiglia
3, potrebbe dalle fue leggi imparare a governar
3, la fua cafa. Si vede ne’ fuoi Capitolari la pu33 r a , e facra forgente ond’ egli traife le fue ric33 chezze . Io non dirò in quello propofito che
3, poche parole : egli ordinava che fi vendeflero
3, le uova dei galinaj delle fue poffelfioni,
3, e 1’ erbe inutili de’ fuoi giardini ( a ) ; ed avea
3, diflribuito a’ fuoi Popoli tutte le ricchezze de*
„ Longobardi, e gi’ immenfi tefori di quegli Un3, ni che aveano fpogliato 1’ univerfo if Merita
di efifer letto fingolarmente tra fuoi Capitolari
quello cht ha per titolo De V illis, il quale , per
rifare l’ efpreifione del lodato Barone di Montes
quieu, è un Capo d’ opera di prudenza, di buo
na amminillrazione, e di Economia.
Quantunque poi la maggior parte degli uomi
ni fi reputino in quella Scienza ballevolmente
addottrinati, per poco però che ci riflettano ghi
gneranno a conofcere , eh’ elfendo efla d’ u n a ,
per così d ire, infinita ellenfione , deve neceflar ia m n te eflere circondata da un numero gran
de di difficoltà, non così agevoli ad effer lupe
rate. Per la qual cofa anziché difapprovazione,
come vorrebbero darci ad intendere alcuni po
chi fallì zelanti del pubblico bene , fomme lodi
fi meritano , ed encomj fenza fine coloro » che
rivolti avendo i loro penfieri a promuovere una
Scienza così neceffaria , inllituito ne hanno le
utiliifime Accademie , di cui contro i detti po
chi faccenti , che le malignano , formiamo t*
apologia ; ben avendo elfi faggiamente offervato,

( a ) Capitular. De Villis ji r t , jp .

9S

U

tilità

*Economica

che i diverfi argomenti , e le tante implicate
materie a cosi fatta Scienza fpettanti non poteano battevo!mente venir difam inate, e difcufle
fenza il foccorfo di que* reciprochi lumi , che
poflòno fra loro comunicarli molti fludiofi , ed
inflrutti Cittadini inlieme adunati freqnentemente per tale importantinimo oggetto.
,, L* approvazione de’ Corpi , dice aliai bene
,, a noftro propofito il Sig. le Trofne ( a ) , è d’
„ un alfai maggior pefo che il fentimento d’ un
„ particolare , nel quale sì può fofpettare che
3, c* entri o qualche fine particolare , o un ge33 nio per la fingolarità , o qualche prevenzio33 ne . La favia lentezza con la quale procedo3, no le Com pagnie, e la riunione de* lu m i, for3, mano un previo giudizio in favore delle loro O „ pere, e comunicano ad elfe un grado di autori„ tà , che fenza aggiunger nulla ai valore in3, trinfeco de* mezzi , ne garantifce la fodezza
,3 a proporzione della maturità dell’ efam e.
„ Per intendere quanto la unione dei lu m i, e
,, delle fatiche fia necelfaria, balla riflettere per
„ una parte all* importanza , ed all* eltenfione
3, delle materie econom iche, e per 1* altra quan„ to quello Audio fia tuttavia poco avanzato.
,, Efaminare tutte le opinioni ricevute , ri„ fchiararle, fepararne il vero dal falfo , ricono3, fcere gli errori , fcuoprire i veri principi > e
3, foprartutto dimollrarli , e adattarli alla capa,, cita di tutti i talenti ; quella è 1* opera che fi
„ propofe da fare . La Scienza Economica è un
, , vallo campo che fi tratta di coltivare: tutti i
„ Cittadini che ne fono inllrutti , vengono in» vi(a)
Recueil de plufieurs morceaux Economiques
Pag. 3. & feqq.
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» vitati a compiere quella parte di lavoro che
ad eifi fpetta, e a difcutere le materie prò e
contra in tutti i fenfi . L’ opera è di già ab3j bozzata ; gli fpiriti fono difpofti favorevolmen» te , e fembra che fieno rivolti a quella forta
3, di lludj. La prima preparazione è anco fatta;
a, ma quanti rottami rellano da levare prima
3, che il terreno fia perfettamente appianato !
33 Quante fpin e, e cefpugli da fvellere ! Quante
33 profonde radici da diiTòtterrare , e tagliare /
33 Quanti angoli anche più nafeofi da fcavare /
3, Per allicurare la compiuta riufeita di quell»
33 grand’opera un folo inllrumento balla, cioè la
33 dìfcujfione lìbera, che impiegata dall’ una , e
a, dall’ altra parte con un eguale z e lo , giugnerà
3, a rifehiarare tutte le materie , a riunire tutti
,, i pareri in un folo , ed a mettere in fine la
3, verità al di fopra d' ogni contraddizione . Sa„ rebbe adunque mai la difficoltà dell’ im prefa,
33 ovvero l’ incertezza di quella Scienza che avef33 fe dillratto dal fuo lludio ? Ma la Scienza E33 conomica non eifendo altra cofa , che 1’ ap33 plicazione dell' ordine naturale al governo del33 le Società, non è meno collante ne’ fuoi prin33 cipj , nè meno fufeettibile di dimollrazione ,
33 che le Scienze Fifiche le più certe ; ed egli
33 farebbe infatti affai llrano che le cognizioni
ss elfenziali alla fuffillenza dell’ uomo , alla fua
33 propagazione, alla fua felicità non folfero ila33 te comprefe nella sfera della fua intelligenza;
33 mentre tante cognizioni fpeculative, e di fem 33 plice curiofità fono adattate alle fue ricerche ;
33 ma non è poi cofa men forprendente eh’ egli
„ fiali occupato in quelle, e che ne abbia tanto
3, negletto una che concerne la fua efillenza ;
33 nè men degno è di maraviglia , che quella
Scien-
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„ Scienza così interelfante per lui ritrovili anco
ra inviluppata tra nubi ofcure, e che 1’ appli
cazione de’ fuoi principi al Governo fia paruta cotanto incerta, ed abbia tanto variato da
un fecolo all’ altro, e da una Nazione all al53 tr a , quando s’ è penetrato così addentro nelle
33 Scienze contemplative , fi fono coltivate con
33 tanta cura e lucceifo le cognizioni aggradevo” l i , e fi fono portate alla lor perfezione le Ar” ti più fuperflue.
.
La Scienza Economica, eh’ è la prima len
za dubbio per 1’ importanza del fuo oggetto,
33 fi ritroverà 1* ultima nell’ ordine Cronologico
” delle cognizioni umane; e quella è una difgrazia , cui convien porre riparo , per quanto e
in nollro potere . Facciamo noi oggidì ciò che
f a r i b e tanto utile per n o i, fe 1’ avellerò fat33 to i nollri antenati : noi ne raccoglieremo le
33 primizie , e lafcieremo a’ nollri difcendenti
” quella ricca eredità nel fuo primo valore .
"^Quando con replicate difeuflioni faremo con
venuti intorno i principi, ed al lume di que33 Ili avremo penetrato tutte le materie , verrà
con ciò alficurata collantemente la felicità de33 gli uom ini, e quella farà tale che durerà quan33 to il mondo: Eflendo impolfibile che i princi33 p) dell’ ordine naturale fcevri da tutti gl' in33 canti dell’ errore feoperti e ridotti in una Scien33 za efa tta , e dimollrata , fi cancellino giam33 mai dallo fpirito degli uom ini.
La Scienza del Governo fata allora tanto
, fem plice, e tanto facile, quanto ritrovali ora
33 inviluppata : un foto colpo d occtiio gettato
3,’ fopra i principi ballerà per giudicare , ed ap
prezzare ciafcuna operazione : gli amminillratori de’ popoli efenti dai difetti dell’ errore, e
”
del-
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della forprefa faranno ficuri di procurare la
felicità degli uomini con 1' efecuzione delle
leggi invariabili dell’ ordine naturale , ed
avranno per garanti della loro amminiitrazione la volontà nota del fupremo Padrone , da
cui ricevono il loro potere , e di cui fono le
im m agini.
„ T a l’ è la grand’ opera che fi tratta d’ efegui33 re ; e quella è fenza dubbio 1’ imprefa la più
33 meritoria, la più iraterna, e la più degna di
„ tener occupati i Cittadini che fono in ìftato
„ di concorrervi . Ora chi può far quello con
3> maggiore riufcita delle Accademie ? E perchè
„ lo lludio della Scienza Economica non dovrà
33 entrare nell’ ordine delle loro occupazioni ? A
„ quelle rifpettabili Adunanze appunto compo,, ite degli uomini più inilrutti , ed inllituite
„ per accelerare i progreifi delle cognizioni uti,, li , a quelle conviene il faticare in tutte le
„ guife più atte ad illuminare i loro Concitta„ d in i, e V umanità .
„ Si può feguendo quella carriera raccogliere
,, altrettanta g lo ria, quanta fe ne reccoglie in
,, quella delle altre Scienze , nelle quali fi fo„ no finora gli uomini unicamente occupati : e
„ fi può inoltre ( i l che è infinitamente più pre„ ziofo ) aver quindi la più dolce foddisfazione,
j, a cui l'uom o poifa afpirare, quella cioè d’ ef,, fere continuamente utili al fuo proifimo . Il
,, frutto di quella fatica non equival* egli forfè
3, a quello che può raccoglierli comunicando al3ì la Repubblica Letteraria de’ lumi fopra certi
„ obbietti, che d’ ordinario fono fol di p iacere,
« e di pura curiofità ?
33 Le Società d’ Agricoltura fembrano delli3, nate a quella forta di ftudio in una maniera
„ an-
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ancor più diretta , e più particolare delle altre Accadem ie. Il titolo fteffo, e il fine della loro inftituzione impongono ad effe il dovere d’ occuparli per promuovere in tutte
le maniere potàbili il riftabi li mento della col” tura nazionale, unica bafe delle ricchezze, e
,, della popolazione. Elleno fanno fenza dubbio
il lor dovere informandoli della m anualità, e
„ e delle più minute circoftanze della coltiva„ zion e, formando una raccolta dei materiali ,
,, e delle cognizioni locali, moltiplicando, ed
„ incorraggiando le fperienze, ed unendo le ri„ fleffioni loro alla pratica degli Agricoltori pel
„ buon fucceffò di quelle cofe che credono de„ gne d’ effere riformate . Ma io dirò fenza ve„ run timore , che il più grande fervigio che
,, poffano quelle Adunanze rendere alla Na„ zio n e , lì è quello di rintracciare le differen„ ti cagioni del decadimento della nollra coltivazio n e, e di ricercare tuttociò che s’ oppone
alle mire paterne del Governo per rillabilire
” la pubblica profperità 5c
D i fatto la teorica non può effer utile che
quando nafce dalle fperienze fa tte , ovvero ci
moffra quelle che fono da farfi ; perciocché il
ragionamento è in qualche maniera 1* organo
della villa dei Fifìco, ma T efperienza è il fuo
tatto : e quello fenfo deve collantemente rettifi
care gli errori, a’ quali il primo è pur troppo
fog g etto . Se la fperienza che non è diretta dal
la teorica è Tempre un cieco che va a tentone,
la teorica fenza la fperienza non è mai che un
colpo di occhio mal ficuro, e che può ingannarfi . Quindi egli è certo che le più important i fcoperte-che fono fiate fatte nell’ Agricoltura
non
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non fono uovute fe non alla unione di quelli due
grandi foccorlì.
Ora quelli neceifarj foccorli come mai poiTono venir meglio perfezionati quanto col mezzo
di quelle dotte Accademie , di cui parliamo ,
nelle quali i diverfi progetti , e le varie propofizioni vengono efaminate e pelate ; dove alle
vecchie fcoperte G aggiungono le nuove , e do
ve le fperienze fon bilanciate , e vagliate con
tanto difcernimento ?
Tutte le Arti , e tutte le Scienze nacquero
imperfette , e con la perseveranza sì perfezio
narono: i primi inventori le dilgroifarono ; que*
che lor fuccedettero incominciarono dove i loro
anteceilòn avean terminato; e cosi d’ età in età
fucceGìvamente continuando a far nuove fcoper
te le conduifero alla perfezione . Lo ileifo avver
rà dell’ Agricoltura , fe G continueranno quegli
iludj che flati effendo abbandonati per molti fecoli , ora la mercè di quelle benemerite Adu
nanze ci fanno fperare quel proGtto, che già s*
è principiato a provare .
L ’ Autore della Gazzetta d’ Agricoltura , A r
ti , e Commercio di Parigi ( a ) riferendo la in
venzione del P. Lana ( b ) di piantare ad uno
ad uno i grani del frumento , benché la difapprovi come troppo lunga, e difpendiofa
Noi
dice, riferiamo le diverfe idee degli Agricoltori,
« perchè aGai fpeifo avviene che una inven„ zione la quale non può aver luogo , dà il na3, fom ento ad un altra utiliiGma “
Succede lo ileflTo ai Chimici , che cercando
G
cerCa) 19. Decemb. 1769.
f b ) "Prodromo dell' ,A ru Maejìra Cap. XVI. <*
Ci 96.
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certe operazioni arcane della natura , fcuopiono
a cafo alcuni altri di lei fegreti , che in vano
per altre vie avrebbero ritrovati . „ La Scienza
f univerfale, dice uno Scrittore anonimo ( a ) t
benché la più pazza fenza dubbio di tutte le
3i idee eh’ erano entrate nella teda degli AlchiH mirti, fu intanto quella che principiò a ftabili” re la Chimica ragionevole , e ad innalzarla
” fopra le rovine dell* Alchim ia « ( b ) . Chi
pretendere cogli ftudj della coltivazione d’ intro
durre un abbondanza collante , e univerfale in
tutti i climi , e in tutte le terre , farebbe un
Alchimifta nell’ Arte dell’ Agricoltura ; ma non
può negarfi, che continuandoli, ed unendovi gli
fperimenti fi ftabihrà una Agricoltura ragionata,
ed empirica adattata al c lim a , ed alle terre del
fuo paefe. E quello è appunto il fine che fi propofero i più faggi Scrittori che trattorono cosi
fatti argomenti ; quell’ è ciò che fi medita uni
camente in tante dotte Adunanze ; e da quelli
ftudj coltivati fopra sì fodi principi riconofcono
le più colte Nazioni i progredì della loro A gri
coltura, e della loro induftria.

(a ') DìHìonn. de Cbimie Tom. I. Dìfcours & c .
•Pag. XX.
.
.
( b ) Alchimia è un termine inventato dai pretefi A d ep ti , e da quelli che cercano la Pietra
Filofofica , per fignificare la Chimica fublim e,
di cui eglino foltanto prefumono di aver cogni
zione. Riguardano quelli la Chimica come una
Scienza volgare , che contiene appena i primi
elementi della Scienza mirtenofa dell A lchim ia.
A l l ’ incontro i veri Chim ici riguardano 1 Alchi
mia come una Scienza vana, e immaginaria.
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Ecco come s’ efprimeun anonimo Autore (a ).
L* Inghilterra è debitrice a’ fuoi Scrittori.........
dei prodigiofo avanzamento della fua agricolt u r a .......... A forza di ripetere delle verità
utili hanno portato lo Stato a formare un numero infinito di felici ilabilim enti. I loro Scritti rifcuotono dapprincipio V applaufo univerfale, perchè in Inghilterra il leggono gli fcritti fe rj, e le opere che hanno fol per obbietto
la pubblica u tilità , con la flelfa diligenza, ed
avidità , con cui fi leggono altrove gli fcritti leggieri, e frivoli, i R o m an zi, e le opere
3 , di puro piacere . I voti di un
infinito nume„ ro di leggitori Cittadini, e Filofofi fi unifco,, n o , e formano il voto pubblico ; e il voto
,, pubblico sforza in fine 1’ attenzione. Quella è
„ la caufa d’una gran parte delle ricchezze della
„ Gran Bretagna, d’ un grande numero di ilabi„ limenti u tili, e di monumenti innalzati ap„ preifo quella Nazione in onore della umani
„ tà
<■ «..i(
Nè diverfamente hanno fatto, e fanno le al
tre Nazioni Europee, le quali fembra che abbia
no tutte cofpirato o a foperchiarfi 1* un V altra
con 1’ induièria , o a difenderli dalle foperchierie.
In quella guerra incruenta adunque conviene pren
der partito : non c’ è cafc di ilare indifferenti *
la neutralità farebbe rovinofa j bifogna aifolutamente fvegliarfi, e determinarli. Ma feguitiamo
il dottifiimo Autore c ita to .„U n picciolo nume3, ro di Francefi egualmente Filofofi, che Citta,, dini principiarono alcuni anni fono ad imitaG 2
35 re
,,
„
3,
„
3,
3,
3,
3,
3,
„
j,

1

,

( a ) Les Interells des Nations d e l’ Europe, relativement au Commerce Tom. I. Pag. 14.

IOO
,,
„
„
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„
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re g l’ Inglefi. Traduflero dapprincipio le opere de’ loro m odelli, e gli hanno ben pretto
fuperati in molte cofe ; hanno trattato le materie medefime con altrettanto zelo , e difinterefle, e con quella nobile libertà ch’efige la
difcuttìone del pubblico v a n ta g g io h a n n o impiegato tutte le grazie, e tutte le richezze
della letteratura nel maneggiare argomenti
„ utili : hanno fatto nafcere e fparfo il gufto
j, delle Scienze più necettarie alla profperità del„ lo Stato. In così fatta guifa vengono innal3J zate , e nobilitate via più in Francia le co3y gnizioni di puro piacere , facendole fervi re ai
a progreflì delle più utili Scienze per vantaggio
33 della umanità; e fi fa quindi impiegar anche
5> 1’ arte di fedurre, a fine di accrefcere, e per33 fezionare le pubbliche inftruzioni.
„ G l’ Inglefi, quella Nazione che penfa, che
„ riflette, che calcola più d’ ogni a ltra , hanno
)y dato 1’ efempio di quefto fpirito pubblico che
„ s’ è fparfo pretto le altre N azio n i. G l’ Inglefi
„ hanno fcritto i primi , ed i foli per lungo tem,, po fopra l’ Agricoltura, le A r t i , ed il Com yy m ercio. Pretto di loro fon nate le prime So,, cietà che hanno fatto fcelta di così fatte ma„ terie, e da un grande numero d’ anni le loro carte pubbliche fono ripiene di premj pro3J pofti ai Cittadini che fi diftinguino così nella
„ pratica , come nella teorica. L ’ Italia , gli
3> S vizzeri, 1’ A lem agna, la D anim arca, la Sve,, z ia , la Ruttìa hanno fuccettìvamente rivolti
gli ftudj loro verfo le Scienze più u tili.
Patta quindi il noftro celebre Autore a dimoftrare co’ fatti i grandi progreflì delle accennate
Accademie inftituite pretto le indicate N azio n i.
„ Chi
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Chi avrebbe indovinato ('die’ egli, ( a ) allegando un difeorfo del Sig. Criftiano Hebenftreit
fopra i m ezzi, c e deve impiegare 1’ induftria
de’ coloni per aumentare la fertilità delle terre , pronunziato nella feiTune dell Accademia
di S: Petcrsbuig li 6. Settembre 1765. ) chi
avrebbe indovinato già cinquant anni che alcune
piante .Afiatiehe , ed 4africane avvezze a non
abitare che i Climi più caldi, poteffero ferbarf i , e propagarfi in qtiejla regione boreale, Jtccome crefeono nelle jpiagge del mezzodì, e in
quelle dell'Oriente ? Ma la Ruifia, foggiugne il
N. A : ha i fuoi Luhamel , e fi ritrovano
colà uniti i vantaggi, ed i prodiga dell Agricoltura.
Parlando poi della Danimarca ofierva che
mentre il Sig. Maflìe faceva imprimere a Londra nel 1760. le fue oflervazioni intorno alla
Scienza del Commercio che intereifa la fua
N azione, ed intorno i mezzi di perfezionarla
in Inghilterra, Opera cavata da fopra 1500.
volumi inglefi fopra il Com m ercio, il Vefcovo di Bergue M. di Pontoppiidan, pubblicava
in Danimarca un òpera che ha per oggetto la
ricerca de’ mezzi i più proprj ad aumentare
la profperità dello fiato, nella quale el'pone
la fituazione prefente della popolazione della
Danimarca, del fuo Com m ercio, dell’ Agricoltura dell’ induftria & c . ‘5 Indi paifando a
dir dell’ Italia dice, che , nel tempo medefimo fi pubblicava qui un fiftema teorico di Agricoltura dedicato all’ Accademia de’ Georgofili inftitulta a Firenze per accelerare i progrefiì degli ftudj dell’ Agricoltura.
G l
„F u

( a ) Tag. 15.
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„ Fu la Società (labilità, degù’ egli ( a ) , nella Bretagna nel 1757. che fervi di modello a
„ quella di B erna, ed a quelle che fi ftabilirono
in P arigi, ed in molte Provincie della Francia
„ del 1 7 6 1 . La Società di Parigi fidiftingue fin3> golarmente nella fua inftituzione mercè l'unio„ ne d’ una faggia teorica con una pratica illu3, m inata. Erta è la fo la , in cui P Agricoltore
„ fi ritrova aififo al fianco d’ un Marefciallo , d’
,, un Principe, d’ un Miniftro, c d’ un Magiftra„ to in quel porto che gli vien deftinato dalla
3) forte ( b ) . Forfè non v’ ha chi redi abba33 danza forprefo d’ una così fatta unione , che
jj non ha altro legame fuorché 1* amore del
33 pubblico bene *5
E qui non portò lafciar di dar quel tributo di
lo d e , che dar le devono tutte le Nazioni Euro
pee alla Società di Berna, accennata dal N. A ;
eh’ è comporta de’ piu qualificati, e dotti Sog
getti dell’ inclita Nazione Svizzera , divenuta
con le inftruzioni, e cogli efempj forfè la maeftra delle Nazioni nell’ Economia rurale , e
nell’ induftria inimitabile delle fue manifatture. E ’
deifa un tlluftre efempio di quanto può loftudio
dell’ Agricoltura, e delle manifatture, e da effa comprende quanta felicità derivi da que
lli due fonti, e quanto atti fieno a trasformare
lo (lato piò povero nel più doviziofo* Conofcerebbe mai Metter Lodovico Ariofto nel d o tto ,
co lto , e ricco Svizzero d’ oggidì lo Svizzeroiuo
contemporaneo, di cui tanto efageròla povertà

( a) 'Pag. 16.
( b ) Si cavano a forte t nomi , onde formare
il Catalogo de’ membri della Società.
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( a) ? quell’ è il maggior elogio eh’ io polla fa
re ad una Nazione che confervando la purità del
coftum e, la frugalità, e 1’ olfervanza delle San
te Leggi funtnarie, accrefcerà Tempre più le fue
ricch ezze, e la fua potenza.
N è fola è 1’ Accademia di Berna famofa fra
gli Svizzeri, ma molte altre ancora fi diftinguono preifo la Nazione medefima nel coltivare co
sì fatti iludj, tra le quali merita d’ eifere ram
memorata quella di Zurigo ( ¿ ) , della quale così
fcrive il medefimo Autore;, Quello fpirito pub,, blico , il quale fembra che animi oggidì la
« più fana parte dell’ Europa , è quello a cui
__________________ G q. ________c
( a ) „ Se il dubbio di morir nelle tue tan e,
„ Svizzer, di fame in Lombardia ti guidai
„ E tra noi cerchi chi ti dia del pane,
„ O per ufeir d’ inopia chi t’ uccida;
„ Le ricchezze del Turco hai non lontane,
„ Cacciai d’ Europa5 o almen di Grecia fnida:
„ Così potrai o dal digiuno trarti
,, O cader con più merto in quelle parti.
rioft. Furiof} Cani. XI. St. 77.
Lo fìelTo Ariofto dice lo Ìleifo anche de* Tedefichi de’ tempi Tuoi.
,, Quel che a te dico io dico al tuo vicino
„ Tedefco ancor "
Ma lo flato di quella Nazione ancora è molto
migliorato.4 il merito , e i frutti delie fue A c
cademie noti fono abbaflanza . Poco più felice
a que’ tempi era la Francia fleifa fertz’ Agricol
tura, e priva d’ Art i , e di Com m ercio. Leggali
lo fleifo fuo Ifloriografo Voltaire nel fuo ^Abré
gé de l Hifloire Univerfelle .
(b )
Città Capitale del primo Cantone degli
S vizzeri, ricca di manifatture .
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c dovuto lo flabilimento della Società delle
Scienze utili a Zurigo ; che fu ignota prelTo
gli Stranieri per lo fpazio di molti anni. Non
era quella dapprincipio che l’ unione d’ alcuni
buoni C ittadin i, i quali non ebbero altra mi3, ra fuorché d’ inftruirfi . Fu formata quella Soa, cietà per opera di Giovanni Gefnero M edico,
3, e Profelfore di Fifica , e di Matematiche in
3, quella Città ; celebre pe’ fuoi coilumi , e pel
3, fuo fapere; cioè a dire fu formata dalla Vir3, t u , e la Virtù marcia fenza flrepito, e fenza
3, oflentazione. Quell’ è oggidì un albero eccel„ lente , che acquillò tutta la fua forza , e di
3, cui fi rende notizia al pubblico per la bontà
3, de’ fuoi frutti
Ma troppo mi llenderei lungamente , fe del
folo numero di così fatte Accademie voi elfi qui
render conto, e de’ vantaggi che da elle deriva
no alla Economica Scienza. Gioverà però quan
to a quelli udir come feriva il non mai abballanza lodato Autor fopraddetto , che parlando
del numero delle Accademie agli Economici fludj dedicate ne fa quelli felici prognoflici ( a ) .
„ Saremo ben prello inllrutti nella maggior par„ te dell’ Europa intorno alle differenti qualità
3, delle terre: fi faprà di quante forta ve n’ ab3, bia che proprie fieno alle differenti fpecie di
3, produzioni , e con quali fegni fi debbano co„ nofeere per rifpetto a ciafcuna fpecie di pro3, d o tti, alla natura del clim a, ed alla temperie
3, dell’ a r ia . Si llabiliranno i momenti delle dif3» ferenti raccolte , la miglior maniera di farle,
,, e di confervarle ; i tempi delle femine , ed
„ il metodo più vantaggiofo di feminare ; la
„ qua-

(a)

Tag.

17.
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qualità, e la quantità delle Temenze che fon
„ neceiTarie, la miglior maniera di preparare le
„ terre, e di dar loro que’ diverfi ingraflamenti
„ che a ciafcuna convengono ; e foprattutto di
„ renderle proprie a meglio ricevere le influenze
„ dell’ atmosfera, eh’ è 1' ingraflamento più na3, turale, ed il migliore di tutti; e di diftrugge3, re le cattive erbe, che fono i più formidabili
„ nemici del grano. Si determinerà la maniera
33 più vantaggiofa, e più ficura di educare il be3, ftiame , di nodrirlo , e di moltiplicarlo ,* di
3, rendere la lana de’ montoni di migliore qua3, lità ; di riconofeere , e fiflare il fuo grado di
3, maturità, giacché ve 11’ ha uno certamente .
3, L ’ efperienza in fomma accompagnata dalla
,, oflfervazione , perfezionerà ugualmente la col„ tivazione, e l’ arte di confervare gli talberi d’
,, ogni fpecie 5f
Ora chi v ’ ha che poifa afpettarfi per altra via
così fatti vantaggi, fe non gli attende dalle A c
cademie ? Molti però vi fono che le credono
fuperflue, perchè fuppongono che 1’ Agricoltura
Angolarmente iìa già arrivata al maggior grado
di perfezione. M'a quelli che credono di faperne
abbaftanza, perchè fanno le fpeifo mal fondate
pratiche nazionali , e perciò condannano quelli
iludj come vani , conviene che una volta final
mente confeflìno di non averne nè pure le pri
me nozioni; e che per confeguenza abbifognano
di più fode inftruzioni.
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CAPITOLO

II.

5/ combatte il fondamento più forte a

cui s' ap
poggiano alcuni per far credere inutili a' nofiri
Compatrioti gli ftudj Economici , moftrando che
i due foli prodotti del Vino, e della Seta , fe
foffero ben coltivati , baderebbero ad arricchire
la noftra V rovincia. Ma ad ottener quejio effet
to conviene che tutti fi accordino : il che fi pro
va con 1' efempio del progetto di coltivare il Li
no , propofto dal Cavalier Tempie agl' Irlandesi ,
che fu Jfolo utile a quegli abitanti , allorché /’
^Accademia di Dublino impegnatafi nell" utilijfima imprefa di promuovere co' fuoi ftud1 quefta
coltivazione , giunfe a renderne perfuafi tutti i
Cittadini, e gli ^Agricoltori.

Ra le deboli oppofizioni , con le quali ten
tano certuni di (ereditare gli ftudj Econo
mici , una delle piu forti , foltanto però in ap
parenza , e che può fedurre i più femplici tra’
noftri Concittadini, vien prefa da un fa tto , eh’
è bensì vero , ma eh' è un puro effetto parte
dell’ altrui infingardaggine, e parte de’ pregiudizi
adottati da taluni. Qual prò in fatti, dicono eifi,
abbiamo a fperare da’ noftri ftudj, fe non abbia
mo prodotti , nè manifatture da porre in com
m ercio, e non Tappiamo in che impiegare tante
perfone o z io fe , che , ficcome voi avete aiferito
nelle voftre Lettere, difertano per mancanza di
lavoro ? Io mi tratterrei troppo , e fors’ anche
annoierei i miei leggitori, fe voleifi ripetere ciò
che ho già detto intorno a molte induftrie che
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potrebbero introdurli con felice riufcita , fe agli
ftudj dell’ Agricoltura fi umifero quelli delle ma
nifatture , e del commercio , ficcome inoltrerò
appreifo; ma fermiamoci alquanto nell’ efaminare quanto potremmo profittare , con univerfale
vantaggio, di due foli prodotti, cioè a dire dei
V in o , e della Seta .
Egli è vero che il Vino è di feconda necelfità , ma non merita punto meno tutte le noftre
attenzioni ; perciocché ftudiando efattamente la
più ragionevole coltura delle Vigne per molti
plicarlo, e la maniera di farlo , e di confervarlo , arriveremmo a renderlo più grato alle Na
zioni oltramontane , che largamente ci paghe
rebbero e le fpefe, e le cure impiegate nel ren
derlo più guftofo, e più falubre.
Non è di così poca importanza , come forfè
da molti fi crede , 1’ articolo della purezza , e
della falubrità de’ Vini . Il Sig. Maupin Autore
di un Saggio fopra 1’ Arte di fare il Vino roff o , che noi appelliamo nero , ed il Vino bian
c o , meritò le lodi , e 1’ approvazione della Fa
coltà di medicina di Parigi , ficcome attefta il
Sig. C. S. Avvocato del Parlamento di Parigi
(« )•
„ Perfezionare i noflri V in i, dice il Sig.Mau„ p in , è un faticare per una parte per la con„ fervazione de’ C ittadini, e per l'altra è un
„ contribuire all’ accrefcimento delle loro ric„ ch e zze , e di quelle dello S tato, di cui il Com„ mercio efterno di Vini formerà fempre la prin„ cipale forgente , la più importante, e la più
„ inefauribile : Dappertuto con grave danno del,, la
( a ) Le Commerci des Vins . J t Lyon 1769.
’Pag. 25. 'Hot. X.
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9> la umanità ognuno fi artaca alla quantità ed
3t in nefluna pa’ te fi preferì Tee la qua.ità. A n zi
, y che dico io ? Quella fi facrifica , e fi negli,, ge intieramente ; e quindi avviene, che il Vi„ n o , tanto proprio, fe folfe depurato, a corregs)
* vizj , e la m algnità degli alimenti
„ dir ttofi o mal fa n i,d e ’ quali fembra dellinato
,, dalia natura ad effe re il contraveleno abituale e
„ fam iliare, diventa fovente il principio della
„ nofira d ilu z io n e ,• quando ci c fiato dato per
,, nofira confervazione , e per nofiro fofientamen,, to . P erverit. il male eh’ egli fa , ficcom eèap„ punto delia maggior parte di quelli che affl'g,, gono 1’ umanità , non è fubito fenfib le , ma in,, tanto per elfere lento, ed occulto, non è meno
„ reale nè meno om icida. Pure fia vero ch’ egli
„ non ci facefie per fe ftefio alcun m ale; egli è
,, Tempre un mal grande che ci fia inutile , e
,, che ci ricufi i foccorfi che ci deve. Prevena„ mo dunque almeno quello male ; e da qui
„ innanzi più illum inati, o meno irragionevoli
„ attacchiamoci a perfezionare per quanto è in
„ nofiro potere il v in o , e tutti gli alimenti che
„ fervono al nofiro nutrimento, e foprattuto il
„ più com une, ed il più ordinario^
Se ci mancano gl’ infegnamenti di M. Maupin , abbiamo due maeftri noftri Com patrioti, i
Signori Coo: Afqu n o , e Bertoli, che co’ loro
ftudj, e difpendj avendo portata all’ ultima per
fezione la coltura delle vigne, e le maniere di
fare il V in o, e confervarlo, il primo pel bian
co , ed il fecondo pel nero, hanno I’ uno e P al
tro inabilito il loro credito appreflò g l’ Italiani,
e gli O ltram ontani.
Palliamo alla Seta. Egli è certo che dopo so.
anni s’ è duplicato nella nofira Provincia quello
prò-
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prodotto ; e che potrebbe moltiplicarli ancora.
Ho provato con ragioni tìfiche , e col fatto co
llan te, ed immancabile nelle mie manifatture,
che le noflre fete fono tra le più perfette dell’
Europa ; la quale perfezione fi riilrigne a poche
Provincie, polle tra i gradi 45 , e 46. di latitu
dine fettentrionale.
,, La feta , dice 1’ A b Genove!! ( a) è ma*
„ teria d’ infinite arti di luiTo, e di luffo da
,, lungo tempo entrato nel piano de’ com odi, e
„ perciò non facile a fvellerfi . 1 popoli dunque
che fon ricchi di feta , hanno una cena e fi,, cura rendita fopra de’ popoli colti a cui man„ ca ; ora ella manca a tutti i popoli fettentrio„ n a li, e verifimilmente mancherà tempre ; im„ perciocché io non fo a che fieno per riufeire i
„ tentativi del magnanimo, e favio Re di D a„ ni m arca. Di qui è che quella coltivazione raerifa anch’ ella la protezione del Covrano, e i
„ favori delle Regole economiche, cioè F
C I„ LE G I R O «
Oh quanto pochi dubito che fieno coloro i
quali conofcono la felicità d’ elfere fituati in un
Clim a temperato»! Q uello dà in copia ogni forta di prodotto: ne’ fuoi fallì nafee il miglior v i
n o ; e nelle ghiaje, e nel terreno più arido la
più perfetta feta . Ben lo conobbe l’ Ab. Gencvefi, benché yiveffe in un clim a fei gradi più me
ridionale del noflro.
„ Q uello( die’ egli ) eh’ è per gli climi tem„ perati degno della noflra riflelfione è , che
„ quelle quattro colture di grano, o lio , v in o ,
£
( a ) Lezioni di Commercio 0 Jìa d' Economia
Civile. Ed. Mil. P. P. c. 86.
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e feta ( a ) fon tali che ben poiTono trovare
tutte e quattro il loro luogo, fenzache 1’ una
Ila d’ oftacolo all’ altra: Perciocché il grano
richiede ordinariamente i piani , 1* o lio , e il
Vino le colline: e i Geli! fono di tali piante,
che fe ne può fervire infieme di fiepe, e di
materia per V arte di far feta . Ripetiamolo di
nuovo : in un paefe faviamente coltivato ,
e abbondante di popolo, niun palmo di terra
atto a produrre qualche co fa , è da lafciare inco lto “
Vi fono però da fare alcune confiderazioni per
cercare fopra quale di quelli due prodotti ila da
porre maggiore iludio, o per meglio dire come
fi polla equilibrarli, in maniera che l ’ uno e 1’
altro fieno i due cardini della noilra fuififtenza ;
eifendo per altro fempre d’ accordo , che i grani
com e di prima necefiìtà, e la foprabbondanza
fempre atta al Com m ercio, chiama le prime ap
plicazioni .
Il V in o , dice 1’ Ab. Genovefi, ( b ) è una ric
ca materia di com m ercio, e degna di tutta la
noilra confiderazione, perchè que’ popoli ne fono
più avidi , e ne hanno maggior bifogno, a’ qua
li più il C lim a Io niega , come fono tutti i Set
tentrionali. D; qui è , d.c e g li, che i Climi tem
perati diventano anco per quello capo creditori,
benché non neceiTarj, de’ Clim i freddi: e molti
favj Economi hanno dimollrato che in que’ paefi dov’ è grande fmercio di V in o, la coltura del
le
( a ) Oltre quelli quattro prodotti noi abbiamo
il grano turco con cui fi nutrifce per lo meno
ottanta per cento della noilra popolazione . Ve
di il T om . IV. delle mie L ettere.
( b ) Lezioni & c. P. P. c. 86.
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le vigne rende ancora più che la coltura de’ gra
ni ; ma farebbe, die' eg li, un errore, il dare a
quella coltura la preferenza ,* perciocché v’ ha in
ogni paefe delle birre che al Vino equivagliono :
dunque niuna Nazione diventa creditrice di un’
altra per conto di V in i, e perciò un fondo di
Vini non farebbe fempre più ficuro per una in
tiera Nazione ( a ) .
La Stella incertezza, forfè alcuni replicheran
n o , c’ è per la fe ta , e potrebbe moderarli an
che T ufo di quella . Io ho già fcioito quella
obbiezione nel Tom o Secondo delle mie Lette
re ,• e qui brevemente replico con tutta la collan za, che il guflo pel V ino, e per la feta non
mancherà giam m ai; e che i paefi più iterili, i
quali producano i migliori V in i, e le fete mi
g lio ri, faranno gli ultimi ad elfere abbandonati.
Se liete perfuali, Illuflrifs. Sign., che quelli due pro
dotti corrifpondano ad una gran parte dei terre
ni delia nollra Provincia, come’ infatti dovete
efferlo, tocca a voi a diltinguerli, e per quanto
è in vollro potere, a promuoverne la moltipli
cazion e, e la perfezione.
Oh quanto faremmo più fe lici, fe tutti folTìmo
d’ accordo nello lludiare quai fienoappunto i pro
dotti che più convengono alle nollre terre, e fe
aflìcuratici di ciò con 1* efperienze, e cogli efami i più ferj, cercalTimo tutti di coltivar quel
li
( a ) Il Friuli è forfè fopra tutte le Provincie
dell’ Italia in una fituazione la più opportuna
per lo fpaccio de’ fuoi Vini ; perciocché ha eff»
aperta la llrada del Mare , con cui confina a
mezzodì , e confina poi con la Gamia , e con
alcune altre Provincie della Germania , che ne
fono affatto prive.

ni

U

tilità’

Economica

li che alla diverfa qualità di eife fono propor
zionati ! Quella lì è la m affi m apai importante,
e quello è il mezzo più certo per cui la civile eco
nomia può arrivare al colmo della perfezione ; e
quell’ è appunto ciò che hanno fatto alcune al
tre Nazioni , e 1’ Inghilterra lìngolarmente . E c
cone una prova convincentili!ma in un foto fat
to di cui non può dubitarli. La coltivazione d ’
una fola pianta annua, cioè a dire del Lino ha
formato tutta la ricchezza dell’ Irlanda , dappoi
ché è llato colà il lino preferito a tutti gli altri
prodotti, ed ha poi in confeguenza accrefciuto
il valore di quelli con 1’ introduzione delle ma
nifatture delle tele. Ma la ragione fi è perchè
nefìfuno forfè piu degl’ Irlandefi ha faputo profit
tare delle Lezioni degli Autori che gli hanno
in fin titi, e de’ lumi che ad elfi ha comunicati
la benemerita Accademia di D u b lin o, eh' è la
lor Città Capitale. L* Irlanda infatti, benché
paefe abbondantiflimo di molte derrate, ma prin
cipalmente di falom oni, d’ aringhe, d’ ogni forta
di grano, di buoi, di pecore, e di tutto ciò che
da quelle due fpecie di animali fi puù ritrarre ,
di miniere di piom bo, e d’ argento, e d’ altro
ancora, era contuttociò pochi anni fono un po
vero paefe per mancanza d’ induftriaj ed ora in
pochi anni s’ è veramente arricchita, e crefce
annualmente la fua opulenza. Nel feguente ca
po parleremo alquanto diffufamente fopra le faggie direzioni di quell’ Accademia con la feorta
dell’ Autore dei faggi della Società di Dublino
inferiti nel Giornale di Commercio che fi (lam
pa a Bruxelles . Ma poiché fono i prefend co
modi dell’ Irlanda un frutto, fecondochè io penfo , delle fementi lafciate nelle fue Opere dal famofo Cavalier T em pie, eh’ ebbe la difgrazia di
non
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non ritrovare a‘ tempi fuoi gl’ Irlandefi difpoftt
all’ induflria, premetteremo le notizie de’ prò-*
getti che quello infigne benemerito fcrittofe fe
ce a’ fuoi compatrioti ; onde fi vegga che i pro
getti di qualunque induflria quando abbiano veri i
ed immancabili fondamenti fopra i naturali pro
dotti , e fopra 1* indole, difpofizione, e collumi
nazionali, o pretto, o tardi vengono finalmente
accettati, ed e feg u iti.
(a)
Ettendo Vicere d’ Irlanda il Conte d’ Eff e x , diede commiffione al Cavalier Tem pie di
cercar i mezzi onde far fiorire il commercio di
quel R e g n o . Dopo di aver fatte adunque tutte
le rifleifioni per non pregiudicare co’ fuoi prodot
t i, e con le fne manifatture a quelle dell* In
ghilterra , fitto le fue ville fopra il lin o, di cui
abbonda 1* Irlanda ; ed avendo ottervato, che riefce affai fino, quando s’ abbia cura di fcegliere
la femente ; oifervò che v ’ erano molte terre più
proprie a coltivare il lin o , che il grano.
Un buon politico non lafcia inoifervata alcu
na parte nè nel fifico, nè nel m o rale, ch’ abbia
rapporto al fuo progetto; la ttruttura fletta e difpofizione de’ membri del corpo umano che ren
de gli uomini , e ìe donne piu abili ad una *
che ad un altra manifattura, fono di fua infpe2Ìone.
Ottervò il Cavalier Tem pie che non vi fono
donne più proprie a filar bene il lin o , delle Irlandefi ; che ette fanno con poca fatica ogni ope
ra di mano; che hanno le dita più p ieghevoli,
e piu delicate delle donne Inglefi di batta condi
zione; fi certificò che con quelle cole fi poteva
H
fa( a ) Les Oeuvres melces de M. Chsvdlier Tem*
pie Tag.
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fare in Irlanda una grande manifattura di té le ,
che rovinerebbe il Commercio della Francia , e
dell’ O llanda; ed oltre i vantaggi accennati offervò che il paefe , ed il clim a fono aliai proprj
per imbiancare le te le , effendo il paefe irrigato
da rufcelli, e fpirando venti frequenti. Non cre
do fuperfluo il trattenere ancora il Lettore fopra
quello foggetto , mentre il favillìmo Cavalier
Tem pie ha notati tutti i pregiudizi che impedi
rono i progrelfi di quella manifattura ; ed il
buon* u fo , e 1* abufo de’ premi accordati per in
coraggiarla .
Il Parlamento d’ Irlanda ebbe affai a cuore
quello progetto, e fi applicò con impegno mer
cé di un A tto che in qualche parte riufcì ; ma
fece un ordinazione troppo rigorofa , perchè fi
d o v e f f e feminare una certa quantità di lino , e
ciò fu la caufa, e ne dubita il Cavalier Tem pie
con ragione, per cui ne fu generalmente neglet
ta 1’ efecuzione . L ’ infrazione effendo Hata comu
n e , non fu poffibile di far pagar la pena porta
ta dalla legge : di modo che per aver troppo v o 
luto eh’ effa foffe offervata , non lo fu da alcu
no: il N. A . paragona quell’ Atto ad un fanciul
lo che fi foffoca per troppa tenerezza.
Per quello riguarda il danaro che fu accorda
to dall’ A tto del Parlamento a fine d' incorag
giare la manifattura delle tele fine , che afeefe
alla fomma di quaranta Zecchini all’ anno per
ciafeuna Provincia, benché 1‘ inllituzione in fe
iteila foffe buona, effa non ebbe però il defiderato fucceffo. Alcune volte una parte di quello
danaro fu pagato ad un folo dìe fi ritrovò po
terlo pretendere, qualche volta ne fu trattenuto
una parte per mancanza di chi potelfe con giuftizia domandarlo , e per facilitare quello commer-
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mercio fuggerì il Cavaliere che fi limitafle in
tal maniera quello commercio , facendo alcuni
piccoli cambiamenti , Imitando in tal guifa il
comando fatto per la femina de’ lini , onde fi
rendeife facile l’ efecuzione, e fi poteife far pa
gare efattamente le pene impofle . Per rifpetto
al danaro accordato a ciaicuna Provincia , fug
gerì che non fi diftribuiffe nè il primo , nè il
fecondo, nè il terzo premio, fe non foffero fia
te prefentate due pezze di tela di ciafcuna Tor
t a , quando per lo innanzi s’ erano contentati d’
una fola. Suggerifce poi alcune altre inanizioni
per preferi vere le larghezze , ed accomodarli al
gufto delle ftraniere Nazioni . A quelle cautele
due fole cofe aggiugne , che crede le foie eh«
reffaiTero per rendere il commercio delle tele
dell’ Irlanda affai grande : la prima che il Paefe
foffe così popolato, che tutte le cofe neceffarie
alla vita foffero d’ alto prezzo ,* giacché obbli
gherebbe ciò tutte le perfone d’ una famiglia co
sì uomini , come donne ad effere induftriofi ,
amanti della fatica, e frugali, che dapprincipio
vi fi accompdarebbero per neceflità , e col progreffo del tempo per attuazion e ; giacché do
vunque fon fatti adulti fomiglianti ftabilim enti,
tutto abbonda , e fi aumenta confiderabilmente
il Commercio . Propofe finalmente il Cavalier
Tempie alcuni altri mezzi per profperare così
fatte manifatture, i quali però non poflono met
terli in pratica nè in tutti i tempi , nè in tutti
i Paefi.
Ora chi avrebbe creduto che un progetto si
ben idearo dal dotto Cavaliere , e con tanto
impegno protetto dal Governo doveffe aver allo
ra un così infelice fucceffh ? E pur così avven
ne. Ma quando 1’ Accademia di Dublino prefe
H a
in
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In efam ele maifime di quel grande uom o, quan
do s'impegnò nel rettificarle , quando col mez«o delle fperienze ne moftròagP Irlandefi la pra
tic a , quando a pubblica utilità ne fece imprime
re con la (lampa le più precife inftruzioni , al
lora fu appunto che perfuafi i Cittadini , i N o 
b ili, il Popolo, gli Agricoltori della utilità del
progetto, tutti furon d’ accordo nella maifima ,
ed in breviifimo tempo cambiò la faccia di tut
ta quell’ Ifola y che di povera che prima era ,
divenne opulentiffima, com’ è noto ad ognuno *
Defiderofo io pertanto che un cosi fatto eie mpio
ferva di eccitamento anche a noi , efporrò nel
Seguente Capo le faggie direzioni di quella be
nemerita Adunanza ; e mi Iufingo che ben do
vrà ognun confeffare che dalle fode applicazio
ni d' un Accademia può derivare alla pubblica
e privata Economia quel vantaggio che fcioccamente fi vuol negare da alcu ni.

CAPITOLO

III.
i .

„Accennate le faggie direzioni dell .Accademia di
Dublino per promuovere la coltivazione del lino
nella Irlanda, fi da un faggio delle induzioni
pubblicate da quella Società in quefto proposto,
ed in propofito delle manifatture delle Tele •
3, TT E feoperte , dice I* Autore degl’ Interefli
1 i „ delle Nazioni (a), fonounteforo ozio„ fo fe non pervengono a cognizione de’ poifef3, iori delle T erre , e fe non arrivano agli orecchi
de(a)

Tag. 1 8.

DELLE ACCADEAIIE

&C. P.

IL
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„
„
„
„
,,
,,
„

degli Agricoltori. Quella è una obbiezione
che fu preveduta dalle focietà : le loro mamere fono adattate alla capacità de’ leggitori
anche meno intelligenti . Ad indruire per altro in generale gli A gricoltori, baila che ve
n’ abbia alcuni che leggano, e mettano in pratica ciò che leggono. Il loro efempio farà pegli
altri una facile, e pronta indruzione ci Ora
qu ilo è appunto ciò che ha fatto la focietà di
Dublino.
,
Palliamo adunque a vedere con quali faggie
direzioni fia riufcito all’ Accademia fuddetta
quell’ effetto felice eh’ era flato meditato, epropoflo dal benemerito Cavaliere. Fu di fatto un
frutto delle comuni applicazioni di quella Socie
tà , come 1' Autore degli accennati faggi afferifee ( a ) , a maggior onore degl Irlandeiì, che
1’ Accademia d’ Agricoltura, di A r ti, e di Com ^mercio riabilita nella Brettagna, della quale ab
biamo altrove parlato ( 6 ) , fu (labilità fopra il
modello di quella di D ublino, ed ha predata
tutta la fede, e tutta la maggior attenzione al
le prime initiuzioni che hanno così felicemente
cambiata la faccia dell’ Irlanda, ed a quellefingolarmente , che rifguardano La co ltu ra, e le
preparazioni del lin o . EiTendo quello l’ obbietto
che intereifa il piò la Brettagna, credettero queg l’ iliudri Membri di dover indolire tutta la gen
t e , la focietà impegnò M. Thebaulc M edico, e
Profedore della fcuola Matematica di Rennes a
^radurie quedi faggi dall’ Inglefe ; con quedo
H 3
foc( a ) Ejfais de la Société de Dublin traduit de
‘ ¿ingiois ( s v . Journal de Commerce . j i Bruxel
les 1 7 5 p . Juin. Vag. 117.
( b ) Lettere Tomo L

1
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foccorfo ( dice il N. A . ) la Francia , e gli al
tri fla ti, ove la lingua Francefe è meno ignota
della lingua Inglefe, poffono appropriarli le co
gnizioni , di cui la focietà di Dublino ha arric
chita F Irlanda , e partecipare de’ fuoi benefizi.
L ufo che corre in Inghilterra di pubblicare
con fogli periodici le opere le più importanti,
non è quello che ha determinata la focietà di
Dublino a pubblicare le fue inftruzioni in fogli
ciafcuna fettim ana. “ Alcune altre ragioni d’ una
„ maggiore utilità ( dice il N. A . ) hanno fat„ to adottare quello metodo: il piano delle oc„ cupazioni di quella focietà che dovrebbe ri,, trovare degl'im itatori in tutte le Capitali dell’
„ Europa, annunzia lo zelo Patriotico il me„ glio intefo, il meglio digerito ed il più illu„ minato delle conofcenze u tili, de* talenti pre„ ziofi girati intieramente a vantaggio della Pa„ tria , e dell* um anità.

I Cittadini che fi fono riuniti per formare la.
Società di Dublino fi propongono di perfeziona„ re t Agricoltura ^ e le altre A rti utili : e(fifaranno parte al pubblico delle loro ojfervazioni nel
, , fogli che faranno fiampati tutte le Jettimane.
„

3,

,

3,

,, Dopo ( fegue il N. A . ) dopo di elferlì efpreffi que* Cittadini con quella nobile fem plicità che conviene così bene ad uno ftabilimento, il quale non ha che la pubblica utilità per obbietto ; la focietà cava da quella utilità delia le ragioni della forma eh’ effe deve dare alle fue inftruzioni : in un trattato ove li
3 3 confiderano tutti ad un tratto i differenti
ra3 , mi d’ un foggetto:
in una raccolta d’ ofterva„ zioni ove fi tratta di diverfe materie, l ’atten,, zìone del lettore è divifa dalla m oltiplicità
„ degli obbietti. Nei fogli feparati l’Autore può
ì) ri„
,,
,,
„
,,
„
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ì , riftringerfi a ’ quei pochi articoli eh’ egli giudi„ ca a propofito; fe prende a trattarne uno che
„ fia più importante, egli lì occupa unicamen„ te in quello, e vi intereiTa il lettore. T utto
,, ciò che non è itti portante, non deve trovarli
,, in quelli fogli; tutto ciò che realmente lo è,
„ non deve elfere negletto , nè efartìinato fù33 perficialmente “
La perfezione delle A r t i, fegue il N. A , con
fitte nelle pratiche, e minute prelìioni che fan
no im presone quando foho ¡folate: effe portono sfuggire allorché elfendo im m erfe, dirò cosi,
in lunghe inftruzioni, lo fpirito, e l’ attenzione
fi fono fiffati a degli obbietti che fono fembrati
più importanti. Si devono unire a tutti quelli
vantaggi quelli che rifultano da una diftribuzione più abbondante e più facile di quelli fogli ?
elfi li fpargono in poco tempo in tutto lo (lato ,
a differenza de’ lib r i, che partano in poche ma
ni e non folio utili a quelli ilelfi che gli com 
prano, fe non allorché hanno il tempo di leg
gerli , ed il buon fenfo di profittarne. Le perfone
ricche portoh'o inllruirli, e poflòno impiegare gli
flefli m ezzi che impiegano i membri della So
cietà: la lettura delle feoperte altrui è la ftradà
delle efperienze. Il popolo, 1*agricoltore , ed il
fabbricatore devono elfere inllruiti . Vi fono po
chi uomini in quella claffe che portano profitta
re de’ molti buoni libri che abbiamo fopra que
lle m aterie, ovvero de’ Trattati che i membri
della Società avrebbero potuto dare di tempo in
tempo: la maggior parte del popolo farebbe (la
to nella fua ignoranza , fe non fi forte trovato
il mezzo di comunicare a’ poveri alcune cogni
zioni a vile prezzo , e di prefentarle in picciolo
volume ai lettori indolenti, ovvero occupati.
H 4
II
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Il difegno de’ membri della Società non è di
trattenere il Pubblico con delle fpeculazioni ri
cercate, né d’arricchire la gente dotta d’ offervazioni puramente curiofe , e nuove ; ma fi pro
pongono di dirigere nella maniera più femplice
! ’ induftria degli A gricoltori, e degli artefici ; di
trarre dalle biblioteche, e da’ gabinetti le cogni
zioni pratiche , ed utili , e di metterle alla più
chiara luce . In una parola , dice il N. A . , il
loro folo fine è di fare del bene al maggior nu
mero . E' cofa per eifi indifferente o 1’ arrivarvi
facendo delle nuove fcoperte, o pubblicando quel
le che fono fiate fatte ; aumentando il fondo del
le cognizioni attuali , ovvero fpargendole nel
Pubblico , affine di renderle per così dire po
polari .
J1 fecondo foglio della Società richiama alla
mente degl’ Irjandefi i vantaggi naturali della
loro lfo la , la fertilità delle file terre, l’ induftria
de* fuoi artefici , 1’ una , e 1’ altra riconofciuta
con varie efperienze , che quantunque fatte con
cure mediocri, hanno però riufcito. Si parla del
la rovina che rifulta dalle importazioni valutate
a più d’ un milione di lire fterline ( * ) , e della
neceffità di diminuirne la fomma , sforzando la
terra ad effere più feconda, e dando una più vafta eftenfione all’ induftria.
Secondo i calcoli della Società J’ importazione
delle derrate ftraniere, che l’ Irlanda poteva pro
curarli col lavoro del popolo , montava allora a
fettecentomille lire fterline ( b ) , e le importa
zioni delle derrate di luffo a quattrocentomille
lire
f a ) Sette milioni di ducati corr.
( b ) Cinquemilioni di ducati corr. cir,
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lire flerline ( a ) . E’ cofa maravigliofa , dice il
N. A. , che l’ Irlanda avelie potuto refiftere fino
quel tempo facendo pagamenti così confiderabili
tanto agli Stranieri per le loro M ercanzie, quan
to ai Signori abitanti fuori del Regno per le ren
dite de’ loro beni , il che è una prova che que
lla Ifola ha naturalmente delle gran forgenti .
La Società, dice il N. A* , giudicò con ragione
che fe tutto il popolo foffe utilmente occupato,
le afportazioni aumenterebbero, e le importazio
ni diminuirebbero prodigiofamente.
Si comprefe eh’ era diffìcile d’ indurre il Popo
lo ad intraprendere delle occupazioni utili , fe
non veniva eccitato dagli efempj . I membri
della Società indrizzarono ai Signori il quinto
foglio. Egli è infatti proprio dell’ intereffe de’ Si
gnori il vedere i loro Coloni utilmente occupa
ti , e quello dovrebbe altresì elfere il loro pia
cere : effi farebbero meglio pagati o con un mag
giore prodotto della terra , o con una più gran
de indultria de’ loro C oloni. Un Signore, dice il
N. A. , non è di alcuna utilità alla fua Patria,
quando lungi, dal migliorar le fue terre , e dall*
incoraggiar gli altri ad imitarlo , confuma le
fue rendite fuori della fua Patria, ovvero le im
piega nella fua Patria fletta in fuperfluità ilran iere, e fpende annualmente in ricami , ed in
piloni delle fomme che ballerebbero allo lìabiimento di molte famiglie $ al contrario quegli
che vive nelle fue terre , e che incoraggia l’ A gricoltura, e le manifatture, che impiega i fuoi
Vaffafli nel miglioramento della terra aumentan
do le fue rendite, ha il piacere di mantenere i
po-

Ì

( a ) Due milioni
renti circa.

ottocento mila ducati cor
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poveri indudriofi , di cui il lavoro diventa utile
allo Stato. Quanto la Patria non deve accarez
zare un Signore che rende felici , durante tutto
il corfo della fua vita , tutti quelli che lo cir
condano , e che dopo la fua morte lafcia per
monumenti degli abbellimenti , e de* migliora
menti i
(a )
Dopo quei!e inanizioni generali fparfene’
primi fogli , la Società palla alle particolari.
La manifattura di tela fu il primo obbietto del
le fue cure , come quella che riunifce i più gran
di vantaggi per la N azione, e di cui nulla può
arredare i progredì. L ’ Inghilterra fola aificura a
quella manifattura uno fpaccio immenfo , men
tre fecondo i calcoli più moderati fi valuta il
confumo delle tele a quattro milioni di lire fterlin e , ( b ) fupponendo folamente la fpefa annua
di ciafcun abitante in panni lini , di io. b e lli
ni c o 
sì pretende che quello calcolo fia efagerato
tanto rifpetto al numero degli abitanti , quanto
rifpetto alla loro fpefa annua di uno Zecchino
per teda ; ma fe vuoili avere in confiderazione
il confumo delle tele delle Colonie In glefi, e
la Vendita che gl* Inglefi delle Antille ne fanno
alla coda di Spagna, fi ritroverà, dice il N .A .,
che il computo de* 4. milioni è affai moderato!
E’ difficile , fegue il N. A . , di limitare gli
aumenti di valore che il lavoro dà al lino . M.
de Cantillon dice ( d ) , che fe la Francia paga
i mer(a )
(b )
(c)
Cd)
rai»

C. 125.
Ventotto milioni di ducati correnti cir.
Uno Zecchino circa.
Effai fu r la nature du commerce in gene
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i merletti di Bruffelles in Vino di Cham pagna,
bifogna eh’ effa paghi il prodotto d’ un folo cam
po di lino col prodotto di piu di ledici m ille
campi di vigne . Il lino è di tutte le materie
quella in cui 1* Arte può il più aggiugnere alla
natura ; quella è altresì una delle produzioni na
turali eh’ elìge più di cura ; e fenza il foccorfo
dell’ arte la natura non darebbe che una produ
zione afTai imperfetta in quantità , ed in quali
tà ; e nelle mani dell’ Artefice groffolano la mi
gliore produzione perderebbe infinitamente del
fuo valore.
Due fono gli oggetti per cui ho trattenuto co
sì a lungo , e tratterrò ancora per breve tempo
il Lettore che vorrà afcoltarmi , affine d ’ eifere
informato delle grandiffime diligenze , e fpefe
che occorrono a perfezionare i lini . Il primo
perchè rellino in quella mia Opera le traccia
dell’ Opere finora fcritte dagl’ Irlandefi, onde va
lertene, fe mai i nollri Compatrioti s’ invogliaffero d’ introdurre la coltivazione de’ lini , che
riufeirebbero molto perfetti in alcune parti del
Friuli baffo : ed è veramente cofa offervabile ,
che elfendo la manifattura delle tele la più an
tica , e la più ufata nel Friuli , anzi effendo
quella del Sig. Linuffio la più grandiofa che fla
vi in tutta l’ Europa ( a ) ; è offervabile, d ico, e
da m aravigliarli, che non fiali mai coltivato nè
il
(a )
Efcono da quella Fabbrica ciafcun anno
un milione e trecento mila braccia di tele per
varj ufi , ornate anco di gentiliffimi lavori , e
vaghi colori , che fervono anche ad ufo di ve
n irli, e di addobbare i piccioli appartamenti del
le cafe civili con affai proprietà , buon gullo ,
ed economia;
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il lino, nè il canape, fe non da qualche villa
no per fuo proprio ufo.
D ell’ altro oggetto ne renderò conto in fine ;
feguitiamo intanto il N. A.
Conviene pertanto, die’ e g li, efaminare la qua
lità della Cementa, la natura del terreno, gl*
jngraiTamenti, le differenti preparazioni che in
fogna dargli, la ftagione più convenevole per
feminare, il tem po, e la maniera di fvellere T
erbe nocive al lin o , i mezzi onde impedire che
non fi pieghi, il grado di maturità da olfervarf i , il miglior metodo di raccoglierlo, di farlo
feccare, di caverne la fem enta, di confervarla.
Ea macerazione, la maniera di farlo feccare do
po la macerazione, quella di batterlo, di tri
tarlo per fepararne la ftoppa dalle parti legnofe
che refie appelliam o, fenz’ alterare la fue qua
lità ; e finalmente la maniera di pettinarlo fo
no altrettanti obbietti importanti d’ offervazioni,
4 * efperienze , e d* inftruzioni tanto intereifant i , e neceifarie, che il menomo difetto d’ atten
zione intorno ad alcune di quelle differenti pre
parazioni genera delle viziofità nella m ateria,
le quali dal lavoro degli artefici o Copra il cufe in o , o Copra il telajo, o nel bianchimento non
poifono effer corrette.
Tutte le Inftruzioni della Società di Dublino
Copra quelli differenti obbietti hanno per bafe le
oifervazioni fatte dai Cuoi membri in Fiandra,
ed in Zelanda.
G l’ ingraifamenti di letame ben confumato fo
no i foli impiegati in Z elan da, ed in Fiandra:
non fi conofce punto l ' ufo dell’ a rgilla , o del*
la Marna che fi impiega così utilmente in
Irlanda, ed altrove; e fi danno egualmente al
le terre deftinate al lino tre lavori. In Zelanda ,
di-
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dice P Offervatore nel Nono Foglio, le terre fo
nò argillofe, profonde, ferme, ed umide; egli
penfa che quelle fieno le migliori per coltivare
il lino; e dopo di avervi raccolta la Rubia finflórum, fi lafciano un anno in ripofo: ed egli
ci afficura che nelle vicinanze di Couftrai, d’
A n v e n a , di G and, e di Bruges non fi femina
giammai il lin o , fenz’ aver lafciata ripofare la
terra almeno un anno.
Sembra che la Zelanda abbia più particolare
mente attratta 1* attenzione dell’ Ofifervatore,
che la Fiandra, eh’ è la contrada del 1’ Europa
ove la coltivazione, e le preparazioni del lin o ,
la filatura, la fabbrica delle t e le , e de’ merletti fono fiate condotte al più alto grado di per
fezione , e dove tutto quello egli crede che poifa efiere ancora fufeettibile di m iglioram ento.
Ofiferva che foprattutto nella Provincia di Fian
dra nel paefe di W aes, ed in quello diTerm ortda fi raccoglie più lin o , e fi coltiva con più di
cura : la terra in tutto quello Paefe è afifai ge
neralmente leggiera, ed alquanto fabbiofa ; ed
o vogliali che quella fia la migliore qualità del
le terre, o che gli agricoltori abbiano portata
l’ arte dell’ agricoltura ad un alto grado di per
fezion e, egli è certo, che non v ’ è in Europa
Paefe più fertile, e meglio coltivato. Non folamente le terre non fono giammai in ripofo,
ma fi fanno nella maggior parte di efife due rac
colte nello ftefifo anno ; fi preparano le terre per
coltivare il lino co! letam e, perciocché non fi
conofce miglior ingrafifamento di quello, e fi
lavorono tre vo lte. Si fuole generalmente fefninare il Canape in quelle terre, nelle quali vo
gliali Panno feguente feminare il lin o , e fi ri
guarda la produzione del Canape come una prepa-
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parazione affai vantaggiofa per la coltivazione del
lino l’ anno feguente. In differenti luoghi, fopratutto tra Ath , e Lilla fi femina il lino
eilremamente fiifo, ed i gambi più ferrati fra
loro fono i più fin i, e rendono un filo più de
licato; dal lino di quefti cantoni fi cava quel
filo di prodigiofa finezza che s’ impiega nella fab
brica de’ più bei merletti . Si conficcano delle
bacchettine in terra che fervono di foftegno al
gambo del lin o , acciocché non fi p ieghi, ma
in Irlanda, ed in Zelanda fi fervono di cor
d e, e di pertiche. Sembra dice il N. A . , che
qui fi poifa decidere con 1’ efperienza, e con
tro P opinione dell’ Olfervatore della Società
di Dublino , che la qualità di quelle terre fia
infinitamente fuperiore per la coltivazione del
lino a quella delle terre di Z elan d a, ch’ egli
crede le m igliori, e che gli agricoltori Fiam
minghi abbiano portato più lungi degli Ollandefi l'A r te dell’ Agricoltura.
L ’ Offervatore è efatto nel riferire 1* attenzio
ne che i Fiamminghi nel cangiare fovente fe¡menza, nella feelta della qualità, nel tempo di
feminare eh’ è dopo li 25. di Marzo fino alla
fine di Aprile : hanno in ufo di feminare col
lino del Trifoglio che crefce un poco più lenta
m ente, e che difende i gambi del lino contro
il calore, e la ficcità, mantenendo la frefehezza , e 1* umidità della rugiada. Siccome poi il
profitto che fi cava dal lin o , e dalla fem ente,
eccede d’ affai quello che fi può fperare da ogni
altra raccolta, così non fi neglige alcuna delle
cure eh’ efige la migliore coltivazione : e Jefteffe donne che mondano dalle erbe i feminati de’
l i n i , devono entrarvi coi piedi nudi, e non de
vono lavorare, che aifife, o coricate.
L*
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L' Ottervatore è egualmente efatto parlando
fopra il grado di maturità del lino, l'opra ¡1 m e
todo che praticano i Fiamminghi per ifvellerlo ,
e dappoi farlo feccare, cavarne la femente , e
fopra la macerazione, eh’ è una delle prepara
zioni delle più delicate, e eh’ efige la più efatta attenzione.
Nel foglio 15. fi infitte fopra le terre argillofe,
fo rti, ed um ide, alle quali fi dà la preferenza
per la coltivazione del lino. Noi aggiugniamo
all’ oifervazione già fatta fopra la qualità delle
terre de’ Paefi Batti Auftriaci, ove fi coltiva il
lino con la più felice riufeita, che quelle della
Provincia di Fiandra, del Paefe di W aes, e del
la parte di Term onda, le più fertili dell’ Euro
p a , e nelle quali più fi coltiva il lin o , fono co
sì leggere che in molte parti fi lavorano con
un folo cavallo, né fe n’ impiega-giammai più
di due, che fanno affai più lavoro che quattro
cavalli in altre terre. Da c i ò , dice il N . A . ,
fi deve conchiudere che le terre argillofe, pro
fonde, fitte ed umide della Zelanda non devo
no edere riguardate come le più proprie al lin o.
In Irlanda tutti i fabbricatori di tele erano
nello ttettò tempo fattori, ed agricoltori. Que
lla divifione di cu re, e d’ attenzioni nuoceva
egualmente alle due A r t i , e fu riguardata dal
la Società come unoftacolo a’ loro progredì. La
neceflità di feparare il fabbricatore dall’ A gricol
tore fu dimoftrata, e lo ttettò Uomo non è più
occupato in quelle due profettìoni un ite. Sopra
gli ftetti principi fi defiderò altresì che le prepa
razioni dei lin o, che efigono una infinità ¿ ’ ope
razioni attai delicate, ed attai importanti per
la bellezza e la bontà delle tele che il lino
deve produrre , ( operazioni tutte ftraniere all’
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urte dell’ Agricoltura) non reftaiTero nelle ma
ni dell' agricoltore , e che fi adottale 1’ ufo
dell’ Olfanda, ove 1’ Agricoltore vende regolar
mente la fua raccolta fui cam po, e quegli che
la compra trova il fuo beneficio nelle cu re, ed
attenzioni ch’ egli dà fucceifi va mente a tutte le
differenti preparazioni neceffarie per confervare
Jà femeftte, per dare al lino la miglior qualità ;
e per diminuire quanto è poifibile la quantità
del calo. Non fi ftupifca, dice il N. A. , di ve
dere la Nazione più economa dell’ Univerfo ap
plicarli piu di verun altra alle preparazioni d’ una
m ateria, fopra la quale 1’ Economia dà i mag
giori vantaggi. Q uell’ ufo è un pò meno gene
rale nelle Fiandre : quegli che lo apparecchia ,
fi confina comunemente al lino grezzo ; un fe
condo compratore Io pettina, o lo fa pettinare ,
per vendere poi il lino pettinato alle filatrici ;
la pettinatura ancora è una preparazione eh’ efige un eftrema attenzione per dare al lino tutta
la finezza, e bellezza di cui egli è fufeettibile
fenz’ alterarne la bontà , e fenza diminuirne il
volume oltre il calo neceffario.
Sono inefpicabili i vantaggi che ridondano al
la perfezione delle manifatture dal fermare
in quelle differenti manfioni gli operaj; percioc
ché ripone ciafcuno tutta I’ attenzione a perfe
zionare f opera della fua mano con V economia
p oifibile, prima che la venda all’ altra che deve
fucced ergli. Quelle perfezioni, e quelle minime
economie Unite formano due confiderabili van
taggi di qualità, e prezzo , e paliano in mano
del Negoziante di tele ; il quale avrà il prima
to Tempre fopra le competitrici Nazioni , poten
dole dare piu p erfette, ed a miglior prezzo : s’
alim enta uri’ induilria piu uiiiverfale * fi fa una
mag-
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maggiore circolazione con iommo vantaggio del
commercio interno, bafe dell’ eilerno.
Sembra che la Società di Dublino abbia pre
ferito il metodo delle preparazioni fopra la m a
niera di feparare il lino dalle parti piu legnofe,
e la Temenza dalle fue buccie . Gli Ollandefi fi
fervono del fuoco per rendere la parte legnofa
piu facile a romperli e fiaccarli fotto la macchi
na che lo trita , chiamata da Francefi Broye : i
Fiamminghi non fanno ufo del fuoco , e fi fer
vono in luogo della detta macchina d’ un Muli
no che un cavallo fa girare ; e battono dappoi
il lino fecondochè fi cava dal mulino ; e coloro
foltanto che non poffono fare la fpefa del mu
lino , fi fervono della Broye . Rifpetto alla Te
mente elfi hanno un inilrumento chiamato Grugeoir , eh’ è un pezzo di legno rotondo di boffo , di cui fe ne fervono anco per isfarinareVil
Sale ; ed altri ufano il flagello che confifte in
que’ due legni con cui fi battono 1 grani . G li
Ollandefi hanno preferito l’ ufo de’ ca v a lli, o quel
lo di far paffare un carro affai pefante fopra la
Temente del lino , ed uno de’ membri della So
cietà ha fatto 'con riufeita 1’ efperienza di un
Cilindro di pietra. I vantaggi , o i difavvantaggi , dice il N. A . , di quelli differenti ufi preffo
de’ popoli che hanno egualmente portata cosi
lungi la coltivazione del lino , le fue diverfe
preparazioni, e la fabbrica delle t e le , e de’ mer
le tti, meriterebbero d’ edere efaminati con uno
fpirito d’ economia, e di calcolo.
La differenza nella coltivazione del lino , o
nell’ apparecchio ne mette una confiderabile nel
la qualità del lino pettinato , e nel prezzo. Ad
una induflria eguale la natura delle terre , e la
qualità delle acque devono dare de’ vantaggi a
I
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certi paefi fopra gli a ltri, ma in una ileffa con
trada , in uno ilelTò Villaggio , ove gli Agricol
tori pofledono delle terre d’ eguale bontà, e go
dono delle fteife acque, quelli che prefentano ne’
mercati de! lino grezzo , o pettinato di qualità
inferiore a quello de’ loro vicini , non polfono
imputare quello difetto che alla loro negligenza;
e quello è ciò che fuccede in molte parti . L’
emulazione (dice il N A . ) che potrebbe facil
mente fvegliarfi, farebbe celiare il male che ri
lutta da quella indolenza ne’ paefi , ove il mi
glior metodo della coltura , e delle preparazioni
'e da lungo tempo llabilita.
Ora vengo alla fpiegazione dell* oggetto per
cui ho trattenuto , o forfè annoiato il Lettore
fopra le lunghe, e penofe offervazioni , a cui fi
fono alfoggettati tutti gli Ordini dell Irlanda ,
incominciando dai primi Signori fino all infima
p le b e , tanto bella coltivazione del lino , quan
to nelle varie manipolazioni per ridurlo in filo ,
per perfezionarne la teffitura, ed il bianchimen
to : concordi , e collanti tutti nelle loro infpezioni ed incombenze hanno ottenuto largamen
te il loro intento . Il Regno fi è arricchito , e
della fua ricchezza tutti ne hanno partecipato.
Quanto maggiori vantaggi non potremmofperar noi imitando così luminofo efempio / Noi
polliamo con minori difpendj , e minori cure
perfezionare le noflre fe te , ed i nollri V in i. Gl*
Irlandefi per le loro tele devono follenere la com 
petenza con l’ Inghilterra, Ollanda , Fiandra, e
contro tutta la Germania . N elle fete noi non
abbiamo altri competitori llranieri che i Bologn efi, i Torinefi, ed alcune Provincie meridio
nali della Francia. N e’ Vini poi , e ne’ liquori abbiam veramente per competitori la 1 ofcana , e
la
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la parte della Provenza fuddita del Re di Sar
degna, fa Francia, la Spagna, ed il Portogalloj
ma nell’ immenfo confu ino che fanno di Vino
tante N azioni, che ne fono p rive, non v’ ha più
facil co fa , quanto farvi entrare anche il noftro,
purché fi voglia porre ogni ftudio per perfezio
narlo : il che fi può apprendere dagli fteifi Franeefi in tante opere da lor pubblicate per inftruire tanto nella coltivazione delle Vigne (a), quan
to nella maniera di fare i Vini , col mezzo de*
quali ftudj gli hanno rertduti accetti a tutte le
N azioni, e gli hanno fatti divenire il ramo piò
preziofo del loro Commercio attivo . In fomma
io conchiuderò con le parole , e con le ofiervazioni del piu volte lodato Autore degli In terrii
delle Nazioni ( b ) . „ Se la Società di Dublino
,, ha cambiato intieramente la faccia dell1 Irlan„ da; e perchè adunque mercè le medefime at„ tenzioni, non potrebbero avere lo Hello buon
„ fucceflo le altre Società ? « La rifteffione non
può elfer più giufta; l'eccitam ento non può effere più ragionevole ; le fperanze dei buon efito
non poiTono effere più ben fondate.
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( a ) Non abbiamo più biiogno d’ Autori Fran
c ò che c’ infegnino la coltivazione delle V iti
o ra , che il noftro dotto Confozio Sig. Co: Lodovico Ottelio ce P ha infegnata col fondamento
della pratica unita alla teorica adatta al noftro
fu o lo , ed al noftro clima nelle fue erudite me
morie .
( b ) Tag. 1 8.

B S iB is S S iS e S iS
CAPITOLO

IV.

Sciolte Alcune obbiezioni che fannofi agli flud) Eco
nomici , prefe dalia fuppofia prefente fterilita
maggior delle terre , dalle piu numerofe careftie , e dai più frequenti fallimenti , / mofira
quanto vano fia il riguardo che hanno alcuni o
di parlarne , o di fcnverne , o di promuoverli
col loro e[empio, per timore d'effere trattati da
pazzi . Quindi facendofi applaufo alla Vrovincia
del Friuli, dove da molti , depoftì già gli univerfali pregiudizi , fi e flabilita la majfima di
coltivare così fatti fiudj , fi rende la dovuta giuflizia al merito de' T. V. Barnabiti , che defi
ttati effendo alla direzione delle Scuole , e de'
Collegi d Udine , cercano di fecondare le mire
della noftra Accademia , infiruendo la gioventù
nelle Scienze Economiche.
Pure mal grado a tante verità , ed a fatti
così certi-onde vengono autenticate, fi con
tinua da certuni a declamare , ed altamente fi
replica ciò che da alcuni fu altre volte detto, o
inconfideratamente, o per ifcherzo; che appunto
appunto dacché fi fanno con tanto impegno que
lli ftudj d’ Agricoltura, di C alcolo, di Commer
cio , i campi fono infteriliti , fiamo Arati foggetti a maggiori careftie, e più frequenti fi veggo
no i fallimenti . N on v* ha però a mio crederò,
obbiezione più facile ad eifer difciolta , né più
agevole cofa a farli quanto il dar a conofcere
ad elfi il loro inganno, ed il torto che hanno ,
tentando d’ indurre gli altri nel medefimo errore.
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Saremmo infatti rei di lefa Maeftà D ivin a , ed
anche i più ingrati fra gli uomini , fe ci dolefiìmo della fterilità delle noftre terre , e della
fcarfezza delle noftre raccolte; perciocché grazie
alla Divina Mifericordia quello noftro feliciflìmo
Stato non penuriò giammai negli anni proifimamente pattati, che furono infelici per tante al
tre Provincie non fol dell’ Italia , ma di altri
Stati ancor dell* Europa ; anzi abbondarono qui
i prodotti cosi di prima , come di feconda necefiità, e profittò inoltre lo Stato noftro col mez
zo de’ foccorfi che ha potuto iommimftrare agli
altri Paefi afflitti dalla careftia . Aggiungo che
chiunque ha faputo profittare de’ lumi comuni
catici da tanti illuftri Scrittori moderni , e da
tante Accademie che hanno promoiTo quelli utililfimi ftudj, ha raddoppiato , ed anche triplica
to le proprie rendite : di che abbiamo certiiTìmi
efem pj, i quali polfono fmentire quelle perniziofiflìme impofture.
Quanto a’ fallim enti, non può negarli, alcuni
ne abbiam veduti anco ne’ Mercatanti ('dico ne*
M ercatanti, perchè in ogni claffe di perfone ne
nafcono ) ; ma ne’ Mercatanti appunto nacque
ro per ragione del commercio ; e finattantochè
vi farà commercio , vi faranno anche de’ falli
m enti. Credo però di poter dire fenza pericolo
d’ ingannarmi, e fenza efagerare , che in molti
altri Paefi così ne’ partati tem pi, come nel prefente ne abbiam fentito di così grandiofi , che
uno folo afcende a fomma molto maggiore di
tutti quelli che da molti anni fono accaduti tra
n o i.
Ma io getterei inutilmente il tempo , fe piu
lungamente mi tratteneifi nel confutare quelle
obbiezioni, che da fe ilefte baftevolmente reftati
I 3
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difciolte. Rettami però a dire alcune cofe l’opra
ün vano riguardo che fi fanno alcuni o di par
la r e , o di Scrivere in favore di quefti economici
itudj, e molto più di promuoverli o coll’ efemp io , o cogli opportuni eccitamenti , per folo ti
more d’ edere trattati da m atti. Chiamo io que
llo un vano riguardo, sì perchè unà così (trava
sa n te opinione e di quefte utiliflìme occupazio
n i , e di coloro che in eife fono intereifatt, non
può cadere che nelle menti di pochi , e quefti
•pochi devon ettere necesariam ente, o fanatici ,
ovvero ignoranti , eh' è quanto a dire perfone
da non eifer curate , sì perchè chiunque viene
da così fatte perfone fpacciato per pazzo può
gloriarli d’ ettere ammelfo nel numero di molti
«obilittim i, e rifpettabilittìmi foggetti , che in
Somiglianti modi furon trattati, perchè fi dichia
rarono fautori di così fatti ftudj , e con enorme
ingratitudine vennero podi in derifione malgrado
le grandiofe fpefe che incontrarono, la cui feli
ce riufcita non ballò a chiuder la bocca di que
lli nemici del pubblico bene. Ma udiamolo dal
la penna del celebre Abbate Genovefi , il quale
anziché dolerli fi pregia d’ eifer trattato da mat
to per amore della verità : „ Quando die’ egli ,
„ ( a ) il S g. M elón, ed alcuni altri dotti Fran,, cefi motti dalla ragione , e dagli efempj degl*
„ Inglefi metterli a pndicare che la più frequen„ te cagione delle careftie fieno le abbondanti
„ raccolte dove la legge vieta la libertà dello
„ fco lo , furono da molti derifi come m atti, fic„ come non dubito di doverlo ettere anch‘ io ;
j , ma la verità che giova al Sovrano, ed ai Po»
, , poli infierne , fi vuol dire coraggiofamente da
» ogn-

( a ) U t.. V. /. Cap. XriU. $. j.
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» ognuno che la capifce ; eflendo il contrario
„ da me riputato un tradimento alla Patria , e
y, una mancanza al dovere di buon Suddito Sc
Erano un tempo le pazzie degli uomini divife
in varie elafi!, ed aveano anche le diverfe loro
denominazioni : una chiamavai! avarizia, un al
tra fuperbia, alcune vanità , arroganza , imbe
c illità , e che fo io ? E allora foltanto che ave
va un uomo perduta affatto la ragione e diven
tava furiofo , pericolofo nella c o n v e n z io n e , e
incomodo alla Società veniva dichiarato m atto .
Ma oggidì con vituperofo pervertimento della
ragione è divenuta una fpecie di moda lo fpacciare per matti tutti coloro che fi affaticano per
promuovere il bene univerfale , ed il deridere ,
e canzonare quegli uomini, che per valermi del
le frafi degl’ illuftri Sozj d’ Yverdon
faran„ no fempre degni d’ ogni lode , perchè eleggo-*
,, no per ifcopo de’ loro ftudj , e delle loro ap,, plicazioni quegli argomenti che fervono a fvi,, luppare , e a rintracciare le vere forgenti di
„ quelle felicità, delle quali è capace la Socie„ t à . E poiché uno ftudio sì fatto ha per ogget„ to l ’ intereife comune, al quale per le leggi ,
„ e pe’ vincoli fociali debbe ogn’ uomo rivolgere
„ le fue cure, e le fue attenzioni, quindi è che
„ benemeriti degli altri uomini devono riputarli
„ tutti coloro , che fi ftudiano di accrescere , e
iy di promuovere il comune intereife , e la co,, mune felicità fc
Ed uomini di quello carattere così impegnati
pel pubblico bene hannofi a trattare da matti ,
in un fecolo che chiamali, non fo ben dire , fe
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a ragione, o a torto, il fecolo fpregiudicato, il
fecolo illuminato? Quello è , per quanto io pol
lò fperare, l’ unico punto nel quale la poflerità >
da cui faranno lette quelle mie rifleflìoni , mi
avrà in fofpetto di mendace.
Eh cerei ognuno di fare il fuo dovere fecondo
la fua abilità , e fecondo le naturali fue difpofizio n i. Gli uomini di buon fenfo non fi curano
di quelle dicerie :
„ Che il volgare ignorante ognun riprende,
„ E parla più di quel che meno intende (a) .
Per parlare di quelli fludj , e di quelle Arti vi
vuol prima di tutto buon cuore , e poi pruden
z a , e buon giudizio. Son però
,, . . . . la prudenza, ed il giudizio buono,
„ Grazie che dal Ciel date a pochi fono (b).
Furono da’ Milanefi fludiofi d’ Agricoltura fperimentate varie maniere di feminare il frumento.
Chi lo feminò troppo profondamente, e chi trop
po fuperficialmente. Alcuni ne feminarono gra
no per grano , chi io trapiantò , e chi usò il
feminatore ; ma nelfuno ottenne pienamente il
fuo intento , nè mai 1’ otterrà ( dice 1’ Autore
dell’ utiliifimo Lunario per gli Agricoltori , ed
Economi per 1’ anno 1765?. pubblicato in Mila
n o ) fino a tanto che non fi de ponga il comune
pregiudizio di credere una pazzia qualunque efperienza fi faccia nell’ Agricoltura
Oh Uomini
„ ( efclama l’ Autore) oh uomini va n i, efcioc„ chi ! Perchè deridere 1’ efperienze fatte in una
„ materia fi poco conofciuta, e di tanta impor3J tanza all’ umanità ? ec
Perchè meglio fi conofca il merito , e 1’ utile
che
( a ) Ariollo Canto XXVIII. St. I.
( b ) Lo ilelfo, Canto XLIV. St. 50.
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che potrebbe ridondare , fe veniffe introdotto
dappertutto un fomigliante Lunario adattato al
C lim a , ed al fuolo d’ ogni Provincia , traferivo
qui il giudiziofo Difcorfo che P Autore indiriz
za a’ Leggitori . „ Egli è un pezzo che dagli
„ uomini di buon fenfo , e veri patriotici fi va
„ defiderando un Lunario d’ Agricoltura , e di
,, Economia . Deiìderio più ragionevole , e più
,, vantaggiofo di quello non v 1 ha certamente .
,, Il Lunario è il libro più comune di tu tti, per,, che corre egualmente per le mani del C itta,, dino, e del Contadino , dell’ uomo colto , e
„ del zottico. Se il Lunario è inftruttivo , cia,, feuno viene ad e/Tere intrattenuto utilmente:
,, il porre nelle mani del femplice artigiano , e
,, contadino uno de’ noilri correnti Lunar] è un
fomentare in lui 1’ errore , è un ingannarlo
,, colle vane predizioni, e con la fai fa influenza
„ degli altri : quefte fcioccherie fi debbon lafcia„ re alla cecità de’ fecoli baili . Inoltre fi fanno
„ per tal modo note a tutti le efperienze , le
,, offervazioni, i metodi ritrovati da uomini ec„ celienti in a|^to dell’ Agricoltura , e del go„ verno Economico. N onhavvi altra via cheque„ ita per portare a notizia comune le nuove
„ feoperte tanto vantaggiofe de’ moderni Filofo„ fi . Frutto di quelle rifleifioni fu il prefente
3, Lunario , nel quale fi è tentato di foddisfare
„ ai defiderj degli onelti, ed induftriofi Patrioti,
„ e di recare qualche utilità alla comune degli
„ uomini ri
\
Lafciamo adunque che penfino , che parlino ,
e che fchiamazzino a loro talento quelli nemici
del genere umano contro gii ftudj che fono d’
una evidente utilità , che noi intanto diremo
col
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col non mai abbaftanza lodato Genovefi ( a ) „
„ che il Legislatore il quale vuol dilatare > e
„ migliorare lo fpirito delle A rti , deve proteg„ gere altresì le fcienze ; ma fi capifca che io
„ non intendo per fcienze nè lo fpirito pedante„ fc o , nè lo ftudio delle idee aftratte, e grotte3, fch e. Ogni ftudio che non ha fondamento nel3, la natura , e che non mira alla foda utilità
3, degli uom ini, è una occupazione van a, e no„ cevole . Sapit non qui plurima , fed qui fru~
„
fapit ‘ i
Noi pertanto in luogo di più trattenerci nei
dimoftrare quanto a torto fieno fpacciati per paz
z i coloro che s’ applicano allo ftudio della natu
ra , e che hanno per oggetto la felicità degli
uomini , dichiareremo anzi la confolazion che
proviamo nel fapere che tra’ noftri Compatrioti
alcuni hanno già da molto tempo fermata la
maifima di coltivar quelli ftudj , altri hanno fuperato le difficoltà, ed i riguardi che aveano, e
molti preftaron orecchio ai fuggerim enti, odagli
eccitamenti dati dalla noftra Accadem ia, e dall’
efempio di que’ pochi , che primi autenticarono
col fatto la verità di alcuni progetti che dap
principio non con ofciuta, aveva incontrato tan
ti oftacoli. Ma quello che foprattutto d’ allegrez
za mi ricolma , e di giubbilo in quella mia avanzata e t à , fi e la fondata fperanza giuftamente da me concepita che fra pochini mi anni univerfale affatto fi renda in cotefta Provincia tut
ta del noftro Friuli il genio verfo gli economici
ftu d j, mercè l ’ attenzione, e lo zelo de’ beneme
riti Padri Barnabiti eh’ efercitano i’ uffizio di
Maeftri nelle fcuole della Città di Udine , e di
Di-

Suofa

C a ) Lezioni P. IL Cap.
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Direttori ne’ Collegj d’ educazione de.la medefima , i quali allo fttdio delle lingue Italiana e
latina nelle quali inftruifcono la gioventù , han
no congiunto non folamente quello della Geo
grafia e della Morale, ma di più ancora quello
delle fcienze economiche , e fpecialmente dell’
Agricoltura.
Quindi ho io , e aver debbono tutti coloro che
hanno veramente a cuore i vantaggi della Patria,
ragioni giuftiflìme di fperare che dalle attenzio
ni ancora de’ fuddetti benemeriti direttori e maeftri delle fcuole e de’ Collegi della noftra C ittà
di U d in e , oltre le provvide cure della noftra
A ccadem ia, abbia fra brevilfimo fpazio di temto a renderli universale a tutta la noftra Provin
cia l’ amore verfo gli ftudj econom ici, pe’ quali
a tanta gioventù Nobile viene infpirato in mo
di così forti e di evidente profitto . Piaccia all*
Altiflìm o che a quelle giufte Speranze corrifpondano gli effetti, di che non dubito punto, e al
lora farà che rimarranno convinti i nemici del
pubblico bene, che da quelli ftudj Sol tan to , e
Gialle ferie applicazioni e cure delle pubbliche
Accademie derivano veramente alla civile e ruftica economia que’ vantaggi che malignamente,
•e fuor d’ ogni ragione vengono contr affati.
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CAPITOLO

V.

Si

rende conto di alcune Rtfiejftoni Economicix
contenute nell' Opera del celebre Ludevvig Can
celliere dell' ^Accademia di Hall ; e fi da un Ca
talogo della Biblioteca Economica formata dall'
iAb. Morelet.
V*
Vrei potuto inferire ne’ quattro precedenti
Capi di quella feconda parte le Offervazioni intorno alla Economica Scienza, efpofte
non mai abbailanza lodato Gio: Pietro Ludevvig in un Diicorfo (a) da lui recitato li 24. del
mefe di Luglio 1727; quando nella Univerfità
di Hall da Federigo Guglielmo R e di Pruifia,
Padre del R egnante, fu aperto un nuovo Col
legio , o Accademia d’ Economia, di Polizia, e
di Finanze ; ma ho creduto bene di prefentarle
a ’ Leggitori tutte qui in un fol capo unite infiem e , onde più agevolmente ed il merito del de
gn iam o Autore fi polla raccogliere, e la utilità
comprendere delle di lui Rifleifioni. L’ Opera
eccellente di lui meriterebbe d’ eiiere letta intie-

A

( a ) Le Cyrus Moderne , ou Difcours fur le Mo•
jens de rendre un Etat heureux, ¿3* putjfant, pro
noncé à I occafion de P ereélion de la nouvelle
Chaire de ProfeiTeur en Oeconomie , P olice, &
Domaines , erigèe a V Academie de Hali , par
ordre de la Majeftè Pruifienne en 1727. Par Son
Excellence, Monf. I. P. de Ludevvig , Chancellier de 1* Academie de Hali , Çonfeiller Privé ,
& de la Regence de Magdebourg &c.

*
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tieram ente, e noi diamo una certa teflimonianza del defiderio che abbiamo di vederla tradot
ta nella noltra Lingua Italiana, ficcome fu re
cata nella Francefe, in quel faggio che qui abbiam determinato d’ inferire, il quale ci lufinghiamo che invoglierà molti ad efaminarla più precifam ente; giacché noi non faremo che render
conto di certi tratti fiaccati, fecondochè nel leg
gerla ci fono paruti opportuni. Ed era ben giufto che un grande Filofofo prendefle a trattare un
argomento per lo fpazio di tanti fecoli tr a fe la 
to : al qual propofito così fcriiTe Giulio Bernar
do Von Rohr preiTo il fuddetto Ludevvig (
,, Fino a quello tempo i ProfeiTori di Filofofia
„ pratica hanno motivo d’arrolfire di vergogna per
,, quello che fpetta alla Econom ia. Tutta la lo„ ro feienza non merita che diali afcolto a ciò
,, che infegnano. Quindi le faggie e prudenti
„ perfone hanno foventi volte propoflo di ilabi,, lire un Collegio d’ Economia nelle Univer,, fità , nelle quali fi potrebbero allevare alcuni
„ fudditi per così fatti affari, e rendergli atti
„ ad amminiflrare quelli del Principe, e det
„ P aefe ‘5
Il Sig. de Ludevvig moflra pertanto una gran
de compiacenza che fia flato finalmente coman
dato ai Profoffori di Filofofia P ratica, Morale ,
e Politica d’ infegnare l ’ Economia come nomi
natamente comprefa in quelle tre parti ;, Ladi„ vifione , die* e g li, di quella feienza efficace è
„ fondata fopra A rillotele. Ma quanto un uo„ mo così fapiente ha penetrato con profondi„ tà le altre Scienze, altrettanto egli è lim ita„ to

( a ) Pag. 15)4. Not. *
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to ne’ Cuoi libri Copra 1* Economia ( a ) . Ciò
ch 'egli ne ha ferin o , è poi altresì per fentimento del N. A. st poco ìntereifante, che il
dotto Arabo Averroe ha forfè giudicato che
non meritava ch‘ ei ne facerte parola. Quindi è facile a fvilupparfi il m iftero, ed a faperii perchè V Economia fía (lata infegnatafìnora da profeiTori che doveano dubitare , fe
le fpighe di b ada creicano Copra gli alb eri,
o ne' campi . Infatti A n n otile loro maeftro
non infegna ad etti cofa alcuna Copra quella
materia; e tutto ciò ch’ egli dice ne’ Cuoi due
lib i d* Econom ia, non è che una morale che
riguarda un Padre, una madre di fam iglia, i
loro fig li, ed i loro dom eftici. Egli non fa la
m soma menzione di ca m p i, di p ra ti, di ftag n i, di bofehi, di giardini, e di piante; egli
33 non parla punto delta maniera, con cui fi go33 verna il beftiame nelle d a lle ; egli paifa fot„ tofilenzio 1 mezzi di aumentare il pollam e, e
„ di vendere le derrate a conveniente prezzo;
3, egli fi dimentica di preferivereciò che un uo^ mo Economo d e v e , o non deve Care nel cor„ Co dell’ an n o ‘5
Dopo di aver notato il N .
le om mi (fiotti
di Ariftotile, ci fa intendere quali debbano effere gli aigomenti che hanno a trattar fi nelle
Cattedre di Economia ;, I Profertòri di Econom ia,
„ die’ e g li, fettatori d’ Ariftotile hanno feguite
yy le
„
,,
„
„
5,
„
„
,,
„
„
,,
,,
,,
„
„
„
„

A.

(b )
Gio;Enrico Boeclero afterifee che la mag
gior parte della fua Economica fia perduta ; e
che quanto abbiamo di quello grande Filofofo
l'opra quefto argomento , fia fatica la maggior
parte di Gioachimo Cam
erario. Bibliografo, Crit.
Pag. 691.
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„ le fue inftruzioni; e fi fono rifparmiato il pen„ fiero di faperne d’ avvantaggio, riputando di
„ faperne abbaftanzaper qualificarli fapienti, al„ lorchè erano in filato d’ infegnare i doveri
,, della fam iglia, come i fanciulli ripetono il
„ Catechifm o. Quindi è che di cento libri filo„ fofici che trattano d’ Economia non fe ne ri, } trova un folo che contenga la menoma cofa
„ utile a quella Scienza : a tal che fotto quello
„ titolo s’ impone groifolanamente alla creduli„ tà del Pubblico“
Rifpondano a quello rimprovero quelli che de
ridono, o credono inutili le A ccadem ie, le C at
ted re, ed i Colleg; che trattano d’ Economia
R u rale.
Ma feguitiamo il dotto Scrittore. A veva egli
fin dal primo Paragrafo della fua Opera oifervat o , che venne propofto a Ciro R e di Perfia que
llo Problema : Quali fieno i mezzi più ficurì, più
efficaci, e più fondamentali, onde procurare una
coftante felicita ad un Topolo, ad un T a efe, ad
un Regno ; e che Ciro il quale fu tra i R e Pa
gani ciò che fu folamente tra g l’ Ifraeliti , die
de lo fcioglimento alla quillione col fondamen
to di quella efpenenza che avea nell’ arte di
regnare. Quefii m ezzi, rifpos’ egli pertanto, fi ri
ducono ad un' armata di ficelti folda ti, ed alla
buona Economia de' Sudditi ;, Una sì giulla de„ cifione dice il N. A . piacque tanto a Socrate,
„ che la prefe egli in preflo da quello R e , e
„ ne fermò l’argomento per4un fuo Dialogo fcrit,, to in Lingua G reca, fon già partati oltre due
„ mila ed alcune centinaja d’ anni. Quello Fi„ lofofo efpone in elio più diffufamente un co„ sì fatto penfiero, e lo appoggia ad alcuni prin3, cip) conformi alla ragione, ficcome c' infor-
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ma Senofonte ( a ) che ce ne dà la teliamo,, manza., e la prova “ Richiamando adunque il
benemerito Scrittore ( b ) alla memoria de’ fuo!
leggitori quelle notizie che dapprincipio avea ri
ferite, così egli p a rla :,, Abbiamo già detto che
,, ricevuta fi è da’ Greci quella voce Economia. -,
„ che Socrate è 1* Autore di quella Scienza , e
,, che Senofonte ci ha lafciato nella nativa fua
,, Lingua i metodi , e le regole fondamentali
„ prefcritte da quel Sapiente della Grecia . Mol„ to tempo dopo avendo i Romani acquiftato
„ dai Greci le loro Scienze, ne ritennero anche
„ gli originali nom i, ed appellarono Economia
,, il loro diritto di Cittadinanza dalla parola gre„ caoiconom ìa. Quella parola che nel fuo figni„ ficaio naturale dinotava lo ilefiò che legge ;
„ regolamento, e diritto di C a fa , parve a’ R o„ mani fatta efprelfamente per contralfegnare
„ particolarmènte i capi delle fam iglie, ed i lo„ ro dom eftici, per rifpetto al reciproco debito
,, de’ loro diritti e collum i. Inventarono poi nel,, la loro Lingua, e pofero in ufo altri nomi per
„ efprimere ciò che appartiene alla vera Econo,, m ia, cioè quelli de He jig ra r ia , de <Agna
„ colai ione, de Re ruftica, de Re familiari aqui,, renda, ¿y» confervanda .

,,
,,
„
„
„
,,

( a ) „ N el fuo Dialogo di Socrate , intitolato
oiconomìcos lògos . Quello Dialogo contiene
la fcienza di ben regolare la fua C a fa . Senofonte lo fcriiTe in una affai avanzata età ; e
fi ritrova inferito nelle altre fue Opere , ma
foprattutto in quella che compofe fopra la Saviezza di C iro. T^ot. * “Pag. 2.
( b ) $. 49.
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„ Io rendo giuftizia, fegue il N. A . ( a ) ai
», dotti moderni Scrittori di Economia , i quali
„ fon degni di lode, perchè s’ attaccano all’ ef,, fenziale, e lo preferìfcono alla ricerca del no» m e. I Trattati che ci hanno dati nel fecolo
„ precedente , ed in quello, fono infinitamente
„ migliori di quanto è fiato pubblicato negli an,, tichi tem pi. Non fi può negare però che i
„ G reci, ed i Romani non ci abbiano lafciato
„ qualche cofa fopra quella materia ; Noi ab„ biamo citato ( 6 ) quelli che ne hanno parla„ to ; e ve ne fono alcuni tra quelli, i quali
„ hanno fcritto con particolarità di tutto ciò
„ che appartiene all’ amminiftrazione della fa,, m iglia, ed alla Econom ia“ Da alcuni anni
in quà il numero di quella forta di libri foprattuto in Lingua Alemana , s’ è talmente accrefciuto che fe ne potrebbe fare una biblioteca in
tiera . Il Sig. Von Rohr „ ne ha fatta una rac,, colta fotto il titolo di Biblioteca di libri eco„ nomici ( c ) <f llupifce il N. A . che egli ab
bia ommelfi gli Scrittori che hanno più ampliata

( a ) $. 51.
( b ) „ Nel JT. 5. di quello difcorfo in cui fi è
„ citato Varrone, Colum ella, Palladio che han„ no fcritto de He ^Agraria. Il trattato di que„ ilo ultimo è fiato tradotto in Alemano , ma
„ con poco fuccefiò . Senza parlare de’ colloqui
„ economici di Senofonte con le ofiervazioni del
„ Camerario , i due primi Autori fanno men„ zione di più di cento libri Greci che trattano
„ dell’ Economia della Campagna . K^ot. * Tag.
„ 206.
( c ) Bib/iotheque abrégé e d' Oeconomie . Leipfieh. 1716.
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quella materia, fotto il pretefto che lì erano fer
viti del foccorfo altrui , che s’ erano gli uni gli
altri copiati, e che avevano riunito ciò eh’ era
fiato de; to prima ;, Non halli però( ripiglia egli) a
„ riguardare il carattere dell’ Autore » ma ciò
ch’ egli fc riv e “ Infatti egli è perfuafo che ab
bia a fervire d’ un grande foccorfo (com e in
fatti ferve, e lo confeffo ancor io ) il poter tro
vare in un Trattato o nell’ altro fe non ciò che
fi vu ole, almeno la maggior parte di ciò che fi
cerca ; e però non lafcierò mai di lodare , e rin
graziare gli Autori degl’ Indici, e de’ Diziona
ri d’ A r ti, e di Scienze, che ci fomminiftrano
con tanta facilità certe n otizie, per le quali converebbe feorrere la maggior parte di que’ Volu
mi che le contengono» Olferva il N. A . che ,,
„ la maggior parte degli Scrittori, e forfè tutti
,, in generale hanno il difetto di non ifpiegarfi
„ punto. Eglino vi dicono leggerm ente, ed in
„ una maniera indiftinta, fotto la forma ordinaria: Recipe una mezz' oncia isre. mifchiate be~
,, ne tutto- infieme & c . egli folleva. Quelli Au„ tori difereditanoeglinofteifi le loro opere, per
„ quanto belle e (limabili fieno per le figure che
„ contengono; e ciò unicamente perchè fonoal„ tresì prive di principi fondati fopra la natura,
3, e la ragione , come lo fono i Libri de’ quali
„ fanno gl’ eftratti . Comunque fia conviene feu„ farli perchè vi fono pochi che conofeano per,, fedamente la Natura per mezzo delle regole
„ di Fifica , di Medicina e di Matematica; e
„ per confeguenza fono affai imbarazzati nel
„ render conto di ciò che credono, o che ad
„ elfi fa credere la fuperftizione ei Defiderebbe
pertanto il Nofiro Autore che i Naturalifti, e
fbprat tutto i Medici invece d' ufeire dalla lo-
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ro sfera, applicandofialla Storia, alle antichità,
alle medaglie, alla Cronologia, alla Geografia,
e ad altre così fatte materie che non hanno a l
cun rapporto con la fcienza della Natura di cui
elfi fanno profeflìone, rivolgeflero le loro appli
cazioni a quella Scienza ; giacché mercè la co
gnizione che fono obbligati ad avere degli Ele
menti , ne fanno le virtù , e gli effetti : „ Eglino
3, farebbero in iftato di portarla in poco tempo
?> ad un affai più alto grado di quello chepotreb3, bero farlo i capi di famiglia tutti uniti. Eglino
33 infognerebbero con principi conformi alla natu33 ra , ed alla ragione a diftinguere la verità dal33 la favola, e darebbero finalmente una cogni33 zione efatta di ciò che torna conto a faperfi.
33 Allora sì quelli libri diventerebbero più ri3, llretti , più intelligibili, più ficuri, e meno
„ nojofi, La Filìca particolare è tanto profonda ,
3, ed eflefa , quanto è la N atura. La vita dell*
?i uomo non balla a quello ftudio; e però con3, viene adattarfi alla brevità della v ita , ridu33 cendo quella Scienza immenfa in molte par33 t i . Imperciocché dove finalmente troveralfì uri
33 buon M edico, o un Fifico il quale fia ugual33 mente un buon Operajo nelle miniere meta3, lich e, un buon Cacciatore, un capace bofca33 juolo, un pefcatore, un falconiere, un agri3, coltore , un vignaiuolo, un pecorajo, un pa33 fiore, un giardiniere, un cuoco, e così del
33 refto
Tutte quelle Scienze, e cento altre
33 differenti fono altrettante parti che apparten„ gono alla N atura, ed influifcono nella Fifica.
„ Quindi io ho fempre la mira al mio fine;
„ cioè che un uom o, il quale vuol applicarli
,, all’ Economia, e farvi de‘ progredì confiderab ili, deve prima di tutto imparare la Filìca
K 2
„ fpe-
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„ fpecolativa, e pratica, o fperimentale : bifo„ gna che procuri di acquiftare de* principi mec,, canici fem plici, e {laccati da ogni pregiudizio : bifogna che fi formi alcune regole fondamentali che s’ allontanino da ogni fuper„ dizione in tutto ciò che la natura gli offrirà
„ di mifleriofo. Qpando egli conofcerà perfetta„ mente le operazioni meccaniche, non igno„ rerà niente di ciò che riguarda la campagna ;
„ e gli farà anco difficile che poifa venire ¡¡in„ gannato fopra qualunque altra co fa fi
Il N. A . propone poi il proprio efempio, per
dimoflrare che per quanto importanti e fublimi
impieghi anco pubblici un uomo foftenga, non
gli manca però tempo per applicare ai propri af
fari dom eilici, ed all’ Economia rurale.
Comperò egli due feudi nobili ,* e gli parve
che fi farebbe renduto biafimevole , fe fi foife
dimenticato, o aveife negletto di faticare pel
proprio vantaggio. Chiama però egli in teftimonio
quelle perfone che lo conofcevano , e quella del
ia propria confcienza, per afficurarci che il fervigio del fuo Sovrano fu fempre il fuo princi
pale obbietto, e che tutto il difetto che s’ è po
tuto notare nella fua condotta, è d’ aver iaputo
negligere i propr) affari per applicarli a quelli
che gli erano commeffi: „ T utti i tempi però,
„ die* e g li, fono propr) ad inftruirfi ; ed è bene
„ imparare, benché tardi, quando le occafioni
,, lo efigono. Que* pochi beni che iopoffego, mi
„ obbligarono nell* affittarli a farne le conven„ zioni col foccorfo di perfone efperimentate
„ nell* amminiftrazione , e nella Economia . Quin„ di nelle terre atte ad eifere lavorate cercai di
„ conofcere la loro qualità, la rendita di 5. &•
» 7. 8 per grano; nelle praterie, e nelle loro
„ dif-
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„ differenze fe il fieno che vi crefce fiadi d u e,
„ o tre tag li, e fe quelle praterie fieno fiate
,, danneggiate, o nò: nella coltura de’ lupoli
„ quante mifure nello fpazio di dodici anni ne
„ fieno fiate ciafcun anno raccolte: nelle vigne
„ la loro qualità e fituazione : ne’ giardini co„ me fieno proveduti d’ alberi, e di piante: ne'
„ bofchi da taglio dove le legna da abbruciare
,, fieno in prezzo : ne’ comunali, e ne’ pafcoli
„ la loro eflenfione , e la qualità: nelle fab„ briche di birra, quale preffo a poco fia 1* ufo
„ che nello fpazio di fei o nove anni fe n ’ è
„ fatto ciafcun anno : nel nutrimento del be„ fliame fecondo 1’ occafione: nelle lane, qua„ le fia la loro qualità: negli (lagni fe ciafcun
,, anno il pefce minuto poffa acquiflare una mez„ za libbra d’ accrefci mento : nelle colom baie,
„ quanti colombi fi nutrifcano : negli a lvea ri,
„ quanti fieno, e come collocati per Io nutri„ mento delle a p i. Cercai inoltre di conteggia„ re fopra le perfone deflinate al mio fervigio ,
„ o per le manifatture, o per 1* agricoltura, o
„ per le vettura , o per le porte : d’ ìntender„ mi d’ uccellagione e per piacere, e per utile :
„ d’ efaminare le giurifdizioni che fono o fenza
, , d iritti, o con quelli dovuti da' Sudditi, e da’
„ fubordinati alla Giuflizia : di diftinguere i cen„ fi feudali o in generale, 0 folamente in cafo
„ di morte : d* informarmi del valore delle der„ rate, e de’ prezzi di ciafcuna fpecie di grano.*
„ di conofcere le rendite delle fornaci di calce
„ e terre cotte, e quanto renda , diffalcate tut„ te le fpefe, ciafcuna cottura : di fapere quan„ ta acquavite fi faccia, e quanta fe ne venda :
„ quante famiglie fieno obbligate a macinare
„ ne’ mulini per calcolarne la rendita : e finalK 3
„men«
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3, mente mi ritrovai obbligato a fare molte al3, tre fomiglianti oifervazioni.
„ Quella efperienza mi convinfe che 1’ Eco3', nomia ha delle regole ficure , e collanti , eh’
3, è fondata fopra alcune ragioni naturali, e che
3, per confeguenza oggidì può fervire nelle Uni„ verfità d’ occupazione a’ ProfeiTori , e d'inilru3, zione a’ loro D ifcepoli, con eguale riufeimen3, to d’ entrambi ‘5
Il N. A. fi gloria di avere infegnato nella Univerfità di cui poi fu Cancelliere , la Storia dell’
Impero relativamente al Diritto Politico dell’
Alemagna in generale , ed in particolare , e
rende conto del metodo tenuto nelle fue Lezio
ni . Si dichiara poi di aver rivolte le fue atten
zioni verfo 1’ Economia , e di aver cercato un
Libro , che trattando di quella Scienza potelfe
fervir di regola al Maeftro, ed allo Scolaro. Da
lungo tempo aveva egli concepita molta ili ma
per le Opere fcritte da Lodovico di Seckendorf,
nelle quali rifplendevano e l’ efperienza , ed il
talento dello Scrittore.
Elfendo adunque al defunto Seckendorf fucceduto nella dignità di Cancelliere della celebre
Univerfità di H a ll, il N. A. efpofe dapprincipio
il merito dell* Opera pubblicata dal di lui predeceifore fotto il titolo di Tolitica de' 'Principi
e facendone nota l ’ utilità * ne fece vedere an
che i difetti ; e prefe quindi a dare le fue Le
zioni con quel metodo che riputò più opportu
no : ed ecco tra le altre cofe 1* inftruzione eh’
egli ci ha lafciata per comporre una eccellente
opera che tratti di Polizia infieme e di Econo
m ia , compendiata ne’ feguenti articoli ( a ) .
„ I.
( a ) f. 54.

delle A ccademie & c. P. II.

j ¿t

» I. E’ neceflario feguire un tal ordine ché
3> quelle due Scienze comparifcano dipendenti 1*
3, una dall’ altra*
« II. Conviene che la Natura ne fomminiftri
i, i principi fertza cercarli nella immaginazione.
„ III. Si deve prima di tutto dare le regole
generali i indi provarle cogli efempj , e con
33 concluffoni naturali .
33 IV. Bifogna diflirtguere generalmente le proprietà dell’ Economia che convengono ad un
33 Paefej da quelle che poflòno convenire ad urt
3, a ltro .
3* V. Avverte di tenere una giulìa proporzio33 ne in tutti i punti ; mentre in quella Scienza
33 le minuzie vanno quali all'infinito ( a ) ; ed un
33 Profeflòre è tanto poco obbligato a perderli
3, in quelle , quanto un giardiniere nella cognizione di tutte le foglie j e di tutti i rami de3, gli alberii e delle piante*
„ VI. A ver cura di non mifchiare una mate33 ria con l’ altra3 e di non entrare negli affari
____
K 4
,3 di
( a ) Tutti i guadagni delle A r t i3 e manifattu
re e principalmente di quelle eh’ entrano in com 
mercio, formano una raccolta di minuzie econo
m iche. Ciafcuna A rte , e Manifattura ha le fue
particolari Economie 3, nè quello è il luogo di nu
merarle* Quella però che decide afìfolutamente,
è T economia dei tem po. La Nazione eh’ è più
■ vigilante e più economa del tempo ha urt gran
vantaggio; e quella che all’ economia del tempo
unifee la fobrietà, fupererà tutte le Nazioni nel
lo fpaccio delle fue derrate e manifatture . Neffuno parmi che fia più prodigo deh tempo de’
nollri Agricoltori , come ho notato nelle
Lettere,

mie
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„
„
„
„
yy
„

di D iritto . Queii’ ultimo punto è legittimamente rifervato a coloro che ne fanno profef*
(Ione ; benché in cafo di difputa fopra un’ affittanza, eglino non s’ imbarazzino punto nella
maniera con cui un affittuale deve porre in
economia, e migliorare le fue terre“
Paifa quindi il N. A a parlare delle opere fi
no al tempo in cui egli fcriveva ufcite fopra
quello argomento , e divide in due Claflì il
numero eh’ Egli chiama prodigioio ( a ) de’ Li
bri eh’ erano fiati pubblicati intorno all’ amminiftrazione , ed Economia: nella prima compren
de quelli che trattano in generale della Polizia
infieme, e della Economia -, nell’ altra compren
de quelli che non parlano fe non d’ un folo ar
tico lo . Tra i primi fa egli menzione di tre, ed
incomincia da Filippo Fiorino che s’ è piti erte
lo fopra quella materia nella fua O pera, che
porta per tito lo , Oeconomus prudens fan legalis ,
Q.ueft’ Opera è divifa in due groflì Volumi in
foglio adornata di quantità di figure, e ftampata a Norimberga l’ anno 1715). Il foggetto del
primo Volume è la maniera con cui un uomo
di campagna dee dirigere la fua Cafa ; il fecon
do tratta della feienza di governare quella d’ un
Principe, o d’ un Gentiluomo : e da quello l’ Au
tore cava de’ principe convenevoli ad una Cor
te ; egli parla ancora della caccia , della cavalle
r iz z a , e d'altre cofe lim ili.
D à il N. A . il fecondo luogo ad Andrea GIorez di Moravia autore della nuova Biblioteca
D om efiica, e Campeftre per vantaggio del Corti( a ) Molto più prodigiofo è il numero di quel
li che fono ftampati dopo 1’ anno 1727. in cui
il N . A. fiampò il fuo D ifcorfo.
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tigiano, del N egoziante, del Cittadino e delle
genti di campagna. Egli s’ eftende fopra i quat
tro Elementi, non dimentica mente di tutto ciò
che può appartenere alla Cafa d’ un Principe, e
d’ un particolare; tratta dell’ Agricoltura, dell’
arte del giardiniere, della coltivazione delle v i
gn e, della caccia de’ falconi, dell’ uccellagione,
delle miniere mettaliche, della fabbrica della
birra , della Cucina, dell’ Arte de* pafticcieri ,
de' conviti e cofe lim ili. Viene però cenfurato
dal N . A. per aver voluto dilattarfi fuori della
fua melfe, entrando in argomenti di Medicina,
di Matematiche, di D iritto, e d’ altro. Il terzo
Autore è Wolfango Helmhard Barone di Hohemberg ; il cui Libro ha per titolo Georgica curiof a , ovvero avvertimento circonftanziato della
Vita rurale, fecondo la maniera ufata in A le
magna pretto i Nobili nella condotta della loro
c a fa , e de’ loro beni in due volumi in foglio : No
rimberga 1682.. E’ riputata dal N . A . queft’ Ca
perà ornata di molte prerogative ; e dice che 1’
Autore ne ha comporta la maggior parte fecon
do le regole dèlia propria efperienza, ed ha let
to oltracciò molti altri Libri fopra quello argo
mento pubblicati ; anzi aggiugne che i due pri
mi Scrittori Fiorino, eG lorezfi fono ferviti deli*
Opera dell’ Hemhlard, per comporre le loro ; e
ficcome l’ uno, e l’ altro erano più recenti, han
no avuto il modo di unire tutto ciò ch’ era (la
to fcoperto, etuttociòch’ eraftatofatto nell’ Eco
nomia fino a quel tempo. Il difetto poi che il N .
A . ritrova in quelli tre Autori, fi è che fono trop
po diffidi, e troppo carichi di materie (Laniere.
Quindi è che un principiante ha tutti i motivi
di provederfi d’ un Trattato che lo inftruifca in
una maniera piu riftretta. Tra le Opere adun
que
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que di così tatti Scrittori , quelle di M. Von Rohr
piacciono aiTaiffimo al Noftro Autore , il quale
molti libri fcriffe fopra lo fteffo argomento ,• ma
il più a propofito giudica egli che fia quello ftampato a Lipfia Tanno 1722. in quarto fotto il ti
tolo compito dell’ Am m iniftrazione, e dell’ Eco
nomia . Non è quell’ Opera molto eftefa per
annoiare il Lettore, nè troppo riftretta per po
tergli levare la foddisfazione di conoscere lecof e . Fu di fatto il Von Rohr uri uomo di forn
irlo merito per le moltiflìme fue eftefe cogni
zioni e pel fuo fapere nelle A r ti, e nelle Scien
z e , che hanno attinenza all’ Agricoltura, allo
ftudio della N atura, ed alla Giurifprudenza, e
ben giuftamente vien egli dichiarato dal Signor
L u d evvig, come il più capace, ed il più meri
tevole di occupare una Cattedra d’ Economia iti
qualunque univerfità *
Il N. A . farebbe entrato in una defcrizione
piu generale fopra i differenti libri d’ Economia
eh* erano flati pubblicati, fe dal Sìg. Von Rohr
non foife flato prevenuto in quella fatica. Ci fa
egli fapere, che avea deliberato di far menzio
ne di tu tti, principiando dal Còlerò loro guida
A lem ana, ma già il Von Rohr gli aveva tutti
raccolti, e pubblicati T anno 1716. nella fua
Biblioteca Economica;, farebbe defìderabile , di„ ce il N* A ; che in quefta fotta di raccolte fi
„ rendette conto della vita particolare di ciaf„ cun Autore; giacché in quella guifa sì potreb,, be giudicare de’ loro progetti, e delle forze eh’
„ efll ebbero per efeguire le loroimprefe <5 di fat
to è cofa degna di maraviglia che fi fappia la
vita del menomo precettore che avrà comporta
una nuova gramatica , quando s’ ignora quella
de-

delle

A ccademie & c. P. IL

155

degli Autori che hanno penetrato affai profon
damente nella Economia.
Termina il N. A . la fua Opera dolendoli affai
ragionevolmente di tutti coloro che difprezzano
gli ftudj Economici;, ma che direm o, fcriv’ egli
,, ( r f ) , de’ difcorfi di coloro che difprezzano, e
„ rigettano tutti i libri che trattano di quella
„ Scienza fotto pretelle che 1* efperienza forma
,, l'Economo ed il buono Amminiftratore. Se
,, quelli difcorfi reflalfero chiufi unicamente nel„ le Halle, e nelle aje, non ci prenderemmo ve„ run penfiero di così fatti fentim enti, e crede„ remmo inoltre che non avendo quelle perfone
„ lo fpirito abbaflanza aperto per preflare, oper
„ inventare la menoma co fa , non abbiano che
„ il talento della Scim ia, cioè quello di con„ traffare quello che vedono. I principali ammi„ niftratori però, ed i membri de’ Collegi del„ la Camera fentono con difpiacere quanto fia
„ ingiufla quella opinione; e quindi è che il
„ nuovo Profelfore di Economia fi prenderà la
„ cura di combattere quello feducente fillema
„ con le vie deJla ve rità . Io fono ben perfua„ fo che quegli che monta fovente a cavallo,
„ impari a fervirfene nel bifogno ; ma non veg„ go poi che quella ragione poffa ballare a far
„ sì che un uomo s' induca ad abbandonare la
„ C avallerizza, dove s’ infegna fondatamente a
„ reggere un Cavallo fecondo la ragione natu„ rale. Io vorrei pertanto che ficcome nel paefe della Saiionia ciafcuna Parrochia è obbli„ gata ad avere gli fcritti di Lutero, e la Bib„ bia del Weimar, così ciafcun Tribunale di
Giurifdizione di quello Paefe avelie ordine di
„ pro( a ) f. 56.
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„ provederfi di due libri Economici. Quell’ ordi„ ne farebbe affai utile foprattutto oggidì che
3,
che ciafcun Villano fa infegnare a’ fuoi figli
„ a leggere , fcrivere , e conteggiare . Si deve
3,
anco credere che molti fanciulli nelle Ville f i
„ fedirebbero eccitati nell* ozio loro a cercare
,, dell’ occupazione in quelli lib ri, ed a farenel3, le occafioni con più facilità 1* efperienza di
„ ciò che aveifero ritrovato di nuovo. Io m’ im„ magino ancora, che come il noflroantico de„ fiderio fi ritrova compiuto mercè la fondazio,, ne del Collegio d’ Economia, fi avrà in ayve„ nire le fteffe difpofizioni per così fatti altri
„ ilabilimenti che faranno giudicati neceffarj .
„ Mi perfuado finalmente che per tutti i riguar„ di S. M, il R e di Pruifia nollro Savio Salo3,
mone vivrà nella memoria della pofterità ; e
„ che gli fi renderanno i dovuti ringraziamenti
3, per eifere fiato 1* autore di quelle ordinazioni,
3, che oggidì poffono fervire d’ efempio per le
„ Università , e per le Accademie agli altri Mo„ narchi, Principi, e Sovrani if
Parlava il N . A . del Re Federigo Padre del
Regnartte Federigo II. il Grande R e di Prulfia ,
delle cui provide moltiplici cure nel promuove
re gli iìudj Economici potremmo qui dire affai
lungamente, fe non foffero già regiftrate in tan
ti F ogli, ed in tanti G iornali, e fe non ne parlalfero i copiofi frutti, ch e, la di lui mercè, da
così fatte applicazioni raccolgono i fortunati fuoi
fudditi, da elfo beneficati con larghi Premj (a).
Noi
( a ) Quello illuminatiifimo Monarca fempre
intento a dare nuovi llimoli ai fuoi fudditi, on
de via maggiormente fi dilati nel fuo Regno il
prò-
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Noi intanto pregiandoci di feguire le maifime di
tanti dottilfimi Scrittori, e di Principi così illu
minati , lafcieremo che gracchino a lor talento
que’ pochi faccentucci , che dominati dal genio
di contraddire in tutte le occafioni , nelle quali
fi tratta di pubblica utilità, non potendo nè coll’
opera , nè col configlio contribuirvi , hanno la
fciocca compiacenza di ritrovarli efcluti dal ca
talogo de’ benefattori del Genere Um ano.
Il Sig. Ludevvig non ha fatto menzione che
d’ alcuni de’ fuoi più dotti compatrioti nella Scien
za dell’ Economia ; ma dopo la pubblicazione
della di lui opera fonofi moltiplicati ad un nu
mero veramente prodigiofo gli Scrittori Econo
mici . Il Sig. Ab. Morelet , che va componendo
un nuovo Dizionario di Commercio in cinque
Volumi in foglio, del quale ha già pubblicato il
frontifpizio con le (lampe di Parigi, e me ne ha
gentilmente fpedita in dono una Copia , inferì
nel fine di elfo il Catalogo d’ una Biblioteca di
Economia Politica da lui formata per la compofizione di quello Dizionario , la quale compren
de fettecento tifenta nove Trattati divifi in va
rie clalfi, delle quali mi lufingo che non increfce-

progrellò delle Scienze, e delle Arti u tili, even 
ga per nuove vie guidata l’ indullria a perfezio
narle , (labili P anno prefente 1770. due mila
dugento Scudi d’ Alemagna da diltribuirfi in tan
ti prem) a coloro che più fi dilegueranno nello
fcioglimento di molte Quillioni Economiche ,
che furono propoile ad elfo dal fuo Gran Diret
tore delle Finanze. Gazzette Litteraire de Berlin.
1770. 1. Olì oh.
¿40.
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fcerà a’ miei Leggitori intendere i Titoli ( a ),
La maggior parte di quelli Trattati fono produ
zioni di quello Secolo . Gio: Enrico Boeclero ,
nella fua Bibliografia Critica delle A r ti, e delle
Scienze non mette tra gli Scrittori Economici
fe non A d itotele, Senofonte, Efiodo, Teognide,
Varrone, Colum ella, Palladio, e Cailìano Balio.
Nel Paragrafo 7. dice che dopo il rillauramento
delle Lettere poco vi fi applicarono gli Uomini
Eruditi ; ma poi conchiude così : Italorum hoc in
genere precipua fors eft\ con le quali parole cre
do eh’ egli abbia intefo di dire che g l’ Italiani
in
( a ) Illoria, e flato del Com m ercio.
Iftoria antica, e generale----- - Trattati
Illoria, e Stato del Commercio di
Francia ----- ---------------------------,
Illoria , e Stato del Commercio d’
Ingh ilterra------------- . -------------.
Illoria , e Stato del Commercio de’
Paefi Balli, dell’Ollanda, delia Da
nimarca , della Spagna , e dell’
Italia — ------------------------------Illoria, e Stato del Commercio dell’
A lia , e dell’ A m e r ic a ------------ Dizionarj di Commercio , Giorna
li , Opere periodiche ---.
Trattati Generali , e Mifcellanee
di Politica nelle quali fono agi
tate alcune quellioni d’ Economia
P o litic a ------------ ------ .-- — - Trattati Generali, e Mifcellanee d*
Economia Politica —■ » ■
.

N.

8

N.
N.

N . 12
N. io
N. 21

N. 21
N. so

N. 1 $8
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in così fatto genere di ftudj fono flati i più for
tunati : il che certamente è vero , fe fi confide
rà il vantaggio ch’ ebbero di aver avuto i primi
molTrattati
Del Commercio in Generale Trat
ta ti, e Mifcelianee----------- ------ Agricoltura in Generale, Affittanze,
e Chiufure —
— — ----- - Commercio de’ g r a n i----------------- Diverfe produzioni della Coltiva
zion e, V in i, Legna, ebeftiame
M iniere, e Minerali --------Pefca, P efce, Sale —
— ----- Prodotto delle Manifatture di T e 
le , Panni, e Sete ----- *----«----Polizia , ed Amminiftrazione del
Com m ercio, Statuti , regolazio
n i, Compagnie, Società , Privi
leg) particolari, e generali ----- »
Proibizioni, D iritti, Contrabbandi,
e Frodi -1— • ----------—:---------- «
Giurifprudenza generale del Com 
m ercio, L e g g i, Ordini & c. Giurifdizioni Confolari & c. Debiti ,
Fallimenti ------•
Vetture, Strade , Porte ----- - ----- •
Navigazione in tern a------- ----*
Navigazione marittima , e genera
le - — -------*«---- >— — ------------Diritto politico relativamente alla
Navigazione m arittim a----- S ic u rtà ----- ------ .------------------ —
Peli , mifure----- ■>
—-----— ------------Trattati

N. 158
N.

60

N.

6

N.
N.
N.

24
4
14

N.

25

N.

38

N. 47

N. is
N.
N.
N.

33
22
15

N.

ix

N.
N.
N.

9
7
13

N. 478
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molti eccellenti Scrittori Economici , che fervirono poi di guida agli Oltramontani , Eccome
abbiamo più volte offervato ; ma fe fi rifletta al
poco conto che da eflì fu fatto di tanti utili lu
m i , loro fomminiftrati , in confronto del pro
fitto
Trattati N. 478
M onete------— — - ----------- .-----N. 44
Banchi, e Carte di Credito
----N.
9
C a p ita li, e prezzi dell’ intereffe in
P o litic a -------------------------------- N.
io
D elle Preftanze ad intereffe relati
vamente alla M o r a l e -------------N. 17
LufTo------------------------ -----------N
io
Rendite pubbliche -------------------- *
N. 27
Impofizioni ----------- -— —----------- N . 4 *
Popolazione in Generale ------------- N.
9
Naturalizzazione----------- *----------N. io
M endicità, e P o v e r i----------------- N. 19
O fp itali------------------------------------N.
7
Matrimoni, e f i g l i -------------------- N.
7
C olonie----- ------■----- ------------------ N . 2«
Pratica di Commercio, Aritm etica,
N egozianti, pratiche diCambio
N.
30
Trattati

N. 739

Autori Ollandefi
N.
7
Spagnuoli-------------------— --------.
N.
4
Italiani *----- >----------- ------------------ N . 56
Alemani ------ ------ .------------------- N- 3 °
Francefi ------*------------- --------------- N . 2p7
Inglefi ----- — .— — ----------- ------- .
N. 306
D i varie Nazioni - — ----- - — —
N* 39
Autori

N. 7 39
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fitto che ne trafiero le altre N a z io n i, panni che
più giuftamente dir fi pofia che gli hanno con
troppo lor danno trafcurati . Grazie però fieno
rendute all’ Altiflìmo che ora fi fono g l’ italiani
accorti dell’ error lo ro, e che nella maggior par
te di quella feconda porzion dell' Europa fotto
la protezione di que’ Sovrani che la governano,
rifiorifcono quelle Scienze che in efia poflòno
vantarli di aver avuto il lor nafcimento.
Chiuderò quello C apo, e con efio quella fe 
conda Parte riferendo alcune Ofiervazioni d’ un
dotto Scrittore Svedefe :,, L’ Economia, die’ egli
„ ( a fi trova incontrailabilmente in quell’ ordiij ne ammirabile di cofe , che il Creatore ha fta,, bilito nell’ Univerfo per bene, e vantaggio
„ delle fue Creature j e può dividerli in tre
„ Clafli .
„ La prima è la grande Economia naturale
„ che regna tra tutto ciò ch’efille fopra la terra, tra
„ tutte le piante, tutti gli animali &c. a tal
„ che non {blamente ciafcuna fpecie fi confer„ va da fe ftefia, ma ferve alla confervazione
„ delle a ltre , lenza che alcuna fpezie perifea
„ intieramente, nè fi moltiplichi in grande ab„ bondanza.
„ La feconda è 1’ Economia generale Idi cia„ feuno Stato, per la quale il Governo deve ré,, golare tutte le cofe in maniera che ciafcun
„ membro, ciafcuna Società grande, o picciola
„ fi mantenga fenza nuocere all' altra ; fenza
,j che fi manifeili alcun bifogno nel necefiario,
„ m a piuttoilo le convenevoli, le com ode, e
„ le aggradevoli cofe fi ritrovino unite .

(a^ Recueil de Mémoires concernants V OecortCmt* Rurale, Tom, J. Tart, IV. pag, 703,
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„ La terza è V Economia privata ovvero domeftica , nella quale ciafcun individuo della
Società C ivile efercita i talen ti, ed i vantaggi che ha ricevuti dalla natura, e dalla fortuna per bene com une, ed impiega tutte le fu e
facoltà al loro vero u fo, e tutte le cure ad
aumentare tutto ciò eh’ è buono, u tile , e neceliano.
„ Quella Economia, o Scienza domeftica che
infegna come tutte le cofe corporali devono
elfere maneggiate, migliorate ed impiegate alla loro più grande utilità , non può difpenfarfi
de’ foccorfi della Fifica che ricerca la v irtù , e
proprietà degli Elem enti, e che da una cognizione fuffictente di tutte le produzioni come
delle pietre, delle terre, delle piante, e degli anim ali, fecondo la loro conftituzione, la
loro u tilità , e la loro propagazione . Quelle
conofeenze fono a mio parere , dopo quella
della R e lig io n e , le Scienze più proprie all*
uomo per confervare il buono fuo fla to , e la
fua felicità nelle cofe temporali ; e fono ancora talmente legate infieme , che neifuna fam iglia, neifuna perfona può farne a meno intieram ente. Quindi non può comprenderli come quelle Scienze sì necefiarie, lenza lequali neifuna Società umana potrebbe elfer profper a , non fieno tenute in maggiore (lima preffo di n o i, e come anzi al contrario fi trafcurino a fegno che nelle noflre Accademie
non fono trattate che fuperficialmente, ed anche talvolta trafeurate: il che fembra che autorizzi la poca approvazione che la gioventù,
ordinariamente leggiera e volubile fuol dare
alle cofe ferie e maificcie“
PAR-

I 6J
PARTE
DELLA

TERZA.

UTILITÀ'

POLITICA.

C A P I T O L O

I.

Efpofta brevemente la differenza che paffa tra le
due voci Politica, e P olizia , s' entra con l' au
torità d'alcuni faggi Scrittori a moftrare l'u ti
lità che trae la "Politica Scienza dalle Società
d' A g r icoltura , dì A r t i , e di Commercio.
Quindi da certe maligne efprejfioni dell' Autore
della Riforma d'Italia fi prende motivo di mo•
firare quanto, all' oppofito di ciò eh' egli penfa,
abbiano fempre riputato le più colte antiche fra 
zioni utile alla profperit'a, e all' ingrandimen
to degli Stati lo Studio dell Agricoltura, e
quanto non fot'amente i più gravi P o litici, ma
i moderni Principi più illuminati abbiano conofeiuto, e conofcano il vantaggio di così fa t
te applicazioni, onde regolare la Legislazione
fopra una così importante materia ; di che fi
danno prove di fa tto , Con un faggio tratto dai
nuovi Codici di Leggi a tal effetto recentemen
te pubblicati da molti Sovrani, e fingolarmente
dalla Regnante Imperatrice delle Ruffe : e fi di
chiara in fine alquanto diffufamente tra le altre
coffe, quanto importi che agli Agricoltori non
manchino le neceffarte comodità della v ita .
Rima d* entrare nell’ argomento d eg n a 
to alla Terza Parte di quella mia Ope
r a , non farà inutile lo fpiegare , a noti
zia di alcuni pochi foltanto che non ne
hanno una giulla idea, la differenza che
pafifa tra quelle due voci di P olitica, e di P oL 2
H-

P
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Vizia ; sì perchè prelfo coloro che non ne dillinguono precifamente il lignificato, può nafcere
qualche equivoco, come perchè fo che nelle
m ie Lettere è corfo per errore di (lampa qual
che volta il cambiamento d’ una di quelle due
voci nell’ altra . La prima adunque nella più
llretta fua lignificazione è una Scienza fpecolativa che appartiene a’ Principi, che non è foggetta nè a Leggi nè a confuetudini, che varia
al variare degl’ intere!!! loro, e di cui ad altri
non lice ingerirli a penetrare gli arcani : in forn
irla a dire in breve col celebre Genove!! è P A r
te Legislatrice, e fervatrice degli Stati; la fe
conda poi è una Scienza pratica foggettaa Leg
gi , a coftum i, ed a confuetudini.
Nel noftro Idioma Italiano non è ancora Ha
ta ricevuta dagli Accademici della Crufca que
lla voce P o lizìa , e le voci 'P ulizia, Pulitezza,
e P olitezza, fono adoperate unicamente nel ligni
ficato di Pienezza, Leggiadria, Squifitezza, belliz z a , Coltura, e Civiltà.
Il Richelet nel fuo Dizionario della Lingua
Francefe fcrive che Police corrifponde al Latino :
Difciplina Politica parola che viene dal G reco,
e che lignifica regolamento della C ittà . La Po
lizia , die’ e g li, confilte nel fare diverli regola
menti per la comodità d’ una C ittà , e quelli diverii regolamenti devono riguardare le derrate,
i m eltieri, le llrade.
Nel Dizionario dell’ Accademia Francefe, Police lignifica ordine, regolamentoflabilito in una
Città per tutto ciò che riguarda la licurezza, e
comodità degli abitanti. G l’ Intendenti che il
R e invia nelle Provincie, prendono il titolo d’
intendenti di G iullizia, P olizia, e Finanze.
Non v ’ è pericolo che vi lia equivoco nell’ Idia-
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ma Francefe fopra i vocaboli di polizia, e po
litezza : diftinguono V o lile , da Volitezze. Già
abbiamo fpiegato ciò che intendono per Volice;
e Volitezze lignifica appreflo di elTi una certa ma
niera di vivere, di trattare, di parlare c iv ile ,
onefto, e p olito, acquiftato con la pratica del
m ondo. La politezza dello fpirito confitte nel
penfare oneftamente , e delicatamente.
II Chambers ( a ) intende per Polizia le Leg
gi , gli ordini, ed i regolamenti preferitti perla
condotta del governo, degli fla ti, e delle Co
munità . A lcun i, dice Io fteffo, dividono la Po
lizia in due parti, cioè ^Agoranomia ( b ) , a c u ì
fi riferifeono gli affari della Mercatura, ed ^iftynomia ( c ) che comprende il governo civile , e
giudiziario de’ Cittadini. Alcuni vi aggiungono
un terzo ramo eh’ appartiene al Governo Ecclefiaftico.
Il Sig. Gio: EnricoGotlebs ( d ) de’ JuftiConfi
gliele del Re d' Inghilterra, confiderando ancor*
egli la Polizia un vocabolo a cui fono fiate date va
rie fignifìcazioni, e fovente confufo con la Politez
z a , e 1' Economi^, tratta degli oggetti che propria
mente alla Polizia appartengono, i quali fono;
L 3
Pri( a ) Dizionario U niverfale.
( b ) JÌgoranomo. Magiftrato d’ Atene inftituito
per la confervazione del buon ordine, ,e polizia
ne’ Mercanti; ftabiliva i prèzzi delle provifioni ,
decideva le liti circa il comprare , e vendere ,
aveva l’ infpezione de'peli, delle niifure, ed al
tre cofe lim ili.
( c ) ^iftynomici venivan chiamati gli Edili che
avevano cura della C ittà , delle Strade , e degli
Edilizi.

(d ) Elementi generali di Voltzia dimoiati &c.
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Primieramente la coltivazione delle terre. In
fecondo luogo le regole che fi devono ofiervare.
Finalmente i coftumi dei fudditi , 1’ ordine, e
la difciplina che fi deve fra loro ftab ilire. Efpofto ciò intorno all’ intelligenza di quelle v o 
ci tanto a cognizione di alcuni pochi che non
ne fanno alcuna differenza, quanto a mia giuftificazione, ficcome ho detto, parto all* argo
mento che ho riferbato a quella ultima parte.
Se alla morale Scienza, ed alla Economica de
rivano tanti vantaggi dalle ferie applicazioni di
quegl’ illuÌlri Scrittori, e di quelle dotte Adu
nanze che pre ero a promuovere gli ilu d jd 'A gricoltura, di A r ti, e di Commercio , non fofio punto minori quelle utilità certamente che
da’ medefimi fonti riconofce la Politica. Una
prova abballanza evidente di quella verità fi può
dedurre da <piel fommo impegno in cui fono a’
noilri giorni tutti concordemente i Sovrani , ed
i Principi tu tti, onde nelle Provincie al loro go
verno foggette npn folamente fi confervino, e
rendanfi via più accreditate, e fam ofe, mercè
la dottrina, ed il fapere degl’ IlluÌlri Membri che
le compongono, le già inilituite Accadem ie, ma
fe ne accrefca dappertutto il numero ancora : ben
conofcendo elfi che le gravi materie che forma
no il foggetto di così fatte Adunanze, quanto
più vengono illuftrate, e fopra fodi principi in
camminate verfo la perfezione, tanto più [labi
l i , e fermi fondamenti ad elfi fomminillrano per
lorm ar nuove leggi, e nuovi provedimenti, col
m ezzo de’ quali via maggiormente fìorifcano ne'
loro Stati 1’ Agricoltura,, le A r ti, ed il Com
m ercio, che fon come le bali , fopra le quali è
piantata la pubblica felicità .
Ben a tutta ragione adunque dichiarò la fua
eful-
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efultanza il dotto Autore degl’ Intereifi delle N a
zioni ( a ) con quelle parole : „ S’ è finalmente
„ alzato in Francia un pubblico grido ( b ) in
„ favore dell’Agricoltura, delle A r t i, e del Com „ mercio. Alcuni Letterati hanno riguardato da
„ alcuni anni il Commercio come una Scienza
„ ( c ) , ne hanno ftudiato i principj pretto gli
„ ftranieri, e foprattutto nelle Opere degl’ In„ glefi, che gli hanno fviluppati con quell’ Arte,
L 4
„ che
(a^ Les lnterets des l^ations de V Europe re
lative meni au Commerce Tom. I. Tag. 159.
( b ) A quello grido fann’ ecco tutte le A c c a 
demie che fono inllituite , e che fi vanno inftituendo dappertutto nello Stato di quella nollra
Sereniffima Repubblica.
(c)
La D ottrina, la ragione, la teorica, e ia
pratica ftabilirono la Scienza delle cofe , e que
lle certamente fi ricercano perpolfedere la Scien
za del Cam m ercio, e con quella fi forma il ve
ro fiftema. Lafciò fcritto un prellantiifimo Sena
tore affai dotto in quella Scienza, che i F en izj,
gli E gizian i, ed i Greci ed i Cartaginefi direne
rò con principi ìcientifici il loro Commercio , e
che da quella Scienza derivò tutta la Veneta
grandezza.
„ Il Com m ercio, e l’ Economia , dice 1’ A b .
„ Genovefi, fono una di quelle cofe , le quali
„ iono fiate tra gli uomini abantico in ufo ; le
„ fperienze, e le oifervazioni che la riguardano
„ fono m olte, e di molti tempi , e da tutte le
„ Nazioni fatte. Da quelle è nata l’ A r t e , e la
„ Scienza che fi dice del Commercio : la qual
„ voce tutta quella Scienza comprende che la
3, Filofofia Economica chiamiamo. ( Annoi,, dia
„ Storia del Comm. della G, fi. ) "
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che fa rendere P utilità fenfibile . I Signori
Melon , Montesquieu , e 1* Autore degli Elementi del Commercio poflòno efler riguardati
come i fondatori di quella Scienza nella Franeia ( a ) ; hann’ eglino fatto sì che gli fguardi
della Nazione fieno rivolti alle Finanze ; ne
hanno fatto veder le forgenti in un commerciò fondato fopra una florida Agricoltura ; ne
hanno fviluppati i principi, mofirati i legami,
e l ’ eccellenza ; hanno fatto vedere che tutti
i rami di occupazione prelfo gli uomini fono
in una reciproca dipendenza gli uni dagli altri , e fi muovono per 1’ attività degli ilelfi
principi; e che non fi può toccare la capanna del Pallore, P aratro dell’ Agricoltore , il
telaio dell’ A rtefice, o il banco del Negoziant e , fenza toccare a un tempo medefimo una
delle gemme del Sovrano ic
Malgrado però tutta l’ evidenza di quella veri
tà s’ è veduto a’ giorni nollri inforgere, uno Scrit
tore anonimo, che pretende di riformare la noftra Italia ; e fupponendo che un Configliere d’
un
( a ) Se dal Cielo fofle fiata accordata più lun
ga vita all* Ab. Genovefi , avrebbe certamente
uguagliato, e fors’ anchefuperato g l’ UlufiriScrit
tori Francefi accennati . Egli però certamente
nelle fue Lezioni di Com m ercio, e di Economia
C iv ile , nel fuo Ragionamento fopra il Commer
c io , e nelle Annotazioni inferite nella Storia del
Commercio della Gran Brettagna di Yohn-Cary,
da eflò tradotta ha fcritto quanto ballar dovreb
be per eccitare gl’ Italiani a profittare di tutti
^ue’ vantaggi che godono e per la loro fituazion e , e pel C lim a , e pe’ prodotti , fopra tutte le
Nazioni Europee.
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un Principe Italiano voleffe inftituire un’ Acca
demia d’ Agricoltura , così ne parla ( d ) : „ E
s, poi quello Configliere di Stato fi reputa l’ uo3, mo più illuminato dei Mondo, ed il Dio del3, lo Stato 3 fe arriva a fondare un’ Accademia
3, d’ Agricoltura, nella quale una dozzina di far33 neticanti, che non hanno un palmo di terra,
3, infegnano ai poffeffori di poderi con lunghiffi3, me cicalate, e con alcune centinaia di rego3, le più fpropofitate un arte , i cui più impor33 tanti 3 e quafi foli precetti fono G rafcia, e D i3, ligenza
Rendiamo grazie le più vive al giudiziofo R i
formatore della noftra Italia , che a dir vero ci
fembra egli un vero farneticante; e crediamo di
potergli francamente con tutta la verità rifpondere, che la maifima più fpropofitata non potea
proporre quanto quella di ridurre tutte le regole
dell’ Agricoltura ai due foli indicati precetti. Nul
la dirò del poco buon ufo ch’ ei fa fcrivendo agl’
Italiani della Lingua Italiana , di cui moftra d‘
intendere poco affai la fignificazion delle voci ;
giacché a convincerlo di ciò baita ch’ egli fi pren
da l’ incomodo di efaminare nel Vocabolario del
la Crufca il lignificato della parola Grafcia , e
vedrà che prima di tutto è un nome generico ,
che s’ applica a tutte le cofe neceffarie al vitto
in univerfale ; in fecondo luogo che fi prende
per Graffo, e corrifponde a ciò che i Latini chia
mano u/fdeps ; in terzo luogo che fignifica anche
Guadagno, ed Utile ; e finalmente che dinota an
cora un magiftrato di Firenze, che ha lafoprantendenza delle G rafce. Ma egli con quella liber
tà

( a ) £>’ una Riforma d' Italia . Ediz. Seconda
Tom » IL a c. 428.
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tà che fi ufurpa in ogni cofa , fa ufo di quella
voce per lignificare il concim e, ed il letam e, e
noi gli iafciam di buona voglia l’ arbitrio di fervirfi come più gli piace delle parole ; ma cre
diamo di poter foggiugnere con pari libertà , e
con più verità infieme , che efaminato il valore
di quelli fuoi due nudi precetti, che giuda il di
lui fentimento tutta racchiudono 1* Arte dell’ A gfjcojtura, non s' è arrivato neppure ad avere i
primi Elementi di quell’ A r te .
,, Miferabili inoltre , e ridicole egli chiama
„ ( a ) le Accademie della Germania Cattolica ic
Ora un uomo che fcrive in quefla guifa moilra
di non avere la menoma cognizione di quelle
benem erite, e dotte Accadem ie, nè del merito
de’ loro Inflitutori, e de’ lor m em bri. Ma fareb
be un vero farneticare il pretendere di confutar
lo,' ed un voler inftituire una queftion di colori
con un c ie c o . Lafciamlo adunque nella fua ce
c it à , e preghiamo il Signore che non permetta
giammai che dalla noflra Italia fia dato afcolto
a cosi fatta Torta di Riform atori.
Diverfamente infatti penfa, chi penfa fecondo
i dettami della retta ragione; e quelle utiliifime
Adunanze vengono da tutti i faggi e giulli eflimatori delle cofe applaudite ; e ben può dirli
che a tutta equità dichiarando lo ilimabililfimo
Autore del Giornale Straniero il Tuo giubbilo al
vedere che a’ giorni noilri fi moltiplicano quelli
rifpettabili corpi, così fi efprelfe nell’ atto di an
nunziare lo llabilimento d’ una limile Società a
Soleure, Citta Cannale del Cantone Svizzero di
quello nom e: „ Tutti quelli che amano P uma„ nità , devono confiderare con piacere quella
» uni( z ) Ivi a c. 596.
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univerfale fermentazione , che fembra animare tutti gli fpiriti in favore dell’ Agricoltura,
e che produrrà veriiìmi 1mente fra poco una
felice rivoluzione nella coftituzione de’ Governi , e fors’ anco nel fiilema Politico dell’ Europa (.c ( a )
Potrei qui dir molte cofe intorno alla grande
eilimazione in che furono in ogni tempo pretto
le più colte Nazioni gli Agricoltori ; mi riflrignerò per altro ad alcune poche foltanto , che
si confanno al noftro argomento, onde inoltrare
che i più inftrutti, e provetti nell’ A rte dell’ A 
gricoltura furono un tempo riputati capaci di
reggere , e maneggiare i più grandi affari Poli
tici , e militari . So di aver altrove fatto men
zione di quel Mife Perdano ( b ) , il quale aven
do prefentato ad Artaferfe un groflìttìmo grana
to in dono, udì da quel Monarca pieno di ftupore interrogarli : e da qual Paradifo mai porti
a me quefìo regalo ? Dalla mia cafa , rilpofe
M ife , e da’ miei C a m p i. Moflrò allora una gran
dini ma allegrezza il R e , e fatto ricolmar Mife
di molti d oni, per lo Sole, diife ( era quello il
Dio adorato da' Perfiani ) quell* uomo potrà , per
mia opinione , con ugual cura , ed attenzione
render più ampia anche una piccola C ittà .
Racconta Erodoto ( c ) che avendo prefo rifoluzione gli abitatori di Mileto (<*) di riformare
il
( a ) V. Les Interefi des Ts^athfts & c . Tom. I.
Tag. 16.
( b j A l i ah. Par. Hifi. Lib. I Cap. l ì .
( c ) Herodot. Lib. V.
( d ) Mileto C ittà della Jonia fui mare E geo,
celebre per la nafcita di T a le te , AnaiEmandro,
E-
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il loro Stato eleflero per tal effetto gli uomini
più riputati di Paro ( a) . Arrivati quelli a MiJeto, oifervarono che la maggior parte delle ca
fe erano rovinofe e cadenti , e tutte univerfalmente mal concie * Paffarono a vifitar la
Campagna , e quando ritrovavano terreni ben
coltivati, chiedevano il nome de* proprietarj, e
ne facevano nota, fenza prendere informazione
alcuna della Jor nafcita . Ritornati alla Città
adunarono tutti gli abitanti, e deliberarono con
cordemente che la Città in avvenire foffe go
vernata da coloro, le cui terre aveano ritrovato
ridotte a buona coltura ; perciocché ( riflette faggiamente lo Storico) giudicarono che quelle per
sone, le quali tanta cura aveano prefa de’ loro
affari particolari, non avrebbero mancato a’ pub
blici .
E’ noto abbailanza da quanto ila regiflrato nel
le Sacre ca rte, il merito di Ozia Re di Giuda.
Montò egli fui Trono in età di fedici anni , e
incominciò a governare faggiamente i fuoi Po
p o li. Battè i F iliflei, gli Arabi, gli A m m o n iti,
___
ed
Efchiue, A riflide, ed altri famofi Filofofi. Si fa
quanto contribuirono le Scienze , e le Arti a
render colti gli Abitatori di Mileto , ed a for
marli di dolci , ed amabili coilumi . Il pianto
universale di tutta quella Città allorché dovette
di cola partire S. Paolo, n’ è una prova convincentiflima { A t t . XXL V. 36. 57. ) : il che può
fervire anco a confermare quanto abbiam detto
nella Prima Parte di queft’ Opera.
( 3-) Gli abitanti dell’ Ifola di Paro furono
Tempre giudicati uomini di buon fen fo; e i Gre
ci loro vicini gli prendevano per arbitri nelle
loro contefe.
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ed altri fuoi nemici ; mantenne fopra trecentomila faldati; edificò alcune cartella; riftaurò la
Città di Gerufalemme, e la munì di forti torri for
nite di prefidj, e di munizioni. In mezzo però
a tante ^guerre, ed a tanti affari di ftato non
abbandonò mai il penfiero dell’ Agricoltura ; e
a tal effetto fece qu a, e là innalzar delle torri
e fcavare de’ pozzi ne’ d eferti, ne’ quali non men
che ne’ campi facea nodrire un numero grande
di pecore; piantò molte v ig n e , e mantenne una
quantità di vignaiuoli anco ne’ m onti, e fingolarmente nel Carm elo; e formò infomma nel
lungo tempo del fuo Regno la felicità de’ fuoi
Sudditi. La Sacra Scrittura rende conto di tan
ta potenza, e di tanta ricchezza in quelle bre
vi parole : Erat quippe homo Agricoltura deditus
( a ).
. . .
Infatti T Agricoltura protetta da’ Principi e
una delle più generofe forgenti della profperità
degli Stati;, Se v u o i, dice un dottiflìmo Scrit„ tore, ( b ) fe vuoi inftruirti della grandezza
„ d’ un Popolo nelle cui provincie tu viaggi ,
„ ferma fubito i tuoi fguardi fopra la fua Agri„ coltura. Non cértcar di conofcere 1’ inftituzio„ ne politica, le leggi civ ili, e la forma del
3, G overno, che dopo d’ efierti informato intor„ no le produzioni delle fue terre , e di aver„ ne efaminato la fecondità. Gli Stati che non
„ hanno le migliori leggi poffìbili fopra quello
„ ramo d’ amminiftrazione, non poffono perve„ nire alla grandezza. T u tti i Governi del Mon„ do fono periti. Quello foi della China ha fuf-

„ fi-

( a 'S li. Varalipom. XXVI. io.

(è ) Viaggio d'un Ei/ofofo del Signor Toivrg .
Tverdon 1708.
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» fiftito; e ciò avvenne perchè la legislazione
„ non ha giammai perduto di villa quella pri„ ma parte del potere. Non è già quella pretto
„ i Chinefi una legge particolare ; ma una infli„ tuzione fondamentale : gl* Imperadori in tutti
,, i Secoli vi hanno impiegato le loro cure:
„ eglino fletti hanno coltivato la terra, e lì fon
„ fatti Agricoltori ; ed affinchè nulla manchi
„ all’ emulazione, innalzano al grado di Man„ darini ( d ) coloro che fi dillinguono in quell’
„ A rte “
PaiTà poi quello Viaggiatore Politico in In
ghilterra! e il primo obbietto a cui rivolge lefue
meditazioni , è appunto 1* Agricoltura , nella
quale egli ritrova il ve ro , ed il più grande fon
damento di tutta la ricchezza, e di tutta la po
tenza fiiglefe. Olferva egli che tutta 1* Inghil
terra è coltivata, e che non fi ritrova colà un
p o lice, per così d ire, di terra trafcurato ; a tal
ché non folamente fomminiilra con abbondan
za il òifognevole alla comoda fuifillenza de’ fuoi
abitatori, ma ne dà ancora in molta copia per
vitto ad altri Popoli;, L* Agricoltura * die’ e g li,
„ entra nelle ville di quello Governo, o per
„ meglio dir, n’ è la baie. La principal cura di
„ coloro che governano lo fla to , è quella di
„ vegliare fopra la coltivazione delle terre. Ba„ Ila talvolta una fola malfima Economica per
„ dare ad un Governo la fuperiorità fopra gli
„ a lt r i. Quella Polizia non folamente rende l*
„ In( a ) In ogni Provincia vi fono nove Ordini di
Mandarini; quelli giudicano gli affari^Civili , e
C rim inali, i militari ancora , e quelli delle Fi
nanze .
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„ Inghilterra internamente poiTente, nia ne au„ menta inoltre le forze ederne.
„ Occupa eifa nella coltivazion della terra un
„ numero grande di Sudditi, chefenza quello la„ voro farebbero di pefo al Pubblico : incoraggia
„ le Arti , ed i medieri , e rende così la Na„ zione più indullriofa : il trafporto de’ fuoi
„ grani mantiene de’ Marina) Tempre pronti ai
„ bifogni dello ftato ; e con quello mezzo fi fo„ denta la Marina, lenza che fe ne ingerifca il
„ G overno.
„ Ma il maggior vantaggio, che queda col„ tivazione generale procura alla Gran Rretta„ g n a , deriva dal fomentare eh’ ella fa con
„ ciò T ozio delle altre N azion i, e dall’ avvez„ zarle a dipendere da eifa ne’ bifogni filici :
„ la mollezza che le porta all’ indolenza, fner„ va il loro coraggio , e le difpone anticipata3, mente ad elfer v in te. In fomma è impoffibi3, le il calcolar giudamente i mali che la col„ tivazione così felicemente dilatata in Inghil3, terra, cagiona ai popoli dranieri, ed i beni
„ che da eifa a quel Regno come da larga for„ gente derivano *V Ora quedo è un prodigiofo
effetto dell’ attenta vigilanza del Governo fopra
1* Agricoltura; e le favie leggi mature fopra un
così importante affare fono date un frutto dei
lunghi dudj e delle replicate fperienze di tanti
illudri Scrittori, e di tante benemerite Società,
che ne fomminidrarono i più giudi principi •
E ben conobberole altre Nazioni il vantaggio
che da una faggia legislazione fopra 1’ Agricol
tura deriva agli Stati ; e ficcome gli antichi R o 
mani , fecondoché riferifee Plinio, non ifdegnarono di prendere le regole dell' Agricoltura dai
Cartaginefi, benché foffe queda una emula Nazio-
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«ione, così dagli Ingtefi apprefero gli altri Prin
cipi dell’ Europa che nuove leggi, nuovi pròvedim enti, e nuovi ftimoli ancora atti a V e 
gliare T Emulazione erano i mezzi più opportu
ni , onde per quella parte accrefcere la pubblica
fe licità . Inutil cofa farebbe io fcorrere i nuovi
Codici di Leggi formati dalle più colte Nazio
ni Europee per comprovare quella verità ornai ren
d ita a tutti evidente da tanti pubblici documen
t i ; e mi rillrignerò foltantoa riferire alcune pro
vide Leggi di recente ftabilite dalla Grande Im
peratrice Regnante delle R ulfie, che può chia
marli la Semiramide del N ord, che s' è dichia
rata immediata protettrice dell’ Agricoltura, nel
la Inllruzione fegnata di fua propria mano ( a ) .
Eccone alcuni Articoli foitanto.
„ 281. Non polfono eflèrvi abili opera), nè
„ può darli Commercio bene llab ilito , dove 1*
„ Agricoltura è negletta.
„ 282. L ’Agricoltura non fiorirà giam m ai, do3» ve l’ Agricoltore non pofiede
alcuna cofa in
„ proprietà.
,, 284. L ’ Agricoltura è una delle più penofe
« fatiche pegli uomini; e quanto più il Clima
,, ne rende l’ efercizio più laboriofo, tanto più
33 dalle Leggi dev’ elfere il popolo incoraggiato.
„ 286. Sarebbe convenevol cofa il ricompen„ fare quegli Agricoltori che hanno confidera„ bilmente migliorati i loro fon d i.
„ 287. Si dovrebbe altresì trattare nella ftef-

(a.) Inflruzioni indirizzate da S. M. l’ Impera
trice di tutte le Rulfie alla commilfione (labili
tà per efeguire il progetto d’ un nuovo Codice
ài Leggi. A Petersbourg 1769, Pag, r$ i.
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,, fa maniera quegl» operaj che fono eccellenti
„ nella lor arte , e la perfezionano.
„ 288. Così fatte Leggi farebbero affai utili
,, in tutti i paefi dove fodero oliervate : hanno
,, effe fervito inoltre a’ giorni noftri allo ftabi„ li mento di manifatture affai confiderai!i .
„ 289. Vi fono alcuni Paefi, ne’ quali ciafcu„ na Chiefa per commiflion del Governo ha un
„ libro ftampato che tratta d’ Agricoltura, e
,, che può effere confultato da ogni Agrico'to„ re per inftruirfi di quelle cofe che non fa.
„ 500. L’ Agricoltura è la principale, e la
,, più confiderabile di tutte le A r t i, ed è quel„ la in cui biiogna più incoraggiare gli uomini .
„ (Quella a cui li deve dare immediatamente il
„ fecondo porto é 1’ Arte delle manifatture, per,, ciocché con quefto mezzo fi mettono in ope„ ra le produzioni della Naturai*
Ma baili quefto piccolo faggio per invogliare
ognuno impiegato per la umana felicità , a leg
ger tutta l’ accennata In ib izio n e , dalla qual fo
la fi raccoglie quanto fia eftefa la mente di quel
la Sovrana, e quanto le fia a cuore il pubblico
bene promovendo i progredì dell’ Agricoltura .
Quelli progredì pelò non s‘ attendano in que*
paefi, ne’ quali i contadini fono tenuti nella po
vertà , e nell’ abbiezione.
„ Efamina , dice al fuo Compagno il viag„ giatore Politico, efamina le Campagne dell’
„ Europa , ed offerva fe gli Agricoltori godo„ no le comodità della vita. Eglino aver non
„ devono gran numero di cofe fuperflue, ma il
„ neceifario abbondante non deve ad erti manca„ re giam m ai. Dal comodo di quefta clade di
„ perfone dipende l ’ abbondanza di tutte le al„ tre. Quando i coloni fono poveri, lo flato
M
« prm-

178

U

tilità

’ Politica

,, principale è indigente. Conviene che coloro i
„ quali fanno valere i fondi, godano di tutte
„ le piccole comodità che follevar poflòno la lor
„c o n d iz io n e . Se cadono efii nell’ indigenza,
,, perdono affatto il coraggio e quindi ne fie„ gue una univerfale ftupidità . Quelle mafTime
,, fono proporzionate a tutti i paefi, perchè le
,, leggi fopra 1’ Agricoltura fono proprie di tut,, ti i Climi fc
E fu ben conofciuta l’ importanza di quella
maifima dai più illuminati Sovrani;, Io voglio,
„ diceva Enrico il Grande { a ) che il mio po„ polo v iv a , e viva felice. Io voglio che que„ gli che lavora, e che mi mitri fe e , compren„ da ch’ egli è nel rango de’ Sudditi, e eh’ io
„ fono piuttoflo il fuo Protettore, che il fuo
„ Padrone. Progetto, dice il Sig. Defapt ( 6 ) ,
„ degno d’effere fcolpito nel cuore di tutti i R e,
„ e di effere celebrato in tutti i Secoli, e prefj, fo tutte le N a zio n i. Perifca per fempre la
„ falfa Politica, la quale non ha che de’ ferri
„ pegli Agricoltori. Non è egli forfè 1' Agricol„ tore un uomo/ Non è egli un Cittadino/ Me„ rita fors’ egli meno del rimanente della Na„ zione d’ effere fot? o la protezion delle L egg i/
„ s’ egli qual membro dello flato entra a parte
„ delle difgrazie , non ha diritto forfè anche
,, ai vantaggi ? S’ egli confacra le fue fatiche
,, alla nofiia*fufiìftenza , polliamo noi fenza in„ giuftizia non rieonofeere i fuoi benefizi? A h !
„ mentre noi carichiamo le noftre tavole di ci„ bi voluttuofi, e mentre par che le fiagioni,

( a ) Le Commerce des Vins. Tag.59.
( b ) Eloge de Henry le Grand.
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,,
„
„
,,

ed i climi vadano a gara difputandoil la gloria di lufingare la noitra delicatezza, quelli
che fanno violenza alla terra perchè ci arricchifca de’ fuoi doni, vivono nell’ indigenza ! ,,
E pure quantunque tutto il genere umano iuffifta per opera degli Agricoltori, contuttociòal
cuni vi fono che imbevuti degli antichi barbari
pregiudizi, temono che una foverchia abbondan
za arrivi a renderli oziofi, o indocili : e quelli
falfi Politici, che lufingano con ciò anche 1’ al
trui intereife, vengono pur troppo afcoltati, ed
infiilono però inculcando la crudele malli ma , che
ai contadini, perchè fieno docili , e dediti alla
fatica, d’ uopo è che manchi il necefiario, e che
fel procurino con incelanti fudori.
T utti i Calcolatori Politici dividono in fei
dalli le popolazioni colte con quella proporzione.
Contadini ----- ------------ -------------- N. So
Artefici ----- •------ ------------------- - N . io

Ecclefiallici---- •----- .--------- -— N.

f

5

M ilitare, e Foro --------------------- N. 2
N obili, Cittadini, e beneflanti che
vivono de^Ie proprie rendite----- - N. $
N egozianti, ed impiegati nelle Fi
nanze —
------------ -- ---------- N. 2.
N. 100
Alcuni pertanto fopra quello calcolo così la
difcorrono per rifpetto all’abbondanza creduta da
M 2
cer-

|

C a) Nel Friuli è maggiore il numero degli
A gricoltori, e minore quello degli Artefici ; ef
fondo quelli più di ottanta , e quelli meno di
dieci .
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certe perfone nociva negli Agricoltori. Di tutte
le fuddette dalli la più numerofa, la più atti
v a , la più indigente infieme è quella degli A gri
coltori ; e la maggior parte di e flì, quando porta
faziarli di pane vive contenta. Più agiatamente
vivono gli Artefici; ed i voti e di quelli , e de*
M ilitari, de’ Forenfi, e de’ Negozianti fono uni
ti in favore dell’ abbondanza : gli Ecclefiaflici
portìdenti furono in ogni tempo diligentiflìmi
coltivatori delle lor polfeflioni , e all'abbondanza
inclinati: moltirtìmi N o b ili, e di Civile condi
zione umani cogli Agricoltori, e caritatevoli,
amanti dell’ abbondanza, procurano la potàbile
fertilità ai loro terreni (<*). Pochi adunque fon
quelli che perfiilano nella defedata maflìma ; nè
deve rimetterfi il deftino degli uomini al loro
giu dizio.
Parmi però che con più di verità porta rifponderfi, che fe qualche Villano , ritrovandofi a ca
lò fornito di qualche comodità abbandonarti per
poco tempo il lavoro, convien che ritorni pre
tto nella prima miferia , ed è però in nccertìtà
di torto ripigliarlo . Ma quello può accadere a
pochiflìmi Agricoltori , perchè la maggior parte
di quelli che col rifparmio, e coll’ induftria arri
vano a metterli in qualche vantaggio , per lo
più diventano più inclinati alla fatica, più induftriofi, e più econom i. Potrebbe è vero darli an
che fra loro alcuno che infolentilfe , ma dalle
leggi non potrà mai efentarlì, e dovrà ridurli a
dovere . Comunque però fiali , egli è certo che
fui mefchiniflimo fondamento di quello dubbio,
o pretefto non hannofi ad angariar g l’ innocenti,

( a ) Non fe ne ritroverà forfè tra cento uno.
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nè defraudarli devono di quanto per ogni titolo
di giullizia, o d’ equi à ad efli conviene.
Fui richiedo a quello propolito da un certo Si
gnore Inglefe per quale motivo in molti paefi
dell’ Italia anco più fertili gli Agricoltori fodero
cosi miferabili, ed abbietti? A l che rifpofi efler
quello un avanzo dell* antica Politica di molte
Nazioni , che aveano provato delle pericolofe
dedizioni di Villani . Allora egli col folito llile
laconico di quella penfante Nazione ; pagare ,
foggiunfe, e impiccare: con che dir volle , che
il Villano doveva elfer trattato con tutta la giuilizia , ed umanità , ma che quando fi fottraeva
dalla dovuta fubordinazione, eh’ è il giullo gra
do della fua dipendenza , conveniva allora ca
lig a rlo con la maggiore feverità . Ma oltreché
rari farebbero quelli cafi , nella fuppofizione che
i Contadini fodero proveduti di comodi fuffìcient i , egli è poi anche certo che il fano e fuffi ¡en
te nutrimento , ed il congruo provedimento de
gli Agricoltori gli rende più robufli ; che la robuflezza gli fa più atti a refillere al lavoro; che
F adìduo lavoro produce 1* abbondanza ; e che 1*
abbondanza non, pausò mai danno alcuno all*
univerfale , il cui bene deve Tempre prevalere
al bene particolare . Ma di quella abbondanza
che fpaventa alcuni pufillanimi, parleremo apprelTo alquanto più diffufamente.
Palliamo intanto ad udire come la difeorra il
Sig. Melon al nollro propofito ( a )
L' Agricol„ tura dev’ edere predo di noi ( e così, dirò io>
„ predo tutti ) il primo obbietto del Commer„ c iò . Non può elTer efla negletta fenza perdite
M 3
irre( a ) EJfai Tolitique fur le Commerce . Edit.
****£• 3 ^ -
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„
„
„
„
„
„
,>
,,
„

irreparabili. La terra non manifefta la fuavirtù , ne fparge i fuoi benefizi che col mezzo
d’ una coltivazione alfidua 3 e faticofa : ........
ma il più intereffante incoraggiamento per 1*
Agricoltore è la fperanza d’ una raccolta pacifica, e d’ una felice vendita efente da nuove impofizioni. Talvolta gli fon neceifarj ancora alcuni foccorfi; ed ecco proporzionato al
foggetto che trattiamo un difcorfo d’ un Mandarino che così parla ( a ) . Un perfetto Man« darino vifita la Primavera tutte le campagne ;
„ onora con qualche diftinzione 1’ Agricoltore vi
si gilan te, e punifce quello che non ha curadel„ le fue terre; ajuta quelli che non fono in iftaj , to di coltivarle ; e fe P Agricoltore non ha
j, con che comperare un bue per coltivare il
fuo cam po, ed è fenza grano per fem inarlo,
„ ei gli pretta il danaro necettario , e gli fom,, miniftra il grano; e l’ Autunno quand’ è fatta
,, la raccolta, fi contenta di prendere i fuoi a„ vanzi fenza interefle . Con quella condotta il
„ popolo gufta il piacere di avere un Magiftra,, to caritatevole : 1' Agricoltore non rifparmia
3, fatiche: le Campagne diventano uno fpetta3, colo aliai grato agli occh i: nellecafe diC am „ pagna gli uom ini, le donne , i fanciulli fon
„ pieni di gioja; e dappertutto fi ricolma il Man3, darino di benedizioni .
3, La gran perdita d’ uomini, foggiugne il Sig.
„ Melon ( b ) , è nelle campagne, dove il catti„ vo nutrimento, la mancanza de’ foccorfi, e la
„ miferia gli fanno perire; e quindi forfè nafco3, no le malattie Epidemiche ic E qui con vero
cari
a i Idèe Generale du Gouvernement
b ; Pag. ì i 8.
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caritatevole zelo oflerva il benemerito Autore
che tra le Nazioni colte dell’ Europa dovrebbero
eííervi delle accademiche corrifpondenze , onde
reciprocamente inftruiríí (opra i flagelli a tutte
comuni , quali fono appunto le Epidemie , le
mortalità de’ beftiami, gl’ infetti d iru ttori dee.;
e vorrebbe inoltre che vi forte un’ Accademia
deftinata ad efaminare i rimedi degli Empirici ;
e quelli delle donnicciole , talvolta troppo feguitati, molte volte difprezzati , e quafi fenipre
o ignorati , o reftati nella incertezza . Riflette
che dovrebbero i Parrochi perciò eflere inftrutti
di così fatte co fe, giacché in quelli trovar po
trebbero la neceifaria aflìllenza que’ Villani , cui
non può giugnere il foccorfo del M edico; e cre
de che utiliflìma farebbe una notizia pubblica ,
e ftampara delle droghe, le quali compongono i
rimedj noti , poiché quella pubblicità ne rende
rebbe l’ ufo meno difpendiofo ( eflendo il fecreto quello che ne forma il prezzo ) , e potrebbe
anco fervire a perfezionare i rimedi ilefli con
alcune nuove feoperte chimiche ; dopo le quali
giulliflìme olfervazioni così conchiude : „ Il fa„ ticare per la eppfervazione degli uomini , è
„ un penfare a moltiplicarli ; ma quella fatica
„ dev’ eflere intraprefa colla gran mira di ren„ derli felici , per non meritarfi il rimprovero
„ delle Sacre Scritture : Hai moltiplicato il nu,, mero degli uomini , ma non hai aumentata la
„ loro felicita ( a ) . L’ efpreflìone aritm eticadel„ la gloria del Legislatore é il numero delle
3J perfone di cui egli ha formato la felicità ,
M 4
mol-

( a ) Moltìplica]}! Gientem 3 i? 1 non magnificajìi
Utttiam , Ifaias IX, i.
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,, moltiplicato per il numero degli oflacoli eh’
„ egli ha fuperati : <c
Felici noi , felici gli Agricoltori fe veniflero
quelle maiTìme univerfalmente conofciute . Ma
fentiamo quanto vengano quelle medefime maffime fviluppate, e rettificate dal Chiarimmo Sig.
Du Pont ( a ) . Noi n’ efporremo qui alcune.
,, Malli ma III.
,

Il Sovrano e la Trazione non
s, perdano giammai di vijla , che la terra è l uni33 ca forgente delle ricchezze, e che /’ ^Agricoltura
33 le moltiplica. Imperciocché venendo con T au33 mento delle ricchezze alficurato qu Ilo della
» popolazione, gli uomini, e le ricchezze fan3, no profperare l’ Agricoltura, dilatano il Com 33 mercio, accrefcono, e perpetuano le ricchez3, z e , e da quell’ abbondante forgente dipende il
3, buon efito di tutte le parti deli’ amminillra„ zione del Regno “
Ora è impoifibile che s’ avanzi , e molto più
che fi perfezioni 1’ Agricoltura , quando il pro
prietario o non voglia , o non poifa contribuire
le fpefe occorrenti ad una buona coltivazione ;
e non avverrà quello giammai , fe il Contadino
abbia appena la fua fulfillenza : Imperciocché ,,
„ bifogna ofTervare , dice il N. A. ( b ) che le
33 terre più fertili farebbero inutili fenza le ric3, chezze necefiarie per fovvenire alle fpefe del„ la coltivazione , e che la declinazione degli
3, Agricoltori in un Regno non dev’ efier impu„ tata all’ infingardaggine degli uomini , ma af„ la loro in d ig e n za .......... I Coloni che mifera„ bil( a ) Vhujtocratie, ou Conftitution Naturelle du
Gouvernement le plus avantageux au Genre Hu
main . Tom. I. Vag. 87.
( b ) J^ote fur la maxime VL Tag. 105.
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bilmente fuiTiftono con una ingrata coltiva3J zione , non fervono che a mantenere infrut„ tuofamente la popolazione cT una povera N a
z io n e .
.
, , /r
„ Maliima IX.
3ì
{ a ) . Eppure
„ foggiugne il detto Scrittore
, vi fono an„ cora alcuni uomini ispidam ente v a n i, i qua„ li ignorano che i ricchi Agricoltori , ed i ric„ chi negozianti affezionati al commercio rura„ le , fon quelli che animano l’Agricoltura, che
,, fanno efeguire, e comandano, che governano,
„ e fono indipendenti, che afficurano le rendite
„ della Nazione , e che dopo i proprietarj diftin„ ti per la nafcita , per le dignità , e per le
3l Scienza, formano l’ ordine più onefto, piu lo„ devole , e più importante dello Stato . Con„ tuttociò quelli onorati abitatori della Campa„ g n a , quelli maellri , quelli Patriarchi , quelli
„ ricchi intraprenditori d' Agricoltura fono ap„ punto quelli che dagli abitanti delle Città non
„ fon conofciuti, che fotto lo fprezzante nome
,, di
, ed ai quali fi vorrebbe ancora le„ vare i Maellri di Scuola che ad elfi infegna” no a leggere, a fcrivere , a porre in fìcurez,, z a , e in buon ordine i loro affari, e ad ellen„ dere le lor cognizioni fopra le differenti parti
„ del loro Stato.
„ Dicefi che così fatte inftruzioni infpiranoad
effi della vanità, e gli rendono litigiofi . Una
” difefa giuridica dovrà dunque effer permeila
” a quelli uomini vili , che hanno coraggio d’
, opporfi con refillenza , e con alterigia a colo„ ro j

Soprattutto il Regno dev e(]ere
ben popolato di ricchi coltivatori
(b )

Villani

< a ) Vag. 90.
( b j 'Njote fur le Maxime IX. Vag. 113.
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Si ro , i quali per la dignità del loro foggiorno
„ nella C ittà devono godere una particolar di
si finizione, ed una fuperiorità , che deve imj, porre ai Villani ? Quelli fono i titoli ridicoli
„ della vanità del Cittadino, il quale non è che
,, un mercenario pagato con le ricchezze della
,, Campagna. Infatti, dice Cicerone ( a ) di tur,, f/ t mezzi co quali fi fa qualche acquifto , non
„ V' ha f opra /’ „Agricoltura nè il migliore , nè il
» Pjfi ubertofo > nè il più dolce , nè il più degno
33 d un uomo libero . £ fecondo il mio parere ,
33 fi°BÌltl&ne lo Beffo ( b ) 3 io non fo che fiavi al33 cuna vita piu felice di quella dell Agricoltore,
„ non fidamente per l utilità del fiuo impiego per
33 cui fiujfifie tutto il genere umano , ma pel pia33 cere ancora , e per l abbondanza che ci procu)> ra lei coltivazion della terra , che produce in
i, copia tutto ciò che appartiene non fiolamente al
33 ***** deZli uomini 3 ma al culto anche degli D e i.
33 Ma per autorizzare ( c ) le venazioni con
”
io*1 trattati gli abitanti della cam pagna,
„ fi fparfe dagli Efattori ( nella Francia ) lam af„ firn a che conviene che i Villani fieno Poveri ,
33 onde impedire che filino infingardi . I Cittadini
33 difprezzanti hanno di buona voglia adottata
„ quella barbara maflima , perché fono meno
33 attenti ad altre maliìme più decifive , quali
„ fono appunto , che l uomo il quale non può
33 conservare alcuna cofia , faticafi precifamente a
33 fiolo fine di guadagnare con che nutrirfi , e che
33 m generale ogn' uomo che può fa r qualche avan33 zo
un uomo amante delle fatiche , perchè tut— ■■ -_________________ ____ _____ » ti

e

( a ) De Officìis,
( b ) De SeneBute »
( c ) 'liete fur le Manime XX. pag. i$ x.
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a, ti fon avidi di r ic c h e z z a Laverà cagione dell

„ infingardaggine dei Contadini oppreffiè il trop„ po baffo prezzo del falario, ed il poco impie„ go che hanno in que’ paefi, ne’ quali 1’ angu,, ilia del commercio delle produzioni fa perde„ re alle derrate il valore , e ne’ quali da altre
„ caufe fu rovinata l’ Agricoltura. Le {reflazioni,
„ il baffo prezzo delle derrate , ed un guadagno
„ infufficiente ad incoraggiarli alla fatica x gli
„ rende infingardi, vagabondi, e rubatori . Una
3> povertà sforzata adunque non è il mezzo di
a, rendere i Villani amanti della fatica ; e non
„ v ’ ha che l’ avere qualche cofa in proprietà ,
a, ed il godere con ficurezza del loro guadagno ,
aa che poffano ad elfi infpirare coraggio , ed ata, tiv ità .
.
„ Que'M iniilri che fi reggono con Lenti menti
a, d’ um anità, con una educazione diftinta dagli
,, a ltri, e con mire più eftefe , riprovano con
„ ifdegno le maffime odiofe, e diftruggitrici, le
„ quali tendono foltanto alla defecazione delle
a, campagne; imperciocchèfanno ben eglino che
a, dalle ricchezze degli abitatori della campagna
„ nafcono le ricchezze della Nazione . In fom„ ma Toveri Contadini, Tovero Keino "
Dèi medefimo fentimento è pure il dotto A u
tore degli Elementi del Commercio
La terra,
„ die’ egli (< i), è il Depofito di tutte le mate„ rie atte a fupplire ai filici bifogni ai quali gli
a, uomini fono foggetti, e a quelli che il comoa, do ha inventati . L ’ Agricoltura è 1’ arte di
a, procurarfi quelle materie col lavoro della ter-

( a } TLlemens du Commerce Tari. I. Chap. III.
l'ag. 52* ¿9" fe W
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„ Quella definizione medefima indica 1*obbiefto dell’ Agricoltura. Il fuo effetto è di procur
rare de T occupazione ad una parte degli uom ini; e la fua perfezione confifte nel fommimitrare la maggior quantità poffibile di materie atte a fupplire ai noflri bifogni , o fieno
quelli reali, o lìen d ‘ opinione.
„ 11 Commercio in generale è la reciproca
comunicazione che fanno gli uomini delle cofe di cui abbifognano ; ond' è cofa evidente ,
che 1’ Agricoltura è la baie neceilària al Commercio.
,, E’ di tanta importanza quella ma ili m a , che
non haffi ad avere giammai alcuna difficoltà
di ripeterla , benché lì ritrovi nella bocca di
tutti. L ’ elfere perfuafo d ’ un qualche principio
non forma che una cognizione imperfetta fino
a tanto che non fe ne conofca tutta la forza;
e quella forza confille lìngolarmente nell’ inti—
mo legame d’ un principio noto con un altro .
Quello difetto appunto di combinazione fa
che fovente venga da un Negoziante riguardato con indifferenza il comodo , o la povertà dell’ Agricoltore , g l’ incoraggiamenti che
può avere, o le angarie che gli polfono elfer
fatte; e per quella medefima ragione la maggior parte de’ proprietar) delle terre fono condotti ad invidiare al commercio le fue facilit à , i fuoi vantaggi, e gli uomini che occupa.
E ben farebbe maggiore 1’ eccello , fe quelli
medefimi proprietarj giugnelfero a feparare 1*
interelfe delle lor polfelfioni da quello dell’ A gricoltore ; e fe per un folo inllante lafcialfero di penfare, che quell’ uomo dellinato dall’
accidente a fegnare con illento i folchi d’ un
campo , non ne avrà mai altra cura che a
„ prò-
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33 proporzione delle fue facoltà , delle fperanze »
„ o dell’ opinione che poifono animare le fue
„ fatiche. Una Nazione preffo la quale così fat3> ti pregiudizj fi ritrovaflero molto dilatati , fa33 rebbe ancora nell’ infanzia per rifpetto all’ A 33 gricoltura, ed al Commercio ; eh’ è quanto a
3, dire per rifpetto alla Scienza dei due princi33 pali rami dell’ amminiftrazione interna ic

tszstiszszsiezstisiis
CAPITOLO

II.

Dichiarata la necefiìtà di unire l Agricoltura al
Commercio per la felicita degli fia ti , fi moftra
quanto utili a quello pure fieno fiati gli fiudj del
le Società che ne formarono un oggetto delle loro
applicazioni . Quindi fi efpongono le majfime degli
Scrittori più illuminati, membri delle fuddette So
cietày pubblicate intorno ai modi onde il Commer
cio può arricchire una fazione ; intorno alla uti
lità del Commercio interno 3 ed efieino ; ed intor
no ai confini che alla libertà deIP uno, e dell' al
tro devon ejfere preferitti: e fi conchiude con un
breve confronto tra gli Agricoltori Inglefi, ed i
{2'{ofiri.
AlJe dotte rifleifioni degli allegati chiarifllmi Scrittori fi vede quale ftretta unione
abbiano fra di loro 1’ Agricoltura, ed il Com 
mercio ; e però non farà inutile feguire le di lui
inflruzioni anche in quello propofito, giacche fi
dichiara egli fteiTo di riguardare 1' Agricoltura
appunto fotto quello folo punto di villa Politica.
» V idea di confervazione 3 fiegu egli a dire

D

i9o
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„ ( a ) t in ciafcuno individuo è unita immedia,, tamente a quella della fua efiftenza; e quin,, di è che quella occupazione gli riefce più ca„ ra , che più ferve a fupplire al maggior fuo
„ bifogno. Quell’ ordine riabilito dalla natura
„ non può venire alterato dalla formazione d’
„ una Società , eh’ è l’unione delle volontà parti„ colari ; ma vien anzi per lo contrario confer3Ì mato da nuove ragioni, quando non fi fup„ ponga che una cosi fatta Società fia la fola
„ eh’ efifta fopra la T erra. Imperciocché fe fia
„ vicina ad altre Società; dunque avrà delle
„ rivali ; e però la fua confervazione vuole che
,, fia ornita di tutte le forze di cui è capace .
„ Ora 1’ Agricoltura è il mezzo principale, ed
,, il più naturale con cui poifa procuracele 5CEc„ cene la ragione.
„ Quella Società avrà altrettanti Cittadini,
„ quanti ne potranno efler n u triti, ed occupati
,, dalla coltivazione del fuo territorio: e quelli
,, Cittadini faranno renduti più robuilidall’ abi„ tuazione alle fatich e, e più probi da quella
„ d’ una vita occupata.
„ Se le fue terre fono più fertili, o più in,, duflriofi i fuoi A gricolto ri, avrà eifa una fo„ vrabbondanza di derrate, che fpargerannofi ne*
,, paefi men fe rtili, e meni coltivati : e quella
,, vendita a v r à , per contò della Società da cui
„ vien fa tta , degli effètti re a li, e relativi.
,, Il primo farà quello di trarre a fe dagli
„ llranieri quanto farà fiato fra gli uomini fta„ b ilito, come mifura comune delle derrate,

(a) Vag. 6 1 .
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à dire le ricchezze di convenzione ( a ) . .
„ Il fecondo effetto poi confinerà nel difco)) raggiare col baffo prezzo gli Agricoltori del
» le Nazioni riv a li* e di aificurarfi via maggior
» mente fopra di effe un così fatto vantaggio.
„ Secondochc le ricchezze di convenzione e33 fcono da un paefe, e fecondochè il guadagno,
» che deriva dal più effenziale genere di lavo
33 ro , ivi diminuilce in g ü ila , che più non ba
33 ili a procurare una comoda fuffiflenza a chi
33 in effo fi efercita, uopo è che o quello pae33 ie fi fpopoli* o una parte degli abitanti im33 poverifca : la qual cofa è ancor più funella.
33 Ecco un terzo effetto della fuppofla ven d ita.
„ Finalmente per una contraria ragione è chia
33 ra cofa che ammaffandofi in un paefe conti
33 nuamente le ricchezze di convenzione , s’ ac33 crefcerà con la medefima proporzione anche
33 il numero dei bifogni d’opinione. Quelli nuovi
33 bifogni moltiplicheranno i generi d’ occupa
33 zione ; il popolo farà più felice; i matrimo
33 ni più frequenti, e più fecondi ; e coloro a’
33 quali mancherà negli altri paefi una facile
33 fuífiílenza, verrano ad abitare in folla quel pae
fe che farà in *iilato di loro fom miniflrarla.
T ali fono gl* indifpenfabili effetti della fu33 periorità dell’ Agricoltura in una Nazione fo
33 pra quella delle altre Nazioni ; e i fuoi effetti
33 vengono fperimentati in ragione della fertilità
33 delle terre reciproche o della varietà delle
33 produzioni. Imperciocché quand’ anche un pae
33 fe men coltivato d’ un altro non foffe fpopo( a ) Ricchezze di convenzione , o rapprefentative fono 1* oro , 1’ argento , i m e ta lli, i viglietti di Crediti, le Cambiali & c.
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lato a proporzione dell* inferiorità della fua
coltivazione, non farebbe però men certo un
così fatto principio, fe per un altra parte queilo medefimo paeie men coltivato fomminillraffe naturalmente una maggior varietà di produzioni : egli è evidente che avrà fempre perduto il fuo vantaggio in una maniera reale,
e relativa.
„ Da ciò che abbiam detto fi deducono tre
importantiflìme confeguenze.
„ Se 1’ Agricoltura merita in un corpo Politi„ co il primo pollo tra le umane occupazioni, le
„ produzioni naturali, il cui bifogno è più pref,, fa n te, e più comune, efigono , ciaicuna nel
,, rango lo ro , degl’ incoraggiamenti di preferen,, z a : tali fono i grani, i fru tti, le le g n a , il
,, carbone di terra , il ferro , i foraggi, i cuo),
„ le lane, cioè a dire il grofiò, e minuto be„ lliam e, g l’ o l j , il canape, i lin i, i v in i, 1’
,, acquavite, le fe te .
„ li. Si può con ficurezza decidere intorno al,, la forza reale d’ uno fiato dall’ accrefcim ento,
,, o dalla declinazione della popolazione delle
„ fue campagne.
„ III. L ’ Agricoltura fenza il foccorfo del
,, Commercio farebbe affai limitata nel princi„ pale fuo effetto , e quindi non giugnerebbe
,, giammai alla fua perfezione.
„ Que’ popoli i quali non hanno riguardato V
„ Agricoltura fe non in quanto contribuifce al„ la lor fuififtenza, fono fempre vifiùti nel ti,, more delle careftie, e le hanno anche fpefio
,, provate: ma quelli che 1’ hanno riguardata
„ come un obbietto di com m ercio, hanno go„ duto d* un abbondanza molto bene appoggia-

dèlie
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t a , per cui furono fempre in iflato di poter
„ fupplire ai bifogni delle Nazioni flraniere
Uniformi a quelli fentimenti fono quelli del
celebenmo Signor le Mercier de la Riviere Configliere del Parlamento di P a rig i, e poi Inten
dente della Martinica , Autore dell’ eccellente ,
e fublime Opera dell' Ordine Maturale y ed efigenitale delle Società Volittcbe; il quale dalla
Imperatrice delle Ruflie felicemente regnante fu
chiamato alla fua C o rte, per introdurre e fpargere colà la Scienza dell’ Ordine Naturale preffo gli abitanti del fuo vallo Im pero, che da effa vien governato come governa la ragione ,
mercè i' evidenza dell' interelTe comune ( a ) .
Cosi adunque egli fcrive ( !>) : „ Il migliore llato
>, poflibile d’ una Nazione confille nella maggiore
3Ì abbondanza poflibile delle fue annue raccolte >
,, unita al maggior valore venale poflibile delle
,, fue produzioni. Quelli due vantaggi u n iti, giacj, che devon eflerlo necefiariamente , le aflicuraj, no a proporzione del fuo territorio la mag,, giore ricchezza poilìbile, la maggiore poflibile
,, popolazione la maggiore poflibile indullria, e
„ la maggiore confluenza poflibile tra le altre
i, N azio n i. Quindi per giugnere al fuo più alto
„ grado poflibile di profoerità in ogni genere *
„ non ha ella a fare che una fola cofa: deve
>ì proteggere il diritto di proprietà, e procura» te a quello diritto la maggior fermezza pofi3 A bile, e la maggior libertà: Ecco il fuo pri„ mo dovere eflenziale; dovere che determina
N
„ tut-

( a ) V. M. du P on t. Thjftocratie (pc. Tom. I,
bifcours de V Editeur Tagg. LXX. LXXII. 1^ot.^
(b) L'Ordre Tenture!effientiel des Sociétés
'Politiques , Tcig. a e.
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,, tutti a un tratto gli altri doveri che fono re»
„ ciprochi tra i fuoifudditi, e quelli ancora eh’
è obbligata a mantenere verfo le altre Na„ z io n i. i
„ Quando fi dice ( foggiugne lo fteffo ( r f) a l,, trove ) , che il confumo è la mifura della riproduzione, conviene intendere per la paro-, la di confumo quello che vien fatto da con„ fum atori, che fieno in iftato di pagare il va,, lore corrente delle cofe che confumano. Ed
„ appunto in quello alfioma co n fid erai fotto
„ quello punto di villa convien cercare la ma„ niera con cui il Commercio ellerno arricchifce
3, una N azione, o piuttollo le prefenta delle oc3, cafoni onde pòffa profittare per moltiplicare le
3, ricchezze che poffono venirle fommtniftrate dal
3, fuo territorio . Il Commercio offre a quella Na3, zione dei confum atori, eh' elfa non ha p&ef3, fo di fe : quello aumento di confumatori pro,, cura lo fp:<zio delle produzioni nazionali : que3, ilo fpaccio aflìcura e conferva ad effe tutto il
3, valore venale che debbono avere tra le co fe ,
i,, delle quali fi può far Commercio,- ed il col3, tivatore trova altresì quel vaipr ven ale, e
„ quello fp a c c io , la cui fperanza appunto lo de„ terminò a fare le fpefe anticipate della col„ tura per avere delle raccolte così abbondan„ t i , che poteffero eccedere il confumo nazio„ naie, in due parole può diri! che col m ezzo
„ del Commercio il confumo non ha più con„ fini conofciuti ; e quindi ne fegua che 1’ ab*
„ bondanza delle produzioni non può mai re„ Ilare a pefo de’ coltivatori : vantaggio eh’ è
„ inellimabile per coloro che fenza di elfo ritrove-

(a) Ttg. 38.
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verebbonfi nel cafo di guidamente temere
qued’ abbondanza medefima , perchè non potrebbe ad altro fervire> fuorché a far decadere il prezzo venale delle lor produzioni, ed
a renderne infuffictente lo fpaccio.
„ Ora egli è facile a fpiegarfi T en im m a, ed a
3, vedere in qual guifa ji Commercio arricchi3, fce una N azione. Egli ne arricchire una, fic3, come le arricchifce tutte, non già mettendo„ le in idato di guadagnare le une fonra le al3, tre ; perciocché o quedo guadagno farebbe al3, ternativo, e per confeguenza nullo, o todo non
3, potrebbe più aver luogo: ma le arricchifce,
3, perchè procurando lo fpaccio di tutti i pro3, dotti nazionali al maggior pretzo poflìbile > fà
3, che palli nelle mani de’ coltivatori tutto il
3, prodotto , fopra il quale hanno eflì dovuto con3, tare. V effetto diretto di queda operazione
3, fi è che le ricchezze confacrate alla riprodu3, zione ritornano con ufura alla claife produ3, citrice ; e queda claife viene per quedo mo3, do ad avere tutto ad un tratto piu mezzi per
33 migliorare la fua coltura, epiù premura d’ oc„ cuparfi in così fatti miglioramenti.
„ Nè crediate cheti coltivatore così detto pro„ priamente fi a la fola ed unica claife d’ uomi3, n i, che dal Commercio vengono arricchiti.
„ Quedo nome non dev’ eifer prefo in uno dret,3 to fenfo letterale, e come peroppofizione agli
,, altri uom ini, fecondochè s' ufa in molti incon„ t r i . Primieramente per claife produttiva in„ tendo non folamente coloro che intraprendo„ no la coltivazione, ma i proprietari altresì e
„ i fondi, che per quedo hanno il pelo di di„ verfe fpefe necedarie alla riproduzione, fia per
,, confervarlt 0 fia per migliorarli . SecondariaN 2
» nien-
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s, mente parlo de’ coltivatori , perché la loro
,, perfonale ricchezza èia forbente principale di
„ tutte le ricchezze, e perchè per aumentare la
„ mafia delle ricchezze nazionali, conviene per
„ neceflìtà renderne la Porgente più abbondante.
„ Dobbiamo però ancora considerare dopo di
,, ciò la maniera , con cui 1’ abbondanza fi fpar,/ g e nelle altre claifi, che da quella Porgente
4, vengono inaffiate ; e dobbiam vedere che il
„ Sovrano, e gli altri Comproprietarj del prò*
„ dotto netto, profittano di queft’ abbondanza
,, medefima , e che Penz’ arreftarfi tra le (or
,, m ani, continua il Può corPo e va a Ppargerfi
„ Popra la dalie induilrioPa, anzi Popra tutta la
„ Nazione.
„ OfTervate che il Commercio eilerno, confi
„ derato qual mezzo per arricchire una Nazio„ n e , non può affoIutamenteaverediverPo cam„ m ino; che quello ritrovali nello ilelfo ordine
fifico: e che non potrefle allontanarvene, Pen„ za reflarne punito: diPponete il commercio in
guiPa, che tolga agli Agricoltori una porzione
3, del prezzo, per cui vender dovrebbero i loro pro„ dotti ; e vedrete che ogni coPa cambia aPpetto*
,, ad un illante: la coltura non ha più nè i moti,, vi medefimi d’ incoraggiamento, ne’ i mezzi
,, medefimi per fruttare: non Polamente i voilri
„ prodotti hanno minor valore ren ale, ma ne
„ avete ancora una minor quantità; anzi vi ci
„ perdete inoltre da ogni parte; allora perchè
„ le rendite del Sovrano, e quelle de’ proprie„ tarj de’ fondi fi ritrovan più deboli, si dimi,, nuiPcono a proporzione le loro PpePe, per con„ Peguenza ci Paranno meno Palar) da diilribui„ r e , e minor numero d’ uomini occapati, ed
„ impiegati: il Commerrio ellerno non arrichi;> Pce-
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,j fce più una Nazione, anzi la impoverifce ; e
„ fe quello ¿¡Cordine continuale , g ugnerebbe
„ a rovinarla, ed a ridurla al n u lla.
„ Da quelle prime nozioni dobbiam conchiu„ dere che il Commercio elterno può eiTer cosi
,, nocivo, come può eiTer vanraggiofo; che la
,, fua utilità confide intieramente in quella che
,, appartiene alla riproduzione ; e che quella uti,, lità perciò rifulta non già dal Commercio pre„ d iam en te, ma dalla maniera con cui fi fa .
A maggiormente comprovare che gli ftudj
dell’ Agricoltura , e del Commercio non folamente polfono, ma devono ancora unirli, per
profperare 1* una, e 1* altro, udiamo come peni!
in quello propofito il Sig. C. G. Avvocato del
parlamento di Parigi ( a ) .
„ Dopo la fcoperta del Nuovo Mondo, die*
„ e g li, le Nazioni Europee fidarono la loro at,, tenzione le une più predo, e le altre piùtar„ di fucceflìvamente Copra le miniere , e Copra
„ 1’ introduzione delle ricchezze draniere . Ne*
,, tempi in cui viviam o , s’ è finalmente cono„ feiuto che la vera ricchezza confide nelle pro„ duzioni naturali dello d a to , e che nuede fo„ le polfono aflìotirare allo dato la forza, la po„ tenza, e la dabilità . Quindi deriva 1* atten„ zion e, e la protezione accordata all* Agricol„ tura. Quindi lo ftabilimento di quelle com„ mendabili Società, il cui obbietto è quellodi
„ didruggere le pratiche groffolane, materiali, e
„ infruttuofe dell’ Agricoltore , e di gu dare i
„ di lui lavori con una teorica rifehiarata dalla
„ fiaccola delle più infallibili efperienze ; equm„ di la libertà accordata al Commercio de’ grani :
N *
« li( a ) l e Commerce des V in i. Pag. 7. Not. i.
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3, libertà eh’ è defiderabile che fi ftenda uguaf„ mente Copra gli altri prodotti ; perciocché è
33 cofa evidente che la prima di tutte le ricchez„ ze in uno flato confitte nell’ eflenfione , nel33 la fertilità del terreno, e nella fua facile ef~
>, pofizione, così quanto alla falubrità dell’ C li„ ma relativamente alla m oltiplicazione, ed al
„ mantenimento dell’umana fpecie , come quan33 to alla facilità necefTaria per comunicare con
33 le più potenti Nazioni dell’ Univerfo .
„ Per mettere quefla bafe di tutte le ricchez33 ze in prodotto , v’ ha uopo d’ uom ini, bifo„ gna fpezzare la terra incolta, coltivarla, far
,, sì che il popolo Agricoltore raccolga più eh’
„ è poifibile, Copra il proprio bifogno; conviene
far paffare il foprappiù del bifogno ai popo„ li ftranieri, a’ quali può efier neceffario, e
» cambiar le materie che fi diftruggono con
,, l'u fo , come quelle che desinate Cono a ll’ ali
ai menro dell’ uom o, con quelle che refiflono
33 più lungo tem po, cornei m etalli, che ferven„ do a rapprefentare fe vere ricchezze , arrivano
33 con una felice finzione a raddoppiarleed atri,, phcarle. Ma quella teona diverrà forCe più
33 fenfibile col mezzo d* un paragone, benché
„ molto imperfetto.
„ Suppongafi, dice il N. A . , che due fratelli
33 alla morte del loro Padre dividano la comu33 ne Eredità . Uno di effi impiega il Cuo dana
io ro nell' acquiflo d ’ una poffl-ifione, la coltiva
,, con tutta la diligenza, e raccoglie il doppio
„ del Cuo bifogno : P altro fratello conferva il
» Cuo Danaro, e noi tocca fe non per compe„ rare ogn’ anno 1’ alimento neceifario dal fra„ tei lo Agricoltore. Il capitaledel fratello ozio>» fo diminuifee ogn’ anno; ed il fratello Agricol-

/
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j, ture con Io fpazio del tempo s* impoiTefia*
,, mercè il lavoro, del patrimonio del fratello
,, oziofo; a talché avrà egli Tempre la Tua pol„ felfione, ed altrettanto del fuo valore in con}> tante : e allora il fuo credito uguaglierà, e
,, forpaiferà fors’ artco il valore della fua polTef„ iìone, e del fuo danaro ; la fua carta rappre„ Tenterà 1* u n o , e 1* altro ; la circolazione del
„ fuo danaro, e del Tuo credito rapprefentato
,, nella fua carta lo faranno godere d’ una for„ tuna finta tre e quattro volte più confiderabi„ le di quella ch’ egli avrà realmente *
Bifogna conofcere adunque 3 che la fortuna
3, in beni fondi é incontraftabilmente la più rea-*
„ le 3 e la più ficura ; che tutte le altre fono
„ precarie, e paifeggiere ; e che Ü proprietario
de'fondi attrae fempre col tempo altre fortu„ ne - Tutte le antiche famiglie non fi fono fo„ ftenute che col mezzo dei beni fondi , ed in
„ tutte le famiglie del Regno ( di Francia ) non
ne ritroveremo forfè una fola che fuifiila da
j, quattrocent’ anni in quà , che non fia debitr ij, ce della fua profperità ai beni fondi ( a ) . Sic„ come però i fondi non acere beerebbero le for„ tune del proprietario, s’ egli non potefie venj, dere, 0 cambiare il foprappiù delle fue derra^
„ t e . così uno Stato Agricoltore non potrà giam,, mai arriCchirfi a fpefe degli altri Stati 3 fe
„ non fa a quelli paitare il foprappiù delle fue
„ derrate . In quello genere la buona Politica
„ d’elio Stato fembra la medefimacon quella del
N 4
» buon
-

___________~

__________ -4

( a ) Ciò fi verifica in tutti i Paefi , dove la
proprietà de’ tondi è protetta dalle le g g i, ovvero
dov’ è vincolata da Fideicommilfi , 0 da ragioni

Feudali,
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„ buon Padre di fam iglia, che vende ogn’ anno
, , quanto gli fopravanza.
»> La libertà adunque di afportar le derrate è
„ la fola che afta fia ad aflìcurare la forza , e
„ la potenza di quell* impero che l’ accorderà,- e
•> quello è il mezzo più infallibile per accrefce„ re la popolazione ; egli vuoterà le miniere
3, del Potosì, e del Perù medelìmo , perchè le
„ miniere fi vuotano, e la terra è inefauribile ,
3, ne ricerca che d’ eflere coltivata per produrre;
a, e con quanto più di cura verrà coltivata, tan„ to più produrrà, e la fua fecondità farà mag„ giore fe
Ma udiamo da un celebre Avvocato del Par
lamento di Parigi quanto la libertà del Com m er
cio de’ grani ferva ad aflìcurare la vera abbon
danza . Intereflante è affai quant’ egli francamen
te fcrive in quello propofito , e fono certo che
farà letto con p iacere.,, Traiano, die*egli ( a ) ,
„ quell’ illullre Imperadore che meritò d* eflere
„ paragonato al nollro immortale Enrico IV. ,
3, fu i! primo Sovrano che abbia comprefo, che
„ la libertà intiera del Commercio delle Biade
„ poteva fola aflìcurare una inefaufta abbondan„ z a . Egli volle che la derrata più preziofa foC„ fe così libera, com ’ è l’ a ria , e l’ acqua, per3, che la riputava ugualmente neceflaria.
„ Quello faggio ardimento non andò guari
„ che fu compenfato . Una pronta efperienza
3, diede a vedere che la fua Politica era tanto
3, più fa g g ia , quant’ era Hata aflurda , e crudele
„ quella de’ fuoi preceflòri . La più fertile delle
„ Provincie dell’ Im pero, 1’ Egitto , che fi chia___
», ma( a ) Htftoire des dévolutions de /’ Empire Romain per M. Linguet jivocat <iu Tarfement.
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mava il granajo dell’ Italia, provò una fiqcità
che vi cagionò, come Tempre fuccede in quel
P a efe , una generale (Ieri 1ita . Appena il avvide l’ Egitto di quello, non ebbe uopo , per
ottenere il necelfario foccorfo , che di quel
tempo che ci volea per far fapere a Roma il
bifogno in cui fi ritrovava.
„ Roma infatti , quella delia che fino a quel
„ tempo avea vuotato P Egitto , divenne la di
,, lui iperanza; e versò ne’ porti di Alelfandria
„ piu biada di quello che in altro tempo ne
„ avea trafportata. Parve che non avelie notifi,, cato la fua carellia , che per fomminiftrare
„ una occafione onde mollrare quant’ era facile
,, il riparamela: l’ inquietudine diede luogo alla
,, riconofcenza : i raggiri degl’ incettatori , che
„ aveano già teli i loro lacci in ogni Provincia,
„ rimafero fconcertati ; e 1’ unico effetto d’ un
,, male così terribile fu quello d’ affliggere quel
,, picciolo numero d’ uomini barbari , che fotto
„ un altra amminiftrazione avrebbero profittato .
,, Quello principio cosi ammirabile , e così
,, utile fu intanto trafcurato dai fecoli pollerio„ r i; e non rellarono intanto punto meno invi„ luppati ne’ loro pregiudizi , foprattutto in Eu„ ropa i Governi , che pofero,degli ollacoli all
„ abbondanza e s’ ollinarono nell’ abbandonare
„ con precauzioni infenfate la vita de’ loro Po„ poli nelle mani di coloro, che non conofcono
/ „ altro valore che quello dell’ oro. Non fonoan„ cor paffati dugento anni che gli Ollandefi , e
3, poi gl’ Inglefi hanno fatto di nuovo comparir
3, quello lum e, che da Trajano era flato inulti3, mente moftrato al genere um ano.
„ Noi medefimi non P abbiamo ricevuto che
„ tremando; fuififtono ancora in una gran parte
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s, della Nazione i fofpètti , e le diffidenze che
„ ne hanno per così lungo tempo fofpefo i’ ef„ fetto; e fi può fors’ anco temere che al primo
„ finiftro, cui diano occafione o il dtfordine del,, le ftagioni, o il maneggio di quegli i'piriti che
,, ritrovano la loro gioja ne* difaftri della lor
>y P atria, il Miniftero intimidito ritratti il bene
„ che ha fatto. Sarebbe cofa affai dolorofa che
3, quefto palio indifpenfabile venifTe col proce3, der del tempo contraffatto, e che le follecita3, zio n i, coperte con lo fpeziofo manto del ge3, nerale interefie, giugneflero a prevalere al ve33 ro interefTe pubblico , il quale richiede che la
„ più perfetta indipendenza nel commercio de’
3, grani fia Tempre riguardata come il primo
3, principio della Politica , ed il privilegio più
3, preziofo della Società 5C
Non poteva fe non un Avvocato di tanta ri
putazione con quella franchezza che alla fua no
b ile , e privilegiata profeffione viene permeila ,
decidere una quiftione che tuttavia fi dibatte ne’
Gabinetti de' Principi ; e che potendo eifer prefa
in tante, e fi diverfe v ille , deve produrre Tem
pre diverfe, e irreconciliabili opinioni . Effendo
infatti diverfi gl* intereffi delle N azio n i, diverfe
le fituazioni de' Paefi ; alcuni effendo foprabbondanti di prodotti, ed altri fcarfi ; variando più
in uno che in un altro le'ftagioni , ed effendo
incerte le raccolte , non vi farebbe forfè rime
dio più certo per garantire tutta P Europa dalla
careftia, di quello che tutti i Principi conveniffero fra di loro per accordare una perfetta liber
tà al commercio de’ grani, e 1* efenzione da ogni diritto così d’ introduzione , come d' afportazione. Perciocché non effendo mai univerfafe
nè l’ abbondanza, nè la careftia, ed effendo tut-
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ti i Paefi foggetti a così fatte vicende , tutti vi
ritroverebbero e nell’ une , e nell’ altre le lor
convenienze , e la loro falvezza
ed in quella
concorrenza vi ritroverà Tempre il maggiore van
taggio quegli che farà più induftriolo.
Quindi è che io fon perfuafo che fe 1’ Imperadore Trajano non folte flato Padrone d’ una fi
g*an parte del Mondo , forfè non avrebbe per
meila una libertà così eftefa . In queilo propofito conviene che i Principi o ne dilatino , o ne
riflringano i confini , fecondochè più o meno
proporzionata alla lor fituazione , ed a’ loro interelfi credono che fia la libertà del Commer
cio : nè 1’ efempio di Trajano può fervire a ita—
bilir una malTìma, che fi renda utile a tutti gli
Stati . Lo lleiTo dicafi della Legge formata da
Carlo V. dopo di aver debellato i Turchi , con
la quale così prefcrive : „ Noi non abbiamo al,, tro penfiero che di fottrarre i nolìri fudditi ,
5, e vaifalli di quello Regno delle due Sicilie da
tutte le opprefiioni , eilorfioni , e indoverofe
,, efazioni. Vogliamo confervare i nollri VaiTalli
„ nella libertà di contrattare, e di commerciarcy
}, e perciò comandiamo che fieno liberi di com3, perare ciò che lor piace, e quanto, e come ,
„ e dove, e tiftto quello che vorranno , e ven3, d erlo, ed eftrarre ogni cofa , fecondochè loro
3, ne vien voglia ( a ) **
Fu accennata, ed applaudita quella legge dall’
A b . Gencvefi che cosi lafciò fcritto ( b ) : „ L a
,, grandezza de’ Grandi è follenuta , ed alimen,, tata dall’ Agricoltore, dal Pallore , dal Filato
ci t e ,
( a ) Tragmat. Caroli V. inter Confiit. Regni Sicil. Tag. 52V
( b ) Lezioni i^rc. Far. I. a c, 64.
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s, re, dal Teflìtore , dal M ercatante, dal Mari„ najo , dalle Arti in fomma che mettono in
„ valore la terra , e il mare . Dunque ella fía
„ tanto più grande, quanto vi farà più di uomi„ ni impiegati alle Arti r e quanto più quelle
„ Arti fioriranno . Ma le Arti non fiorifcono ,
,, dove non fi lafcia quella libertà agli A rtefici,
„ di cui parlò magnanimamente 1' Imperadore
„ Carlo V. Q u ell’ opprimere lo fpirito de’ Conta„ dini, de'Pallori , degli Artiili ; quel velfargli
„ per ogni dove ; quell’ attraverfare d’ oftacoli
„ inoperabili il Commercio , è a penfarla drit„ t a , indebolire i fondamenti della propria gran„ dezza. Vi può eifere più lampeggiante verità?
,, Pure nelle Capitali di tutti gli btati trovere„ te di m olti, che vivendo delle loro rendite,
„ vilipenderanno tutte le A r r i, e gli A rtiili; ri„ putandoiì ficuri in mezzo al loro contante per
„ ignoranza di fapere che" non vi fon rendite ,
„ nè contante dove non vi è dell’ Arti , e che
,, il denaro non vi è , o non vi vai nulla , dove
„ non rapprefenta nulla , eiTendo tutta la fua
,, forza quella di rapprefentare ic
Giuitiifi ! e fono le rtfleilioni di quello dotto
Filofofo. Confeifo però il vero che nel vedere da
lui riffcrita così fenza eccezione veruna quella
Legge di C a rlo , dubitai ch’ egli avelie prefo un
grave errore, fé (lato folle perfuafodi quella pie
na , e illimitata libertà di Com m ercio, la qua
le farebbe aiTolutamente , e irreparabilmente ro
vinata per ogni P aefe, per quanto doviziofo, e
potente egli folfe; il che non è difficile a dimollrarfi . Ma il N. A. era illuminato abballanza,
ed area una giulla idea delio fpirito, e della
libertà del Com m ercio. Ecco pertanto come fi
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ipiega egli ileffo ( d ) ; , Si vuol diilinguere il Fi„ ne del Commercio dal fuo Spirito ; il fine è di
„ promuovere, ed alimentare la popolazione, ed
„ i comodi della v it a , con aumentare, e miglio„ rare le forgenti onde derivai! il foilegno. E per„ che le forgenti ondefgorga il foilegno delle faj, m iglie, fono le Arti primitive, e lem anifattu„ r e , quindi è che tutte le Leggi del Commer„ ciò vogliono eiTere indirizzate ad alimentare ,
„ dilatare, e migliorare quelli fonti delle pub„ bliche, e private ricchezze. Quando il Com„ mercio è faviamente e amorevolmente a que„ ilo modo regolato, per tre ragioni aumenta
„ la popolazione, e i comodi della vita. I. Per,, che fommimftra da vivere a più perfoae, e
,, rende più facile il mantenimento delle fami„ g lie . II. Perchè impedifee e arrella la diferzio„ ne de’ C ittad in i. III. Finalmente perchè vi ri„ chiama de’ foreflieri ic
Perchè poi lo fpinto del Commercio polTa fvilupparfi, dar moto e vigore alla Nazione che lo
intraprende, approva 1’ Ab. Genovefi i principi
del Sig. M elon, cioè a dire che le due gran vetti die follengono il Com m ercio, fono protezio
n e , e legittima libertà. Quella infatti è neceffaria affinchè fia rifpettato dalle altre N azio n i,
e non ritrovi impedimenti nel fuo corfo; ma
niente fi richiede maggiormente dal Commer
c io , quanto la legittima libertà; e coll’ accen
nato Sig. Melon afferma il N. A. che in ele
zione gli è più neceifaria la libertà , che la
protezione, perchè avendo libertà s’ ingrandifce,
e fi protegge da fe medefimo, ma fenza liber
non può ingrandirli. Quindi dopo di avere mter-
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terpretata quella libertà per rifpetto ai differen
ti G overni, così feri ve ( < » ):„ Vi fo n o degli
„ a ltri, i quali per liberta di Commercio inten„ dono un affoluto potere ne’Negozianti di elirar„ r e , e immettere ogni torta di mercanzia, fen„ za niuna refìrizione , legge , e regola . Ma
,, quella libertà , e pmttollo licenza non lì tro,, va in niuna Nazione d Europa , ed è con„ trana alio fpirito medefimo del Com mercio.
,, Le nazioni tra le quali il Commercio è piò
„ florido, quali fono gl In glelì, gli O llandefi,
„ e i Francefi , hanno oppoffe delle grandi re„ Unzioni allo introdurre , ed ellrarre delle
,, m erci. Certe rillrettezze tanto c lontano che
„ ferifeano io fpirito del Com m ercio, che anzi
„ effe fono neceffane ad anim arlo. Introdurre
„ delle derrate o manifatture, che fcoraggino 1*
„ interne, fpiantando i fondi del Com m ercio,
„ potrebbe dirfl libertà di Commercio? Ellrarre
„ delie materie prime ch a poflono lavorarli nel
„ paefe, è annientar I’ Arti , e con ciò la ma„ iena del commercio . Anche 1* ellrazione di
„ certe derrate fi può fommettere a delle leggi:
„ perchè il commercio dee fervire allo Stato ,
„ non lo Stato al commercio . . . . La libertà
„ fenza regole è fempre perniziofa così nelle
„ perfone , come nelle C ivili Società . N elle
„ perfone. , perchè la mena a tutti gli eccelli
,, delle paflioni; e nelle Società, perchèportan„ do gli uomini al folo intereffe perfonale o dc„ m ellico, corrompe in mille mòdi il ben pub„ blico. Perchè , foggiugne in una nota ( £ ) ,
„ non è da conionderfi l’ utile del Mercante con
„ quélf a ) a c. 244.
( b ) lS[ot. a. a c. 245.
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„ quello dello Stato . Può arricchire il Mercan„ te , e rovinare lo Stato.
„ Finalmente per libertà di Commercio non
„ fi dee intendere quella di efler permeilo a N e„ gozianti, e agli Artiili il trafficare, e lavorare
,, fenza nefiuna regola di mi fura , di pefi, di
„ pubblici impronti ; per le quali regole le Arti fi
„ mantengono nella lor perfezione, e follienfi
„ la fede pubblica , onde il Commercio torna
„ in utilità dello fiato. Imperciocché il Com„ m ercio, ficcome parte dell’ ordine pubblico,
„ e del corpo Politico, debb* efi'ere fottopoflo
„ alle leggi dei tutto, e fervire all’ ingrandi,, m ento, e confervazione della Civile Società .
„ Ma perchè quello avvenga c o s ì, fa mefiieri
„ eh’ egli fia ordinato al pubblico bene, non al
,, privato} affinché la fua utilità fia utilità di
,, tu tti, e non già di una particella del corpo,
J} quali fono i negozianti. Ora quello fi ottiene
,, fottomettendo le m aterie, derrate, manifattu„ r e , e arti a certe regole , e tutti i contratti
„ a delle leggi fiabili. Perchè quelle le g g i, e re„ gole mantengono la perfezione delle Arti , la
„ loro ftim a, e il credito, il quale è V anima
„ del Com m ercio. E di qui è che sì latte leggi
,, in niuna parte fi offervano piu rigorofamente,
„ quanto in quelle Nazioni che hanno piu gian
^ traffico: e il loro rilatfamento è certo fegno
” del decadimento del Com m ercio“
Non v h a , chi meglio del Sig. Melon abbia
dimoftrato la preferenza che fopra tutte le A r
ti deve darfi all’ Agricoltura, fingolarmente le
riguardili quella rifpetto al Com m ercio. Imper
ciocché il primo ed il piò efienziale ramo di
Commercio che arricchir polla, e felicitare una
Nazione che lo protegga con provide Leggi , e
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quello delle proprie derrate, e principalmente
de' grani. Sopra queft’ argomento infatti verfa il
primo Capitolo del fuo celebre Saggio Politico
fopra il Commercio.
Suppone egli tre o quattro Ifole in quello mon
d o , ciafcuna della medefima eftenfione , abita
ta da un uguale numero d’ uom ini, e che non
abbia finora prodotto che una fola fpecie di der
rata la più propria al fuo fondo, una per efempio di biada, una di lin o , una di lana & c ., ed
una di bediame: ed oltracciò egli fuppone la me
defima quantità d’ uomini impiegati al lavoro,
ed una raccolta fufficiente *al provedimento del
le quattro Ifole. Prima d’ ogni cofa ne rifulta
evidentemente un Commercio neceiTario in ma
niera , che ciafcuna Ifola riferbandofi la quanti
tà fufficiente della fua derrata, cambierà il re
do oer avere la fua provigione delle derrate dal
le altre Ifole; che i bifogrti, ed i cambi faran
no eguali ; e che per confeguenza la bilancia del
commercio farà eguale.
Ma fe una delle Ifole fotte coltivata abbaftanza per avere e la provigione di ciò che crefce nelle altre Ifo le, ed una foprabbondanza di
quella derrata che ad effa manca; il N. A . fa
un prefagio della rivoluzione che dovrebbe fuccedere nella Politica, e nel Com m ercio.
In fuppofizione che foiTe quella 1’ Ifola della
biada, poiché le tre Ifole non polfono darne
fen za , quindi è che il primo movimento di ciafcun abitante farà d’ abbandonare le fu e Ifo le, e
d’ andar a lavorare nell’ Ifola della biada per
avere il fuo nutrimento.
Ma fe qued’ Ifole intendono bene il loro interette, e fe il loro terreno non fomminidra ad
effe biada fufficiente, effe coftrigneranno l’ Ito
la
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la della biada a feminare la quantità neceifaria
per nutrirle in cambio della loro derrata la cui
coltivazione le farà interdetta ; e dopo di eiferfi
lottomeffa a quelle condizioni , ella non può infringerle che con una rivoluzione da punirli con
la perdita della fua libertà .
E quello è , dice il Sig. Melon , il diritto na
turale e primitivo delle N azio n i, fecondo il qua
le il diritto d’ una Nazione particolare cede al
diritto delle altre Nazioni infieme; come il di
ritto di una fam iglia, o d’ una particolare perfona cede a quello della fua N azione.
Se 1* Ifola della biada per la fua fituazionej
e per altre circoilanze fi ritrovaife in ìllato dì
refiftere al primo impeto delie altre Ifole; la fo
la forza della fua derrata le fottometcerebbe •
N ella fuppofizione che una delle altre Ifole
averte un iuperfluo della fua propria derrata , e
fufficientemente quello che crefce nell’ a ltr e , il
fuo vantaggio non farebbe così grande quanto
quello delT Ifola della biada, perchè le altre
derrate non fono affolutamente neceifarie alla
Vita , e le Ifole interefiate avrebbero il tempo
di prendere delle mifure per foggiogarla, o per
coilringerla all’ eguaglianza del Com m ercio; ma
nella careilia di grano fe il rimedio non è pron
to , tutto fi sbanda ; Un Arm ata in cui manca
il pane, non conofce più difciplina;, così la
„ biada ( conchiude il N. A. ) è la bafe del Com m ercio, perch’ egli è il foilegho necertario della
3, V ita , e la fuaprovvifione dev’ eflere il prim o
„ obbietto del Legislatore
T ale è il fentimento anco dell’ Autore che ha
Sviluppati gl’ intereifi di tutte le Nazioni dell’ EuO
ro-
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ropa relativamente al Commercio ( a )
„ La popolazione, die’ egli , e l ’agricoltura fo„ no la b a fe , ed il primo fondamento del Com„ m ercio; il Commercio per la parte fua ani,, m a , incoraggia, propaga la popolazione, pre„ Tentando ineeffantemente una moltitudine d*
)3 obbietti intereifanti , gli eccita 1’ amore del„ le comodità della V ita , il Juffo, l ’am bizione,
„ e finalmente tutti que’ potenti motivi che
3, fanno fare al genio i piu grandi sforzi per
„ inventare , per imitare , per perfezionare le
,, Arti u tili, e di piacere ¿che mettono la fpe„ eie umana nella più grande a ttiv ità , e così
3, moltiplicano all’ infinito le produzioni delle
„ A r t i , e dell’ induilria . Si deve ripetere m il„ le e mille volte quelle verità sì im portanti,
„ e sì utili benché affai note; che la popola„ zion e, l’Agricoltura ed il Commercio fono le
„ forgenti inefaufte dell’ Erario, ed il fondamen„ to folito della felicità de’ popoli, della prof„ perità , e della potenza dello Stato
Mi rella da fare un confronto tra i noftri A gricoltori, e gli Agricoltori Inglefi. Le produ
zioni delle terre dell’ Inghilterra fono frumento ,
Legala, orzo, ed altri grani, che fono prodotti
anco dalle noftre ; ed oltre a quelli abbondiamo
di grani m inuti, e fpecialmente del grano T ur
c o , che ad effi manca, ficcome manca ad effi
L o lio , ed il vino : noi abbiamo una lunga Pri
mavera che ci dà il preziofo prodotto della Se
ta , il quale sì per conto del poco fpazio di ter
ra che occupano i Mori , come per conto del
maggior fuo valore, deve tenerli in molto mag
gior
(a.) Les interefis des Imitions de V Europe
Parte Prima Cap. VII. c. 155?,
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gior pregio della lana, per cui conviene agl’ Inglefi lafciare incolte i/nmenfe campagne . Se adunque fi avelie a ca.colare dal valore de’ pro
dotti, chi non deciderebbe che lo fiato de’ noftri
Agricoltori non folle incomparabilmente più fe
lice di quello degli Agricoltori Inglefi ? E pure
la loro forte è Totalmente d iveria. Quelli vivo
no con tutto il com odo, e molttlfimi ie ne con
tano che hanno qualche migliajo di ducati di
rendite proprie: i noftri tutti mtferabili, e cari
chi di debiti
pochiflìmi ne abbiam che poftedano qualche pezzo di terra ; e chiamanfi beneftanti coloro che fon fenza debiti
ed hanno
provvifione baftevole a faziarfi di pane tutto 1’
anno. S’ io folli chiamato a dire il mio parere
fopia quefto fenomeno , ed a produrre la cagio
ne di così^ fatta differenza che non par veriifimile , benché veriilìma, io attribuirei la profperità
degli Agricoltori Inglefi non folamente all’ ufura che ad efiì rendono le fpefe fenza mifura che
fanno nella coltvazione de’ loro campi , ma a
quella felicità, ed eftenfone ancora di commer
cio che ha quella faggia Nazione fondato fopra
tante provide leggi , delle quali ho parlato più
volte nelle mie Lettere. Comunque fia però egli
è certo, che l’ Agricoltura unita al Com mercio,
è come abbiam detto, la forgente della profpe
rità degli Stati ; e che per confeguenza quegli
Stati ne’ quali i Sudditi più illuminati formano
di qu ella, e di quefto un foggetro delle loro ap
plicazioni , faranno i più ricchi , ed i più for
tunati .
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Dìmoftrafi quanto contribuita alla felicita e ric
chezza degli Stati il promuovere oltre l' ,A gri
coltura , ed il Commercio anche quelle Manifat
ture che più riufcir poffono in ciafcun Taefe ;
e fi da a vedere il merito anche in ciò degli
Stttdj delle Accademie a tale effetto infiituite.
Sfervano i dotti Sozj di Berna ( a ) che nel
Secolo pattato avea la Francia adottato co
m e un principio incontraftabile che le manifat
tu r e , ed il commercio formavano le grandi forgenti della ricchezza , e delle forze d’ una Na
zion e . Fecero per confeguenza moltittìmi rego
lamenti i Francefi, co’ quali fottopofero alle ma
nifatture di Seta, ed a’ ricamatori la coltivazion
della biada ; cioè a dire di quella derrata eh’ è
fopra tutte le altre quella di prima neceflìtà .
Qpefto pregiudizio , dicono eifi , fi fparfe per
tutta 1* Europa , da Pietroburgo fino a Madrid :
tutti i Principi , e tutte le Repubbliche fecero
a gara di formar delle nuove fabbriche : e T
em ulazione, e la gelofia fi palefarono nelle proi
bizioni , che offerifcono d’ ordinario all’ induftria
umana mille oftacoli, che caricano i Governi di
cure innumerabili , e che per lo fletto lor fine
fi difiruggono icambievolmente. Quando ( fieguotio gli fteflì A ccadem ici) l ’ efperienzadelle con' fe-
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feguenze neceifarie di queilo Mercantile Entufiafmo fece nafcere de' dubbj contro le regole
della ficurezza, fopra le quali s’ appoggiava , fi
ricorfe allora ai veri principi dell’ interette pub
blico, e s’ incominciò fidamente a’ giorni noftri
a convincerli , che le produzioni della terra irt
qualità di prima rendita, che paga il valore di
tutte le altre cofe di cui godono gli uomini ,
meritano a giufto titolo un’ attenzione di prefe
renza : che conviene prima di tutto che l'abbon
danza di quelli prodotti, e materie prime tra le
mani degli uni ecciti il bifogno negli altri , e
faccia sì che cerchino quelli di meritare una
parte di quelle produzioni per fe medefimi mer
cè il talento di prepararle , e perfezionarle diverfamente per l ’ ufo de’ primi proprietarj di que
lli prodotti, ovvero materie prime: che il com
mercio il quale non è che rinftrumento ovvero
1' agente del cambio de’ divertì prodotti grezzi ,
ovvero lavorati dagli uom ini, feguirà da fe lleffo 1’ abbondanza di quelli prodotti : che tutte le
relìrizioni non polfono che turbare più o meno
queilo cambio , e con ciò anco limitare la riproduzione delle materie prime: e che finalmen
te il progetto d’ ellendere il commercio fenza
aumentare la malfa de’ prodotti primi e tanto
chim erica, quanto inutile ,’ poiché il commercio
non confitte fe non nel cambio delle produzioni
fcambievolmente foprabbondanti al proprio con
fum o. Intanto quello fpirito di negozio conferva
ancora un imperio grandilfimo , e quali univerfale : ed è , foggiungono etti, alla moda pretto i
Sovrani lo ftabilire delle Fabbriche ; e quella emulazione de' Governi ha prodotto quello bene,
che gli ha renduti piu attenti fopra l ' induftria
de’ loro fudditi, fopra i modi d’ accrefcere lapop $
po-
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polazione ne’ loro Stati , ed in fine fopra la neceifità d'una coltivazione fenza impedimenti.
Per un altra parte, dicono elfi , fuififte predo
un gran numero di perione, che non vedono abbaftanza 1* influenza delle Arti fopra le derrate ,
una prevenzione egualmente forte , ed oilinata
contro le manifatture. Si rimprovera a quelle 1*
alto prezzo dell’ opera di mano , fenza riflette
re , quanto il rialzamento del prezzo delle der
ra te , che è una confeguenza del confumo , gi
ra a profitto dell’ Agricoltore, ed è per un’ altra
parte a temerli dalle fabbriche un troppo gran
de rialzam ento, che farebbe neceflariamente in
progreflo la loro rovina.
Si rimproverano inoltre alle manifatture i pro
gredì del ludo fenza confiderai che nella divi
sione ineguale de’ beni , il ludo può nafcere e
dilatarli appreflò una N azione, e che allora egli
cerca di Soddisfarli col foccorfo delle fabbriche
ftraniere , e con detrimento della coltivazione
del paefe.
Si porta ( continuano i N . N. A . A. ) affai
lungi 1’ obbietto dell’ influenza nociva delle A r
ti Sedentarie Sopra la Salute del popolo, fenza penfare che dalla mancanza di ajuti ne’ diflretti, il
cui terreno è poco fertile, e dalla privazione del
le prime comodità della vita non polfono deri
vare che delle confeguenze tanto funelìe alla
popolazione, quanto ne può apportare 1’ a ttu a 
zione ad una vita troppo rinchiufa ; e fenza pen
sare che in quello fecolo, in cui 1’ indudria gua
dagna così conlìderabilmente predò tutte le N a
zioni Europee , il povero Seguita 1’ occalione
del guadagno ovunque gli li prefenta, e che è
molto più vanraggiofo per la coltivazione d’ un
paefe dì farli pagar il confumo da quella povera
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eia ile di filatrici, e di teifitori, che di privarli
affatto di quella porzione di popolo fovente trop
po poco filmato.
Noi fum o per appunto in quello cafo. Nella
ilelTa Lettera del Tom o VI. ho pollo in v illa ,
che la moltiplicaz one della Seta e
aumento
del prezzo portando annualmente una nuova ri
guardevole fomma di danaro direttamente m ina
no de* Villani ; quello danaro frutto d’ un induftria che poco o nulla toglie alle altre loro oc
cupazioni introduffe in effi un ìuffo che glielo
rapifee, avendogli innamorati delle villofe e fra
gili manifatture llraniere ignote alle pallate età
che fi contentarono delle proprie, efem plici ma
nifatture di tele, panni, e mezzelane . Il male
sì è fatto, e fi fà Tempre più irrimediabile^ per
chè non fu nè avvertito nè impedito. Inutili fu
rono i miei fuggerim enti, nè temo la taccia d*
arrogante nel rinnovarli; mentre benché io vi
va lontano da V o i, p en fo co n V o i, e come V o i;
e tutti i miei fludj hanno per oggetto i vantag
gi , ed il credito de’ nollri prodotti ;
„ Perchè è foave cofa a chi del tutto
,, Non è privo di fenno, il Patrio nido;
„ Che diè natura al nafeimento umano
,, Verfo il caro paefe ov’ altri è n ato,
„ Un non fo che d’ inufitato affetto,
„ Che Tempre v iv e , e non invecchia mai .
Nel rinnovare pertanto quelli fuggerimenti, fé
faranno afcoltati da chi può con grande e cer
to Tuo vantaggio introdurre quelle manifatture
così facili ad im itarli, e con fe lic e , ed inno
cente inganno abbagliare gli occhi imperiti de‘.
V illa n i, efollituirle alle llraniere, holaconfolazione d’ effer certo che ciò tornerà in benefizio
univerfale della loro llelfa vanità , per foddisfaO 4
re
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re la quale fi renderanno Tempre più indullriofi , e
laboriofi, ed otteranno il loro inrento quelli che
gli vorrebbero mortificati dall* indigenza ner
confervarli t a li.
Sono ormai quattro anni che pubblicai il féfio Tom o delle mie L ettere, e non furono for
fè lette da alcuno di quelli da’ quali aveva io
maggior premura che fotfero le tte . Ma letta al
meno aveller la feda dell’ indicato V olum e, la
quale nuovamente g l’ invito, anzi gli fcongiuro
a leggere. Chi fa che non s’ infiam m ale di defideno di far quello bene alla fua Patria alcuno
di quelli che meno ci pentiamo : ficuro qualun
que egli fia di parteciparne direttam ente, o> in
direttamente .
„ Studiofi ognun giovare altrui ; che rade ( a )
„ Volte il ben far fenza il fuo premio fia;.
Ma ritorniamo ai dotti Sozj di Berna.
di con elfi ( £ ) , d'opinioni così con
traddittorie non era fuori di propofito il proporuna queftione, il cui e fa me doveva fonrimimflrare 1’ occafione di mettere in tutta la fua
luce non meno gli eccelli de* due partiti „ che
i veri principi per conciliarli. Il Problem a è
quello.
Trovare le regole più ficure per combinare i pro
gredì delle Manifatture cogl' intercjft degli S e r i 
coltori .
6
Il filenzio di quelli che potevano darne la folu zion e, fi fondava fopra 1’ evidenza (follsfupernuita del Problema ; elfi riguardavano apparen
temente come un principio noto, che le fabbri
che aumentando il confumo fervono ai progref-
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fi della coltivazione, ficcome quella con 1* accrefcimento de* prodotti ajuta i progrelfi delle ma
nifatture ; e così è una contraddizione voler favo
rire uno di quelli obbietti a fpefe deli’ altro : ed
il più ficuro è , di lafciare all’ indullria degli uomini
il mantenere 1* equilibrio tra 1’ Agricoltura, e
le fabbriche , e d’ incoraggiare quelle due claffi di Cittadini utili piuttofto allontanando gli oflaco li, i quali ritardano la loro indullria, che
impartendo ad elfi con prodigalità de’ favori
troppo foggetti ad elfere abufati. Sarebbe defiderabile, dicono i N N . A A . che quelle nazio
ni folTero più diffufe.
Per noi la quellione è già decifa. Se lì confi
derà l’ antica Carnia; nè il nuovo nome che die
de Giulio Cefare a quella parte da noi abitata
che Friuli appelloifi, nè la divifione politica che
ne fecero i Principi che la dominarono, non difgiunfero mai gl' intereffi degli abitatori, nè il
loro neceffario, e fcambievolmente utile com 
m ercio. Se confideriamo lo fia to , la popolazio
ne della Carnia , l’ indole de’ fuoi Abitatori , e
tutte quelle circoftanze che nelle mie lettere ho
notate , ardifco dire lenza neifuna efitanza, che
in quelle due gemelle Provincie felicemente e
con indiifolubile legame fi accoppiano le manitatture, e i prodotti d’ una con la copia de’ pro
dotti dell’ altra. Se crefcerà la popolazione, c
p indullria de’ C arnielli, s’ aumenterà la popo
lazione ed il confumo de’ prodotti del F riu li, ed
il fuo commercio; e da quello deriveranno nuo
v i vantaggi alla C arnia. Con quell’ armonia cre
fcerà la fcambievole profperità.
Ma odano coloro , che inutili reputano le A d u
nanze inftituite a fine di promuovere 1’ Agricol
tu r a , le A rti , ed il Com m ercio, odano da un
fodelle
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folo di quegl’ Illuiìri membri che compongono
una celebre Società di quello genere, quali giufte maiììme fopra l ’ argom ento, che ora trattia
mo , fieno il frutto delle conferenze Accademi
che . L ’ altre volte da noi mentovato Sig. Auffray pubblicò un fuo belliifimo Trattato intorno
alla neceifità appunto di unire allo iludio dell’
Agricoltura quello delle Manifatture di prima
neceifità. Affine pertanto di ciò provare con
tutta la maggiore evidenza , ed affine di evita
re i paradoffi , e le affurdità , che alcuni hanno
avanzate intorno la preferenza che fi deve dare
all’ Agricoltura fopra 1’ induilria , e ridurre le
cofe al vero punto di villa fotto il quale devo
no confiderarfi , fi vale degli efempj della Storia,
onde provare quanto uno Stato puramente A gri
coltore fia povero. Nei falli dell’ Impero degli
Egizj fi ravvifano que’ popoli nella loro origine
unicamente occupati nell’ Agricoltura vivere nell*
ofcurità, ed in una fpecie di p overtà. Abbiamo
per così dire fotto gli occhi la Polonia, che ci
dimoftra quanto le rendite dell’ Agricoltura fono
deboli fenza il foccorfo delle manifatture ; altri
popoli al contrario hanno goduto delle più gran
di ricchezze, e fono fiati tenuti in grande confiderazione: i Fenicj, quafi tutte le Repubbliche
della Grecia , i primi abitanti di Marfiglia & c.
non furono agricoltori ; ed ai noftri giorni l’ OIlanda, Genova, Ginevra & c. fono popoli pura
mente induilriofi , ricchi pel folo commercio d*
E conom ia. Senza internarfi adefaminare la que
stione per iftabilire qualeiìa il ramo di commer
cio più fruttuofo, fe quello dell’ agricoltura, o
quello delle manifatture, ed a quale aveffea darli
la preferenza in cafo di dover fcegliere, il N . A ,
non vuole portare più in là i ’ efame : ma egli
ofifer-
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oiferva intanto, che lo flato che potrà riunire
quelli due primi rami di commercio , che fapra
egualmente incoraggirli , fenza prediligere pui
T uno, che 1’ altro, ed unirvi la navigazione,
avrà una riufcita che nefluno potrà impedirgli 11 gran commercio, die’ e g li, deve la lua eltenfione, e i fuoi progredì alla navigazione, e nelfuna cofa può procurargli de* vantaggi che pol
lano paragonarli a quelli ch’ egli riporta da tale
afportazione ,, Egli e dunque collante, conchtude il N. A ; che non fi può trovare un gran
5, commercio che dove v ’ è una grande naviga„ zione . Quelli primi agenti ( fegue elio ) li
nutrifeono e fi follengono reciprocamente , m* la
„ bafe delle loro operazioni , / edanone egual„ mente fondata fopra 1’ Agricoltura, e fonra le
manifatture di primo bifogno, non avrà che
„ una efiftenza debole, vacillante , e fopra la
„ quale non fi potrà mai contare.
„ Applicandoli poi, fegue il N . A ; apphean„ dofl nello fteffo tempo allo Audio dell’ Agri„ coltura, e delle manifatture uno flato agri”, coltore e marittim o, è ficuro di tener ben
” prefto un rango dillinto predo le Nazioni che
” fanno il maggiore commercio. L’ Agricolto” r e , ed il manifattore fono due dadi d’ uomi„ ni che poflono lìngolarmente illum inarli, che
” fono fempre vilfuti lontani gli uni dagli
a ltr i, e che molto importa di riapprodìmare.
yf Le manifature di primo bifogno fono quelle
l, che unicamente dipendono dall’ Agricoltura ,
” che da effe riconofcono tutte le materie che
„ le alimentano, e quelle il cui-prodotto e inva33 riabilmente per ufo di tutti gli uomini. La
„ lana , il lino, il canape, ed il cuojofonoien, za contraddizione i rami m aggiori, le colonne
» che
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„ che fomentano il commercio di primo bifo^
,, g n o , che è immutabile indipendentemente da’
„ tem p i, da* luoghi, e dalle circoftanze,• ed il
„ cui corfo non può elfere mai fofpefo dai più
„ grandi otlacoli, non che rallentato. Quindi
« è che quello commercio è affai più preziofo
„ che quello di luffo che dipende da tutte le e o 
ni fe di cui quello nulla ha da tem ere. Tutto ciò
„ eh’ è relativo al commercio di primo bifogno,
,, deve efferci tanto piu caro, quanto molti ferri
si brano accordarli nel rigettare il commercio di
„ lu lfo, e danno delle lezioni ben v i v e , ben
,, prelfanti ai popoli che contano un poco trop
pi po fopra il prodotto fragile di quella parte
„ d’ indullra. Le Nazioni dell’ Europa non co„ nofeeranno adunque giammai cheimpoverifeo« no per arricchire i popoli dell’ A fia , i quali
„ non danno che bagattelle per oro che tanto
„ colla loro di fatica ad averne, e che è per„ duto fenza fperanza che ritorni ? Se l ’ Europa
,, cava aitai oro da certe contrade, la premura
„ d’ alcuni popoli che 1’ abitano, di trafportar„ lo in altre , dalle quali più non efee, è per
,, fentimento del N. A . una delle caufe princi„ pali di quello flato di diilìpamento , in cui lì
„ ritrovano alcune Nazioni fingolarmente attacca„ te al lulfo in quella parte del noftro globo.
,, Il commercio di primo bifogno elfendo quel„ lo che merita tutta l’ attenzione per que’ van„ taggi certi e continui eh’ egli procura , 1*
„ Agricoltura , le manifatture che ne dipendo„ n o , ricercano tutte le nollre cure , ma noi
„ non potremo giammai ottenere prontamente i
„ fuccelfi che delìderiamo, fe non fe riunendo i
„ lumi del manifattore a quello dell' Agricolto„ r e . Di fatto per mezzo foltanto del concor
» ro
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33 fo di quelle due dalli di uom ini, ed allorché

le cognizioni degli uni faranno quelle degli
altri, noi potremo godere abbondevolmente
93
delle
più belle materie prim e.
39
„ Il manifattore è il giudice delle materie pri
me che ci dà 1* Agricoltura ; quelle materie
33
fon
giornalmente fottopoile al di lui efame ;
99
egli
ne fa , per così d ire, la notomia ciafcu99
39 no ¡dante; le più leggiere differenze e tutti i
93 diverfi gradi di bontà fono rigorofamente ap33 prezziati dall’ uomo indullriofo, che fovente
conofce al tatto , e diflingue il prodotto d’una
39
contrada da quello dell’ altra; e quelle cogni
39
zioni certamente fono tanto proprie al mani
39
fattore , anzi ad elio talmente indifpenfabili,
39
che quelle fono fempre le prime eh’ egli ac39
q u iila , quando voglia diflinguerfi, e ricavare
39
i
frutti delle fue fatiche.
39
„ Il manifattore ha dunque una cognizione per
fetta di tutte le materie prime che ci dà I*
39
Agricoltura ; nè folamente di quelle che pro
39
duce
il fuo paefe, ma ancora di tutte le m a
33
terie ftraniere. Se importa però al manifat
33
tore di conofcere tutte le materie prim e, egli
33
importa
egualmente all’ agricoltore d’ avere la
33
medefima
eilenfione di cognizioni.
33
„ Se 1’ Agricoltore (continua ilS ig. Auffray )
33 conofcelfe il valore, ed il cafo che fi fa nel
33 le fabbriche delle materie di differenti paefi,
la preferenza che fi dà alle une fopra le al
33
33 t r e , egli potrebbe (ludiare, combinare, calco
3 3 lare quelle differenze, paragonare tutte quelle
produzioni con le fue , e fi vedrebbe sfor
33
33 zarli con attenzione maggiore ad ottenere la
non fi vedrebbe
33 più bella materia polfibile :
39 più lafciarfi condure da una cieca pratica, nè
33 ri33
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ripofare con negligenza fopra certi ¿¡icori! va
ghi , che io portano a dire , e crederé che i fuoi
prodotti fieno belli , e che fe non fono come
gli altri , ciò deriva dal proprio terreno che
noi comporta . Quella a dir vero è una fcufa
che può eiTere qualche volta vera in rigore ,
ma più fovente è aliai falfa j e fe 1' A gricol
tore avelie le/cognizioni che noi defideriamo,
egli farebbe /il primo a convenire che la fua
ind ff renza/, ed ipochi fuoi lumi fono la caufa de’ fuoil errori , e delle fue prevenzioni .
Noi dice , l’ A ; non temiamo di ripetterlo :
bifogna che 1’ Agricoltore conofca quanto il
fabbricatore la materia prima d* ogni paefe .
Se a quelle cognizioni egli umile quella d’ un
perfetto Agricoltore , cioè , s’ egli conofceife
cosi bene il tìfico de’ luoghi che ci fomminiilrano tutte le differenti materie , ficcome coriofce quelle del fuo proprio territorio , i fuoi
progredì farebbero fapidi, e la Nazione gode
rebbe affai preflo delle più belle materie . „ In
un vailo territorio, com ’ è il nollro, efpoftoa
tante fotta di temperature forno tanto più ob
bligati a fare, ed a moltiplicare i fa gg i, e le
fpertenze che fono ì mezzi , onde aver mag
gior ficurezza di riufcire in una infinità di occafioni dell’ ultima importanza.
,, Impiegare tutto il talento , dice il N. A . ,
nelle fpecolazioni fenza mettere mano a ll’ o
pera , quando fi può farlo con facilità ; egli è
un renderli più colpevole, che fe fi avelie ta
ciuto; avere delle ricchezze, conofcerle , palefarle a tutto il mondo, e non farne ufo , è
un caricarli di tutto quell’ odiofo onde fi difonora ''avaro , e di tutto quel ridicolo onde fi
adorna Io fciocco.,, Pare a me che convenga
mol-
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molto più a noi , che ai Francefi il rimprovero
che ad efll dà il N. A . , perciocché diamo in
fatti molto maggior prezzo ai prodotti ftranieri
che ai noftri, benché ne abbiamo , o fiamo nel
cafo d’ averne di sì perfetti , che potrebbero fovente meritare fopra quelli la preferenza.
Nella neceifità d’ unire allo ftudio dell’ A gri
coltura quello delle manifatture fe v' è qualche
parte fopra la quale importi approllìmare pronta
mente 1’ uomo induftriofo all’ agricoltore , egli è
nel lanificio . Nelle mie Lettere ho accennato
quanto quello fu florido nella noftra Città , ed
in altri luoghi. Credo per altro che non fareb
be difficile l’ introdurlo nuovamente , almeno di
quella qualità che fervir potefle pe’ Villani , e
pel baffo popolo , unitamente ad altre ftoffe di
lana , alle quali fi potrebbe unirne altre ancora
di lin o , e bambagia per foddisfare il luflò delle
Villane , ficcome ho altrove accennato . Ma le
manifatture che meglio converrebbero alla no
ftra Provincia, fono le ftoffe di bavella \ mentre
la decima parte della noftra Seta fi converte ap
punto in bavella, che fi vende al viliffimo prez
zo di foldi trenta in circa la libbra di pefo groffo : ed in bavella di più fina qualità fi converte
la decima parte delle fete che fi lavorano ne*
noftri ed ifizj.
La noftra fituazione , la qualità delle noftre
terre, la fcarfezza de' noftri pafcoli non permet
tono di nutrire numerofe greggie , che con le
loro lane alimentino de’ lanifizj ; ma la D ivina
Providenza ci beneficò d’ altri prodotti molto più.
preziofi, ne’ quali abbiamo pochi competitori ,
ficcome ne abbiamo moltiffimi più ricch i, e più
induftriofi di noi in tutti gli altri prodotti , ed
in tutte le altre manifatture. Pochi fono i paefi
in
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in tutta l’ Europa ( e la fola China tra tante Na
zioni abitatrici delle altre tre parti del Mondo
può vantarne come ho provato nel Secondo T o 
mo delle mie Lettere) che producano Sete , le
quali nelle loro fpecifiche qualità che fono no
biltà , e le g g e re z za , eguaglino le noftre : privi
legio del Clim a , e del fu olo, che neffuno può
rapirci . Tra i nollri Vini , fpecialmente il Picco lito , pollò dire per efperienze collanti, e fenza efagerazione , è accreditato per tutta 1’ Euro
p a , e nelle tavole più (ignorili, e più laute vie
ne preferito ai Vini di Francia , e pareggiato ai
più prelibati dell’ Ungheria : e quello pure viene
qualificato dal noilro Clima , e dal nollro terre
no . Quelli flelfi Vini diventano un utiliflìma
manifattura e nel lavoro delle vig n e, e nel pre
pararli in liquori , e tengono impiegate molte
perfone d’ ogni e tà , e d’ ogni fello.
Replicherò pertanto a voi , Illuflris. S ig ., le
fteife parole del Sig. Auffray a ’ fuoi Com patrioti.
,, N oi abbiamo effettivamente delle ricchezze
„ in nollro potere: e quelle fon tali che melfe
„ in valore con tutta 1’ intelligenza, e con tut„ te le attenzioni che m entano, potrebbero ba„ ilare, e corrifpondere a tutti i nollri bifognif*
Fino a tanto che noi non caveremo tutto il
profitto polfibile da’ nollri proprj prodotti, in va
no attenderemo de’ vantaggi dai prodotti llranier i; e ficcome non fiamo in illato di abbracciare
molti obbietti in una volra, malfime fe fono di
qualche importanza, e ricerchino quella attenzio
ne , e quella collanza che poco s’ accordano
col nollro carattere, così conviene che ci filTiamo almeno in alcuni di quelli che abbiamo in
noftro potere, e che confeguentemente c ’ impor
ta più di accreditare.
» Far
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j, Far valere i prodotti del fuo territorio ( fegue
„ il N. A. ) e col mezzo di faggi, e di efperi,, enze replicate m oltiplicarli, e nello fteifo tem„ po dare ad elfi il maggior grado di perfezione^
„ quelle fono le maniere che li prefentano troppo
,, naturalmente allo fpirito, perchè fieno adottate
,, da’ popoli apchei meno c o lti, e meno inftrutti
„ del valore delle c o fe . Ma vi fono ancora altri
,, doveri per i popoli bene inftrutti : perciocché
,, dopo aver data tutta la loro attenzione alle
„ produzioni del loro fuolo, fanno che devono far
j, gli sforzi maggiori per procurarli le materie
3, ftraniere che ad elfi mancano, quando tutte
„ le cure, e tutte le ricerche poflìbili non hanno
j, ballato a far sì che ne ritrovino il germe nel
„ loro proprio fondo if
I vantaggi, ed i fuccelfi che fi deve attendere
dai principi che abbiamo ftabiliti , fono gli ftelIÌ
per tutti gli altri rami di Commercio , che devo
no la loro efiftenza all’ agricoltura. Noi abbia
mo dato la preferenza al Commercio delle Sete ,
e de’ V in i, perchè quelli fono i due rami i più
fruttuofi j benché forfè i più negletti. Ma trop
pi fono i pregiudizi che conviene com battere.
La negligenza e 1’ infingardaggine : in alcuni il
tim ore, in altri l’ impotenza di fpendere: certi
riti introdotti in quella età , per cui è ftato fia
to vietato dal capriccio il converfare frequente
mente in certi tem pi, ed in certi luoghi contro
il vecchio coftume cotanto utile di trattare tra
perfone di condizioni diverfe, che trattenevano
infieme con una intima unione, e civile confi
denza , che nulla toglievano, e nulla davano ad
alcuno, ma confervavano la concordia, e lega
vano gli animi; condizioni neceiTarie per trat
tare gli affari N azionali: e mille altre falfe , t
P
no-

I

lié

U

t

il.

i t a’

Politica

nocive coftumanze parte antiche, e parte di nuo
vo introdotte recano u" fommo impedimento
agli accennati vantaggi che fi potrebbero fperare.
E* vero che dalle Accademie fono bandite le nuo
ve etichette, e fi unifcono i due ordini de’ C it
tadini nei promifcui Officj ; ma fono troppo ra
re quelle unioni per trarne quel profitto che po
trebbe fperarfi, fe foifero più frequenti.
Terminerò quello argomento con le ileife paro
le del Sig. A u flr a y .,, Infiftendo fopra la necef„ fità d’ unire allo ftudio dell’ AgricoUura quel„ lo 4elle manifatture che da ella dipendono ,
„ i vantaggi che ne devono ricavare i due pri„ mi rami del commercio d’ uno flato agricolto„ tore, fono troppo confiderabili, perchè non fi
„ facciano gli sforzi maggiori per dare a ll’ una
„ ed ali’ altre tutta l* cftenfione potàbile ; Per altro
,, non vi fono mezzi più ficuri , nè più pronti a
„ fpargere l’ abbondanza nelle nolire campagne,
„ e la gioja, e T attività nelle officine de’ noiiri
„ uomini induflriofi. Se le maniere indicate per
„ pervenire al gran bene che defideriamo, fono
Il fufficienti, vedrò col maggior piacere altri Cit9 ladini occupati nello fleffo obbietto, e fuggeH rime di migliori ; anzi vhapplaudirò con tut
ti quei fentimenti de’ quali può eifer capace
un uomo che ama finceramente la fua Patria“
” Neffuno conobbe meglio degl’ Inglefi i vantag
gi dell’ umone dell’ agricoltura alle manifatture
che da quella hanno il loro alimento . Quella è
la forgei^te perenne della loro prodigiofa opulen
za : tutti ì proventi de! loro commercio eflerno
vengono dagli occhi de’ loro più illuminati poli
tici riguardati come precari , e contingenti , co
inè lo è tutto il commercio d’ Economia.
Per n o i, altro per ora nè defideros nè fpero3
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fe non che fi procuri per lo meno d ’ introdurre,
e ftabilire quelle manifatture che occorrono, e
che affettano i noflri V illani, e fmungono ad elfi
tutto il danaro che hanno, e poffono fperare in
loro proprietà della feta .
Sarebbe in fatti fuperfluo il parlare qui per ora
della introduzione che farebbe utililTìma fra noi
di molte manifatture per promuovere il commer
cio eflerno, e non folamente delle manifatture
di prima neceffità, ma di quelle ancora che fer
vono al lu d o. Dirò foto a quello propofito, per
mettere in calma la fantafia di alcuni, che ri
guardano il lulfo come un male degli flati, ciò
che il più volte lodato Genovefj (a) lafciò fcritto affai giudiziofamente . „ Il Politico adunque ,
„ il quale nel governo d’ un popolo dee fempre
„ mirare al bene univerfale, non può riguarda„ re il lulfo come un male dello fla to , finché
„ fi contiene dentro i term ini, ma piuttoflodea
„ confiderarlo come un mezzo da propagare ,
„ perfezionare, follecitare le Arti , lo fpirito,
„ e la politezza della N azione, e dare da vive„ re a quelle famiglie , che non hanno altro
„ capitale , fuorché la fatica. Che fe vede che
„ il luifo devaflatore lì apprenda alle parti più
„ baife, benché non faprei concepire come ciò
„ poteffe avvenire, confento che allora il riguar„ di come graviffimo male , e fi ftudj di porgli
„ freno con qualche favia legge flatutaria : ma
„ fui fatto non dee afcoltare i malinconici , né
„ gl’ ignoranti degli affari pubblici , e del M011„ do , ma regolari! colla ragione del ben pub„ blico : la cagion poi la più corta che gli può
„ dimoflrare, fe il luifo é divenuto viziofo , o
P 2
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per eccedo, o per foverchia eftenfione, o per
foftenerfi di materie firaniere , è quella che
nafce dallo dato dell’ agricoltura, delle manifatture , e della diffufione del danaro ; imper3, ciocché fe 1’ Agricoltura , e le manifatture fi
3, trovino edere in buono fiato , e florido , gli
3, debbe edere manifefto che il ludo non è di
3, quelli che nuocono , ma fe le manifatture, e
„ l’ agricoltura fono in decadenza, fe la poltro„ neria è grande, e molti gli fciami de’ men„ dichi, e poveri, e va tuttavia crefcendo; pur„ che non fi fappia provenire da cagioni acci„ dentali, e paifeggiere , come farebbe una pe„ fte , una guerra, una careftia , un entufiafmo
„ Scc. fi vuol conchiudere, che quel ludo nuoce
„ al pubblico “
Non podòno edere più giufte le maflime di
quefto dotto Scrittore , il quale per altro fe foff e , mentre viveva , venuto a vifitare quelle noftre provincie , farebbefi avveduto che ben può
apprenderli il ludo anche alle parti più bade del
la popolazione, ed introdurfi tra i Villani medefim i; il che non fapeva concepire come avvenir
poteflfe. Poiché pertanto , ficcome anche altrove
od'ervai, ha fatto tra quelli ancora tali progredì
il ludo , e talmente fi è ftabilito , che inutile
forfè diverrebbe ogni legge a frenarlo , non che
a fradicarlo, quindi è ch’ io fono perfuafo che fi
potrebbe, anzidovrebbefi introdurre fra noi quel
le manifatture che fervir poflano a foddisfare
non folamente al bifogno , ma ai capricci de*
V illani, e del badò popolo, il cui ludo, benché
fia nocivo , per quanto fieno di bada qualità , e
di vii prezzo le manifatture, nelle quali fi disfo
g a , meno però di danno fenza paragone alcuno
prò•l
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produrrebbe , fe andaife a terminare quello sfo
go nelle manifatture nazionali.
Vi ricorderete, Illuilrifsimi Signori, del Cava
liere Symond Inglefe, che avendo cavalcato (a)
per tutti i più colti Stati dell’ Europa , venne
a vifitare la noftra Città di U dine, e fo che più
volte s’ è meco dichiarato memore , e grato al
le gentilezze che alcuni di voi gli hanno prati
cate . Vifitò egli una gran parte dell’ Iilria , a
della noftra Provincia , rilevò tutti i vantaggi
della noftra fituazione, e de’ noftri prodotti , e
pafsò a vedere fingolarmente il mercato che fi
tiene a Codroipo il giorno de’ S.S. Simeone , e
Giuda , al quale , come v’ è noto, concorrono
molti Mercatanti di U dine, le cui botteghe pom
peggiano per la ricchezza delle Merci , che a
mio credere è una manifefta prova dell’ impove
rir del paefe. R e ftò , e non lenza ragione , forprefo il Cavaliere al vedere in un mercato di
campagna tanta copia di merci anche delle più
preziofe di Francia, d’ Inghilterra, di Germania,
degli Svizzeri, e d’ altri paefi : le prefe tutte ad
efam inare, e non ritrovandone alcuna di nazio
nale non potè contenerli dall’ efclamare in faccia
P 3
a
( a ) Dico che ha cavalcato, poiché partì dall’
Inghilterra con un fervidore Inglefe, ed uno Fio
rentino: condufte feco due Cavalli per un Caleffe, ed un cavallo da fella, di cui egli per lo
più fi valeva feorrendo ogni angolo delle campa_
gne , per efaminare diligentemente ogni meno.,
ma cola che degna fotte di ottervazione ; per l a
qual cofa acquiftò egli una perfettìifima cogni_
zione di tutti i prodotti, della coltivazione, del^
le coftumanze, e del commercio di tutte le Na„
zion i, tra le quali ha viaggiato.
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a tutti gli aitanti: che razza di gente liete v o i,
che vi compiacete di tanta varietà di manifat
ture per abbellirvi , e non ne coltivate neppur
una fra voi /
A vea ben egli tutte le ragioni di così rimpro
verarci , e potrei io qui più cofe aggiugnere per
rifpetto alle manifatture di luflo di varie fpecie,
che fi potrebbero introdurre fra noi ; ma giacché
del lutto del bailo popolo parliamo contentiamo
ci di alcune rifleilìoni intorno a quello. Quanto
a me io porto opinione , che non elfendovi al
tro rimedio ad eftirpare ne’ Villani quella incli
nazion e, giovi il fecondarla, ma col T introduzio
ne di quelle manifatture , alle quali gli porta il
loro capriccio, e che fono di facile im itazione.
Non mancherebbe certamente il modo di farlo;
e fono tante, e così varie le manifatture di cui
parlo, che fi potrebbe con doppia utilità impie
gare ogni età , ed ogni fello , ed avrebbero in
che occuparli perfino gli ftorpj , ed i ciechi . E
pure fe fi eccettui la manifattura di tele , non
fé ne coltiva tra noi verun altra nemmeno del
le più baile, e più facili ad efeguirfi . Non cefferò mai di replicare ( e mel perdonino que’ po
chi i quali s’ annoiano delle mie repliche ) : le
noftre fete eifendo del numero delle più perfette
di tutta l’ Europa, hanno formato la fortuna , e
renduto emula dt Lione la Città di Vicenza. Con
le manifatture di feta doveva indubitatamente
arricchirli anche la noflra Città di Udine ; e vi
fu qualche fperanza che potettero dilatarfi , ed
accrefcerfi . Sono già noti àbbailanza i motivi
per cui ora fono quali interamente diftrutte fenza fperanza di riforgimento; e con infinito ranv
marico di chi ama la propria Patria abbiamo
veduto che ha perduto con effe la Città una
gran
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gran parte del popolo piu utile i confeguenza fu*
nella veramente a qualunque Stato , e che noti
può ripararli che proteggendo 1* agricoltura , le
A r ti, ed il Commercio , ficcome vedremo nel
Capitolo feguente.

C A P I T O L O IV.
Accennata la necefiita della popolazione per ren
dere felice, e potente uno fiato, fi tnoftra con.
le p ii approvate rifiefiioni di alcuni gravifim i
moderni Scrittori y eh' efia principalmente dipen
de dall' Agricoltura , delle A r t i , e dal Com
mercio .
* ir y Cofa Indubitata predò tutti i faggi uomig \ ni , che la gloria de’ Sovrani , la grand ezza, e la potenza d’ una N azio n e, ed il pri
mo fondo della robuitezza d’ uno Stato e la m ol
titudine delle fam iglie, la giuda popolazione . Se
1’ Arte pertanto di popolare è quella che deveu
ftudiare da tutti i Minidri di d ato , e fe le cu
re del buon Politico devono eiTer rivolte a conofeere, e adoperare que’ mezzi che contribuir poifono ad impedire tutte le cagioni fpopolatrio ,
egli è certo che tutti coloro, a’ quali è appog
giato dai Sovrani il Governo della N azione, de
vono ufare tutta l’ indudria per togliere dai Sud
diti 1* ignoranza dell’ Agricoltura, delle A r t i, e
del Com mercio, che la principale cagion può
chiamarli della (popolazione. Ora fe via piu at
ta non folamente a togliere una così fatta igno
ranza perniciofiflima, ma a promuovere ancora
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preflò di ognuno la cognizione di quelle forgenti dell’ umana felicità, polla darfi di quella che
viene aperta dalle dotte Adunanze di cui parlia
m o , lafcio che ne decida chiunque é difpoflo a
giudicare difappaifionatamente. Io intanto darò
a vedere quanti lumi abbiano fparfo iopra una
così importante materia a’ giorni noilri le ap
plicazioni di quelle Società che hanno prefo il
penfiero di faticare per comune vantaggio, e ri
ferirò al folito i fentimenti di alcuni fra gl* illu ftri, e benemeriti lor membri: giacché non
intefi mai di dir ccfenon da altridette prima di
m e , ne’ di arrogarmi il merito che hanno co’
loro lludj acquiilato tanti dotti Soggetti, delle
cui dottrine ho profittato; ma fidamente d’ iniìruire, e di convincere con la loro autorità, e
molto più coll’ eiempio loro, e con le lor maffime que’ pochi, i quali o non fanno, otrafcurano di leggere le utililfime Opere che da quel
li fono fiate pubblicate.
Incomincierò da alcune ofiervazioni efpofle dal
Sig. Ducarne de Trelon in una fua Diflertazione letta nell’ apertura della Società degli ami
ci della Patria di Madrid , nella quale fi dimoilra appunto, ch e,, la Popolazione non dipen3, de fidamente dall’ Agricoltura, ma ancora
„ dall’ induilria ( a ) . Io h o , dice il detto So„ z io , per lungo tempo meditata quella propofi„ zione per vedere in qual fenfo potrebbe effe„ re dubbiofa, e formare una queilione; ma
„ conferò che quanto più la efam inò, tanto più
3, la ritrovo non fola mente vera, ma molto al
„ di fopra dell' ellenfione che può avere.
«
„ Egli
( a ) Gazette du Commerce , de V Agricolture
dei finances. A n n . 1 7 6 8 , 2 7. Décembre.
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„ Egli è vero che non polfono eifervi in uno
„ Stato che tanti uomini, quanti 1’ Agricoltura
ne può nutrire; ed in quello fenfo la popola5J zione fembra dipendere unicamente dall Agri3, coltura; ma iìccome 1* Agricoltura nutrifce
3, gl’ induilriofi, e le altre dadi di uomini, co3, sì quelli danno all’ Agricoltura una vivinca„ zione eh’ effa non avrebbe fenza di quelli • Il
„ fuo prodotto lì confinerebbe allora alla fuflì” flenza de’ coltivatori ; e iìccome tanto vale 1’
3, uomo, quanto vale la terra, egli ne fegue
„ evidentemente che la popolazione non e che
„ in proporzione dei prodotti dell’ Agricoltura;
3, e medefimamente il prodotto dell’ Agricoltura
, fegue la proporzione della popolazione. Quin„ di ne vien ancora, che 1’ agricoltura dipende
dalla popolazione, come la popolazione dall
” Agricoltura; che P una e l’ altra fi prelìano
uno fcambievole foccorfo, e fi procurano de„ gli accrefcimenti reciprochi; e che per confe3, guenza quefla è una verità almeno economica , che la popolazione non dipende fedamen
te dall’ Agricoltura, ma ancora dall’ induftrìa
e da tutte le altreclaifi di uomini: la popola” zione in fomma, come il commercio, e le
” fabbriche, va d' un palio eguale con 1’ Agri
coltura f
Quella è la maniera con cui deve calcolarli
fopra il genere umano per unire con i dolci vin
coli della carità , e con le reciproche convenien
ze le differenti condizioni, onde reftino conten
ti gli uni degli altri ; gli abitanti delle Citta di
quelli delle campagne, i proprietär) de’ campi,
degli Agricoltori, e degli Artilli; gli Agricol
tori , de’ proprietär) de’ campi, e degli Artilli
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ancora; e quelli de* proprietari de’ cam pi, e degli
A gricoltori.
„ L’ Arte del’ Agricoltura ( dice aflfai bene
„ un anonimoeccellenteScrittore ( 4 ) altre vol„ te da noi allegato ) , ficcome le altre Arti
3, tutte , ricerca delle braccia, e quello deve ef3, fere fenza dubbio uno de' principali obbietti
3, delle Società d* Agricoltura. Elleno dimande3, ranno delle braccia al luiTo, delle braccia, e
„ e degli incorragiamenti all* amminiilrazione
„ delle finanze che può ritrovare in una favia
3, Economia , con che arricchire nel medefimo
a, tempo e 1’ Agricoltura, ed il pubblico tefo„ ro : dimanderanno ancora degli Agricoltori ai
„ ricchi proprietarj, alla Nobiltà o zio fa .............
„ e faranno conofcere quanto un uomo fia pre„ ziofo allo fiato , e quanto fa lfa , e ridicola fia
„ la maifima triviale; che fa perdita d’ un uo„ mo non è d’ alcuna confeguenza, perchè fe
„ ne prefentano cento altri a rim piazzarlo. Non
,, fi rimpiazza più un uomo che s’ è perduto ,
3, benché gli fi dia talvolta un fucceiTore ; ma
3, firmpre é una perdita per lo fla to , ed è p iù ,
3, o rnen grande fecondo il perfonal di lui me„ rito.- e però Tempre un valore di m eno, ed
,, un impoverimenro agevole a calcolarli. Con„ viene adunque animare le braccia, confervar„ le , e moltiplicarle c5
„ Neifun Governo, dice uno de’ più illumi„ nati Politici dell’ Europa ( b ) , neflim Gover,, no conofce meglio il valore degli uom ini,
„ quan(a^ Les Interefts des T>{ations (pc. Tom.I. pag.
1 7.
( b > Teflam. Volitìq. du Cbsval. Walpoole Tom.
T pag. 63 .
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quanto il Governo Inglefe. Tutti i vantaggi
particolari, e comuni potfìbili che rifultano
dall’ efidenza di un individuo di figura uman a , fono calcolati, e pefati nella bilancia della ragione dagli uomini di Stato . Elfi hanno
portata cosi lungi la fiaccola delle loro fpe*
culazioni in quedo laberinto, che non hanno lafciato angolo alcuno da efaminare“
Intende 1’ Autore che le conquide dell’ In
ghilterra nelle altre parti del Mondo, e gl’ un
ni enfi profitti de’ nuovi commerci non compen
dino le fpefe del mantenimento di tante flotte,
e molto meno la perdita di tanta gente ; onde
dopo di aver efpodi i calcoli accennati ; „ per
„ quale confeguenza moliruofa ( die' egli ) l’ In„ ghilterra va dunque a conquidere sì lungi, ed
„ a traverfo del mare che inghiotte due terzi
3 degli uom ini, e g li facrificaad una ambizione
„ così male intefa ! <f
Ogni uomo che parte dall’ Inghilterra per an
dare in altri Paefi anco fudditi dell’ Inghilterra
delia, viene calcolato in conto di danno ; ecco
una di quede partite in uno de’ foliti fogli pe
riodici Inglefi di cui fi dà l ’ eflratto nella Gaz
zetta di Com m ercio, e d’ Agricoltura di Parigi
( a)
Si computa che dall’ anno 1755. fino a
„ quedo giorno più di 25. mila giovani d’ ogni
„ forta di m edieri, e di profeflìoni fono dati ar„ rolàti per fervire nell’ Indie O rien tali, e non
„ ne ritornerà la vigefima parte . Se fi valute„ ranno a 500. lire per teda ( b ) che è il valore
„ ordinario di ciafcun membro utile iu uno da„ to ben governato, la perdita reale che ha fat
to
( a ) jLnnèt 176%. 6 . Decembre pag. 970.
( b ) Sono ducati Veneti correnti 92. incirca.
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,, to la Nazione in queili 14. a n n i, è di fette
„ milioni e cinquecento mile lire (rf) cf
Ma ritorniamo alle oifervazioni del noflro Au
tore „• Poifedere , die* egli ( b ) , un buon ter„ reno è fenza contraddizione il primo bene rea3J le d’una Nazione ; ma quello benenafcoflo nel„ la terra non efceche a proporzione delle brac,, eia attive che io cavino, lo lavorino, e met„ tano in movimento i fuoi principi produttivi .
a, Bifogiia dunque avere la fomma degli uomini
„ in ragione della quantità delle terre . L’ In,, ghi'terra godendo nelle dolcezze della pace di
,, quello vantaggio, la fua popolazione è proporj, zionata, o poca ne manca allefue poiTeiTìoni :
,, i fuoi fudditi fono liberi, o credono d’ eiterlo :
,, non importa; elfi fi credono R e fopra le loro
„ terre ; incorraggiati dalla loro pretefa indipen„ denza mettono tutta la loro cura nel farle va„ lere ; liberi dalle veiTazioni e dalle inquietu„ dini che gli agricoltori di tutti gli altri paeil
,, foffrono, fono ailicurati di mietere per fe mej, defim i, e non vedono come pretto molte Na,, zioni la loro foflanza pafTare a profitto di tan,, ti Vampiri, che all’ombra dell’autorità fucchia,, no il fangue della parte della popolazione la
„ più utile allo flato“
Siami ora permetto d* inferir qui con qualche
maggior efienfione molte utili olfervazioni ad
un così fatto argomento fpettanti, tratte dal ce
lebre Autore della Filofofia Rurale ( c ) , che compren( a)
ducati
(b )
(c)

Sono circa due milioni e trecento mila
V eneti.
Tom. I. pag. 348.
Thilofophie Rurale , oti Oeconomie Genera
le*
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prendono quanto può diri! intorno a quella matevé:ia y
ria,, Per comprendere, die’ egli ( V ) » .
femplice
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j> c
„a gli uomini u tili, e per giugnere a poiiedere
„ una porzione di quello gemo benefattore che
forma i degni fondatori , ed 1 lodi ceco„ ratori della Società, conviene coniiderare la
„ Repubblica nel fuo principio , ed il corpo m„ tiero dell’ umanità nella fua radice . La lum,, (lenza, tutte le parti m orali, e tìfiche che
„ fortificano la focietà derivano da quella, e le
„ fonofubordinate : dalla futìiilenza , e da tuoi
„ mezzi dipendono tutti i rami della conltitu„ zione politica. Il culto in un fenfo non e c e
„ puramente fpirituale, ma la legge naturalec
„ infpira, e ci parla altresì de’ doveri relativi ai
„ nolìri bifogni: le Leggi civili che primitiva„ mente non fono altra cofa che le regole del„ la ripartizione della fuitìllenza; le v irtù , ed
„ i vizj che non fono che V obbedienza, o la
„ ribellione relative alla legge naturale, o civi„ le ; il governo, le feienze, e le Arti libera„ l i , ovvero meccaniche , l’ Agricoltura, iiC om „ m arcio, P induilria , tutto è foggetto ai mez,, zi di fuitìilere. Quella è quella virtù fonda,, m entale, alla quale appartiene tuttociò che
,, 1’ uomo lavora , naviga, e collruifce, qu# '}0~
,, mines arant, navigarli, ¿dificant, omnia virtù„ ti parent. Se fi vede a quello riguardo qualM che parità civile tra Società dotate di pro,, dotti alfolutamente divertì, egli è unicamen
te

le , Voïtique de ï Agriculture , réduite a ï
Ordre immuable des Lotx Tbyftques, & Morales,
qui affurent la profperitê des Empires.
( a ) Tom. JE Cbap. VIIL
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„ te il commercio che fi deve ringraziare , ovvero accufare il commercio, che rende coniu„ ni le produzioni col mezzo de’ cambi , e tra„ (pianta con la femente gli altri frutti della So„ c ie tà . Ma ponete tutto in un colpo le Nazio3, ni ifolate, come lo fono i Lapponi , ed i Sa-*
3, moyedi ( a ) nelle loro n evi, come lofarebbe3, ro gli abitanti dell’ Ifola di Terra Nuova ( k )
3, confinati a fufiìflere della loro p efca, e vede3, te quali leggi di divifioni di terre * qual fofle3, gno di popolazione , quali impofizioni „ quale
„ Torta d* arti voi potrefle far ricevere a quelle
„ genti.
„ I Legislatori moderni che fenza efaminare
„ quali potevano efiere le radici di quello gene„ re nelle diverfe Provincie d’ un grande Stato,
„ vorrebbero diflruggere ogni differenza nei co3, fium i, nelle le g g i, e collum anze, ne’ p eli, e
„ nelle mifure , edificano evidentemente fopra
3, la fabbia. I Principi, ed i Miniflri che volle„ ro altre volte affoggettare le Nazioni o con
„ la violenza, o con la corruzione , eranougual„ mente flupidi , che barbari : lo flato naturale
„ d’ una Società che fi riunifce, è di volerli go,3 vernare da fe medefima ; efia ha pochi generi
3, di beni, e le occorrono poche leggi : queflo è
„ lo flato d* ogni Società nafcente ; il corpo in„ tiero della Nazione è Magiflrato , e la legge
„ non abbifogna di mano fòrte ; tal è la Re„ pubblica. Queflo flato nafcente , ed occupato
3, ne’ Tuoi bifogni teme altresì poche cofe ; egli
,, non vale ancora la pena d’ efiere invafo per
„ moltiplicare i generi de’ beni. Bifogna molti_______________________
» pfif a ) Popoli del N ord.
( b ) Nell’ America fettentrionale.
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plicare le leggi
e provedere alla ficurezza;
il defiderio fi risveglia ; ciafcuno etica di acquiftare per fe , e dopone la lua po zione di
„ magifhatura pubblica; uopo ha di mano torte
„ la legge , occorre una potenza tutelare per
„ guarentire dalle invafioni la Società laboriola,
e florida : tal
la Monarchia legittima , ma
fovente poco alficurata, e poco durevole.
Il Governo dunque che vuole alTicurare il
fuo potere, e prefervarlo da contraddizione ,
” lungi dall’ infamarfi con atroci e pericoline
precauzioni della tirannia, o di avvilirti ade,, gradare il fuo popolo , cerchi di renderlo par„ recipe di tutti i differenti generi 4» beni, e di
tutti i poifibili prodotti. Adora egli deve prcvedere i pericoli dell’ autorità ana chica che
55 gli è infpirata da particolari intere® . Io dico
anarchica, mentre 1 autorità che rompe 1 e” gami della Società , diftrugge la potenza , e
” la diftruzione della potenza diftrugge l’ auton” tà. L’ abufo è in tutto vicino all'ordine; can
giate , 0 fallate un numero , tutto il calcolo
” è fallato: un falfo tuono fconcerta l’ armonia
della Società, tutto inftrumento politico pa” tifee, e fi fconcerta, * l'accordo è d’ indi m
poi tanto d fficile a ritrovarfi , quanto lo la„ rebbe a formarli il mondo col concorfo loitulto degli atomi d’ Epicuro.
Trattandoli dunque della popolazione, ramo
„principale e privilegiato delle fpecolaz ioni del
la politica economica, bdogna cercarne il pnn„ cipio nella fua vera iorg. nte , e principiare
„ dalle prime idee a quello riguardo.
„ L’ uomo in quello mondo non ha che tre
bifogni primitivi. Primo quello della fulfiften„ za ; fecondo quello della fua confervazione ,*

3J

è

”

”

V

”

„ ter-
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,, terzo quello della perpetuità della fua fpecie .
„ Quelli tre bifogni gli fono accordati, ficco„ me ad ogni fpecie creata, con quel grado di
„ velocità eh’ ¿relativo alla teifitura de’ fuoi or„ g a n i, ed alla eilenfione delle fue facoltà . Di
,, quelli tre il primo è il folo imperante, il fo„ lo indifpenfabile, il folo individuale. Molti
„ uomini non vogliono, o non pofTono nè difen3, derfi, nè generare; neiTimo può vivere per I*
3, altro ; rinunziare al confumo è lo ilelTo che
„ rinunziare alla vita ; a quello primitivo bifo„ gno conviene riportare la durata dell’ umani„ tà ; ed ai mezzi di provedervi bifogna ripor„ tare la fua moltiplicazione, che popolazione
„ appelliamo. La fulTiilenza , la fpefa è dunque
„ la bafe dell’ obbietto che noi confideriamo in
„ quello momento, ed il iucchio della popola„ zio n e . Cerchiamo pertanto nelle vie della na3, tura , e nelle lezioni dell’ elperienza la ma„ niera piò profpera di far fuifiltere e moltipli„ care il genere umano.
,, Si crede comunemente che il bifogno fia il
3, principio della volontà che delìderio noi ap„ pelliamo. Egli è però confondere l’ uomo col
„ bruto giudicando in quella maniera. Il bruto
,, non defidera che i fuoi appetiti attuali; 1’
„ uomo ha ville più ellefe fopra la felicità , e
,, non ha per così dire appetiti che in dillra3, zione della fua inclinazione dom inante, che
„ è di defiderare il godimento d’ una felicità
3, compiuta e continua fenza diflinguere ben
„ chiaramente P obbietto del fuo delìderio, ed
„ il fine del fuo godimento . Quello è il carat„ tere dillintivo , e fuperiore della fpecie urna,, na , Or quelli che cercano la foddisfazione di
„ quello defiderio col raffinamento degli appeti
ti.
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jy t i , fi rivolgono volontariamente, ed infruttuo„ fam ente, dirò così, verfo la Italia ; e gli al„ tri fi fanno degli obbietti relativi al 'Pòro ca„ rattere, ai loro pregiudizi § alle loro facoltà ,
,, o piò o meno foddisfacenti , fecondochè fono
„ più o meno difimpegnati dai ceppi della bru„ talità . Da quello principio fono provenuti i
„ diverti idoli delle noftre paifioni m orali, la li„ berta, la cupidigia , 1* ambizione > la fa m a ,
„ la fenfibilità & c.
„ Sotto quello punto di villa adunque la Poli,, tica deve collocare 1’ uomo nelle fue fpecola„ zioni : egli è sforzato alla fuifiilenza, e porta„ to al godimento; e da quella deriva che la fuf,, fiflenza meno penofa e naturalmente quella che
„ meglio gli conviene . A lla Politica per tanto ,
„ d i’ è l’ arte di rendere gli uomini utili i obbli„ gata a principiare le fue cure da quella di prò„ curare ad eflì la fuilìftenza , manca il mobile
„ principale del fuo obbietto , fe per arrivarvi
a non mette in opera che il bifogno, e fe negli„ ge o per ignoranza, oper isbaglio nelle fue v i
si ile , la fuila più a ttiva, e più arrendevole che è
„ il defiderio; ed in tal guifa non governerebbe
,, che degli uomini felvaggi * e de’ b ru ti. La
a, unione di quelli due m obili, il bifogno * ed il
3, defiderio è il principio , e V effetto della So„ cietà ; e quanto più fi approifimarto, tanto più
a fi regolano le loro forze verfo lo ftefìfo obbiet„ to , e più lì ftrigne , e corrobora là Società ;
3, dove per lo contrario quanto più fi allentano
3, i legami che le tengono un ite, tanto più ven„ gono a fepararfi , e quindi altresì la Società
„ tende verfo la diffoluzione .■
„ Tale è il punto da cui bifogna partire per
a confiderare da vero politico le differenti fordelle

Q.
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> me delle Società note a’ tempi degli antichi,

93 e de’ moderni per giudicare faggiamente de’
33 mezzi per accrefcerle in beni , in forze , ed

in popolazione : tre cofe legate indiffolubilmente nell’ ordine naturale , bafe neceflaria
dell’ ordine politico . L’ uomo è sforzato dal
33
bifogno a cercare il fuo nutrimento, e porta
33
to dal defiderio a procurarfelo , ed alficurarfe33
Io con la minore fp e ia , e travaglio potàbile :
33
e
33 quello è appunto il contrailo che avvicina
incelTantemente gli uomini gli uni agli a ltr i,
99
e che tende continuamente a fepararli : quella
33
è
la forgente di così fatta mollruofità nello
33
flato
di difordine che li tiene quali Tempre int
33
uno flato di guerra , e di carnificina gli uni
33
in faccia degli altri ; e quella face deve or
33
mai fervirci di guida alla conoicenza de’ prin33
cip) delle differenti Società .
33
,, I primi fguardi dell’ uomo videro de'deferti
abbondanti di beni per alimentarfi , relativa
33
mente al picciol numero de’ primi uomini :
33
elfi confumarono fubito fenza sforzo i doni
33
fpontanei della natura , e godettero della li
33
bertà,
e dell’ ozio , primi obbietti del defide
33
rio dell’ uomo incolto , ed ignorante . Ma i
33
39 frutti non hanno che una durata palfaggera ,
e non ritornano che l’ anno feguente : l'uom o
33
confuma ogni giorno; egli vede la popolazio
33
ne accrefcere , ed i mezzi per la fulfillenza
33
diventano in proporzione più penofi. Uopo fu
33
per
confeguenza di cercare nuovi obbietti per
33
l’ alim ento, e di coltivare la terra: quindi na
33
>3 cquero le Nazioni agricoltrici ; quindi 1’ edu
cazione degli animali domeilici ; quindi ebbe
33
ro
origine i pallori ; quindi 1’ arte d‘ infeguire
33
gli
animali felvatici e tender loro de’ lacci ,
#»
33
33
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» ficcome a’ pefci; e quindi l'origine riconofcos, no i cacciatori, ed i pefcatori.
„ Di quefte tre maniere d’ efiftere derivate da
„ tre differenti modi di fuififtenza ; La prima
>, genera le leggi fiffe, i peli , le m ifure, e tut33 to ciò che è relativo a Affare, ed aflìcurare i
>3 poifeifi; e prima di darfi la pena , e fudare
3 , per la coltura opinata d’ un cam po, conveni„ va edere afficurato della raccolta, e del godi3, mento de’ fuoi frutti . La feconda confervò
„ più lungo tempo l’ innocenza, e 1* ofpitalità ,
3, s’ applicò alle Scienze , all* aftronomiav^ alla
„ fpecolativa. Una vita occupata fenza sforzo,
3 , abbondante fenza ecceffo , foggetta fenza itn3 , pedimento doveva inoltrare la
natura umana
„ nel fuo più bel lum e; non abbifognavanoche
„ poche leggi ad uomini che da niuna cofa era„ no invitati a fottraeriì dalla legge della natu« ra. La terza finalmente , benché la più di
si fprezzevole e collocata fopra la bafe meno
„ ficura, fi ritrovò più convenevole in generale
3, al libertinaggio naturale all’ uomo brutale ;
,j quella non può ricevere che delle leggi per
„ unire la forza, offenfive alle leggi d’ invafio» n e : mentre le leggi di (Labilità fono fondate
3 , fopra i punti filici di fuififtenza, che qui era„ no tutti fortuiti, incerti, e fparfi. In virtù di
„ quelli Iteifi principi il primo di quelli tre ge„ neri di Società fu {labile e ferm o; il fecondo
3, ambulante ; il terzo errante , e comporto di
„ pirati, ladroni, e fempre in ragione della na„ tura , e fpecie de’ loro mezzi di fuffiltere.
„ D i quefte tre forme di Società , la prima
„ potè diventare in poco tempo numerofa negli
„ fpazj riftretti alla fertilità del terreno, molti3 , plicando i mezzi per la fuififtenza : la feeonQ, 2
da
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3, da non comportava che un picciolo numero
d’ uomini deftinati alla guardia delle greggie;
5J> io dico un picciolo numero rifpettoalla eften3, (ione del terreno neceflàrio al pafcolo : la ter33 za noti potè ettere numerofa che in ragione
33 di ciò che la preda fommmiftrava ; e ficcome
33 eiTa non prendeva alcuna cura di confervare ,
3, e rinnovare quello genere di provvifione, così
33 dovette prontamente ettere sforzata a gettarli
3, al ladroneccio, e ad agire offenfiva mente con3, tro de’ tuoi vicini riuniti in Società laboriofe,
33 o pacifiche.
„ I più ficuri, ed i più autentici annali
33 umanità vengono ad appoggiare le noftre fup33 pofizioni prete nella natura delle cófe*
33 Caino primo capo degli agricoltori inventò ,
33 d e e la Scritturaj i pefi* e le mifure . Abra33 m o , e Lof figli di fratelli pallori , virtuofi e
33 legati in amicizia fono nulladimenof obbliga33 ti a fepararfi , perchè non poteano fuflìftfre ,
3, crefcere, e moltiplicare infieme. Nemrodpri33 mo capo noto de' cacciatori fu altresì il pri33 mo conquiilatore i qualità che non può eflere
39 che una continuazione del ladroneccio.
,, Il tempo , e la continuazione della fpecie
3i hanno dovuto naturalmente condurre quelle
33 differenti Società a confonderli s e riunirli ; ed
33 i pallori a fiflarli, e diventar agricoltori * co33 me la razza d 'À b ra m o , oad allontanarli nel33 le regioni lontane come gli A ra b i, i Tartari,
33 le Nazioni primitive del Nord , e le popola„ zioni erranti dell’ America^
a Tra quelle Nazioni , quelle che hanno più
33 pretto, o più tardi ricevuta , ed efercitata l*
33 arte primitiva dell’ agricoltura, hanno piùpre39 Ho, o più tardi goduto de’ vantaggi della So
ciem
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cietà , di quelli della unione della popolazione delle buone e giufte leggi , delle arti , e
delle conofcenze relative ; gli altri hanno invecchiato nella barbarie , hanno decimato in
qualche maniera ciafcun giorno in numero ,
in conofcenze, ed in facoltà d’ ogni fpecié.
„ Io dico che quelli differenti generi di So,, cietà fi fono uniti e confufi infieme , perchè
„ in effetto uopo fu per rendere una Società
„ completa, eh’ e(fa riceveffe, e rinchiudeife nel
„ fuo ieno il germe , e le qualità di ciafcun®
3, di quelli generi primitivi ; T agricoltura ne for„ mò la bafe, ma il nutrimento del beftiame è
3, diventato ad effa neceifario per unire i piani
„ alle montagne, i foraggi alle merci , i conci3, mi alla coltivazione. L ’ arte offenfiva ricevu3, ta nella Società come divenuta necelfaria alla
3, ficurezza del territorio, dovette ben toflo do„ m inarvi, e per lo pefo delle fue forze, e per
„ la direzione, ed impiego del fuo tempo dedi„ cato alle pubbliche cure , mentre ciafcuno s*
„ applicava al fuo interefle particolare f Q je fto
„ predominio neceffariamente obbligato a certe
regole giufte, fenza le quali avrebbe in vafa,
3, diftrutta, e difperfa la Società i quefto predo3, m in io , dico io , fu la bafe della fovrana au„ torità formata dalle leggi ; e fìccome 1* arte
3, politica foftenuta dalla forza ha bifogno d un
„ capo, il governo divenuto fufce tibde diqual„ che eftenfione dovette naturalmente cadere
„ nelle mani d’ un folo : e quindi ebbe principio
„ la Monarchia tutelare.
„ Dalla complicazione , e dall’ approflìmazio„ ne delle differenti Società nacque un nuovo
„ genere di Società feconde ed accidentali me*
„ no aificurate nella loro bafe, e nella loro duQ, $
rata,

*4*
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*> rata, come altresì meno fufcettibili d’ eften», none, infufficienti a formare de’ grandi Impe« r j, ma libere intanto* ricche, potenti ne* lo,, ro piccioli confini; variabili però e pa/Teggere
* o per I* eccello loro , o per la negligenza, o
” ? Cn 1 ,tentatlv*
ioro vicini * o per la natura
„ della loro condizione conftitutiva troppo efpo« fta alla concorrenza, e quefte fono le Società
„ Mercantili.
„ Noi abbiamo detto che la divifione dell$
„ terre fu neceflariamente la prima legge di
», unione delle Società agricoltrici. Ecco il tuo,
a
^
inabiliti fopra il fondo. Non fuque„ ito però che per aiTìcurare quella dilìinzione
» n
. ru ***•’ il cambio del fuperfluo di que», iti frutti contro il fuperfluo de* vicini di cui ci
,, manca la fp ecie, è una confeguenza naturale
„ di quello ordine , ed il commercio di cambio
„ fu in confeguenza il primo legame della So„ cie ta . Il commercio mercantile , e di riven« Nitore benché non avefle che una feconda ba», f e , e dipendente dalla coltivazione , era nul„ ladimeno sì neceifario eh’ egli offrì un mezzo
„ ficuro di fullìllenza . Chi dice mezzo di fuflì„ ile n za , dice un guadagno che confifte in una
», retribuzione dovuta al fervigio di comunica„ zione de* beni tra le Nazioni . A fianco dun», que delle Società agricoltrici puotero e dovet» ter° Jprm*rfi le Società Mercantili, come i gra„ nari fi formano per conto delle m erci. Il Go„ verno Repubblicano conviene a quefte Socie», t à ; 1 appoggio fteffo, e 1* inftituzione di que,, ile Società rinchiudeva un germe di libertà ; e
„ infatti la bafe della loro fufliftenza era la 16„ ro induftria; la conofcenxa delle flrad e, e de*
» soggiorni, del fuperfluo , c del neceifario ; il
loro
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» loro credito acquiilato per V abitudine di ve„ derli, e rivederli Tempre propizi * e Tempre
eTatti ad adempire i loro impegni*
( a ) , , Le Società del Tecondo genere, cioè a
„ dire le Società mercantili non Tono che una
s, dipendenza di quelle del primo, che Tono le
,, Società agricoltrici ; quelle ultime Tote fanno
„ nafcere, e moltiplicare i beni, a ’ quali ilcom mercio dà un valore di cam bio, e la qualità
3t delle ricchezze: mentre Te i beni non ncevono la qualità di ricchezze, non s’ a vrà , nè la
3i volontà nè il potere di farli nafcere. Quindi
„ quelli due generi di Società fono Grettamente
,, legati inliem e, e può dirli che la coltivazione
„ ed il commercio hanno contratto un matrimo„ nio indiifolubile »
( ¿ ) Le Società agricoltrici finalmente fono
la Torgente di tutti i beni, e di tutta la po” polazione . Non li conofcerà però I* ellen„ fione di cui elTe fono fufcettibili rifpetto a
9t quefl’ ultimo punto, che quando 1’ uomo farà
„ certo di elfere pervenuto per 1’ opulenza lid ia
alle ultime barriere dell’ Agricoltura, della
” fertilità della terra, e della fecondità della
„ natura.
(c)
La natura,
Patròne, Ci preferita due
„ vie per riufcire nell' Agricoltura che fono l' ef>9 perienza, e /’ imitazione. I primi coltivatori
„ tentarono, e riunirono : i loro figli fi contenta„ rono d' imitargli ; ma quefio non bafia : noi dob„ btamo fare /' uno, e ì altro .
„ Varrone ( dice il N. A. ) parlava ad uoQ. 4
» mi-

dice

(a )

pag. 18.
pag. 35.
Tom. IL pa£. 6$,

Tom. II.
( b ) Tom, IL

(c)
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mini agricoltori , o almeno ad una N azione,
eh’ era debitrice di tutta la fua forza, e de’
fuoi prodigio!! fucceifi alla felice conftituzion e , che le fu data dal grande Numa fuo vero fondatore; conftituzione ftabilita fopra 1*
agricoltura, che fola dava diritto di fervire,
di governare, e di difendere.
„ Quanto a noi ( egli parla de’ Francefi ; ma
„ neppure noi Canio efenti da molti pregiudizi,
„ e forfè ne abbiamo adottati di piti nocivi) che
„ dopo tutte le leggi di cui abbiamo comporti i
„ noftri pregiudizi, i nortri ufi, inoftricoftumi ,
„ non abbiamo ricevuto che una tintura di que,, fte iaggie conftituzioni cosi debole, eh’ è qua„ fi imponibile di ravvifarlaora che ritrovafi af„ forbita dai pregiudizi cittadinefchi, d iru tto ri
„ delle M onarchie, e delle Nazioni agricoltori ;
„ quanto a n o i, d ico , fe vogliam o rimettere l’
„ Agricoltura nel fuo porto pretto di n o i, que„ fta è piuttofto una inftituzione ftabilita, che
„ una rigenerazione da operare. Il gufto delle
„ N azioni, o piuttofto i loro bifogni, ed i loro
„ errori fembra che le rivolgano verfo queft’ ob„ bietto importante, e neceflario; ma le focietà d’ agricoltura che dallo zelo pel ben della
„ Patria vengono unite da tutte le parti, devo„ no accorgerfi che per le fole vie indicate da
3, Varrone non vi giugneranno eife giammai ,
3, perchè il preliminare ftabilito al fuo tem po,
, , e preifo la fua Nazione manca al noftro, ed
„ alla noftra; lo ftudio, e 1’ infegnamento del3, le m inuzie, i fa g g i, e meno ancora l’ imita3, zione non alzeranno punto 1’ Agricoltura , e
„ neppure certe picciole feoperte, di cui gli in„ ventori efaltano i vantaggi in un tempo , in
,, cui le grandi forgenti di profperità fembrano
,j igno-
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ignote. V è una terza via che conviene apri„ r e ; quefta è quella che conduce ai m ezzi, e
„ la cui fcoperta , o almeno l’ erezione in Sci„ enza dimoftrata, calcolata, e trionfante degli
„ errori dominanti, era rifervata al noftro feco„ lo : intendo la cognizione de' rapporti di tutj, ti gli inftrumenti, e de’ travagli della vita
„ umana con 1’ Agricoltura. Quefta via nuova,
„ luminofa e sì vafta abbraccia tutto , quefta v ia ,
„ d ico, rifparmia lo ftudio delle m inuzie, o per
„ meglio dire , lo confida alle mani pure e la„ boriofe deftinate alla pratica : quefta ha la cu„ ra di fcioglier quefte mani ; di fcioglier da
,, que* ceppi onde la falfa fcienza le ha carica„ te ; quello è il mezzo di rendere la libertà e
„ le forze a quefte braccia . Proveditori dell*
„ umanità! Tocca a voi a dare ad effe 1’ atti„ vità : Cittadini zelanti, e ftudiofi J Tocca a
„ voi di penetrare, di conofcere, e d’ inftruire;
„ b<ec tib't erunt artes ; e quefta è oggi la mia .
„ Noi penetriamo alla gran bafe dell’ efiften„ za umana ; tutti i beni ufuali che provedono
„ ai bifogni d ell'U o m o , fi cavano dalla Terra
„ eh’ è Hata abbandonata al di lui lavoro: il bill fogno lo sforza a cercarvi il fuo alimento, l*
„ appetito lo conduce fino ad impiegare il lavo„ ro per procuracelo ci
Mi allontanerei troppo dal mio argom ento,
fe voleffi feguitare il noftro dotto A u to re , che
dà cognizione dell’ ordine naturale; che ne ftabilifce que’ confini, i quali afficurano a tutti il
diritto che hanno fopra la malfa comune de’
beni ; che prova il vantaggio e tutti i rapporti
delle fpefe della coltivazione della terra, e che
fono la forgente delle ricchezze rinafeenti dell*
Agricoltura ; e che dà molte utiliffime lezio
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n i , delle quali coloro che hanno ilpoiTeiìodel
le terre pofiono acquiftare utililfime cognizioni,
e conciliare i propri vantaggi con quelli de’ lo
ro coloni . A me baila di aver dato come un
faggio ( che forfè a taluno farà fembrato anche
troppo lungo ) della malficcia maniera di ra
gionare di quello dotto Scrittore, a fine d’ in
vogliare alcuni a leggere tutta P utiliflima di
.
,Pera> e di convincere alcuni altri dell’
indicibil vantaggio che deriva alle Scienze Eco
nomiche dalle Società aperte in quello nollro
fortunato fecolo, g l’ illultri membri delle quali
spargono fopra materie così utili tanti lumi a
beneficio dell’ um anità.
Ora mi fi accordino alcune offervazioni prima
di terminar quello Capo. Ho già accennato nel
le mie Lettere, come per mancanza d* impiego
la noitra Città dopo qualche fecolo fi conferva
in una popolazione affai mediocre, ed è un ca
po molto picciolo , e fproporzionato alla vaflità ,
e popolazione della Provincia. E’ nato, e conti
nua quello graviam o fconcerto, perchè la C ittà
non potendo nutrire fé non le A rti necelfarie,
ed i fagli degli artefici non ritrovando im piego,
necefiariamente difettano, e vi rellano le don
ne . Nelle Città induftriofe , e nelle quali fiorifcono le manifatture, le donne fono in numero
in circa eguale a quello degli uomini: nella no
itra quello delle donne eccede di molto quello
degli uomini, e quello difordine fi olferva nella
loia Ciaiìe degli A ttilli, con quelle pemiziofe
conleguenze morali ed economiche che ho ac
cennate a ltro ve.
A me pare pertantoche converrebbe rimediare
ad un cosi fatto difordine; e ne hopropolìo an
che 1 m ezzi. Tocca a Voi IlluftriflìrrTi S ig n o ri,
P eia-
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T efaminarli, e fe gli credete opportuni, il fe
condarli promovendo nella Città 1’ induitria, e
iomminilìrando i modi onde vivere a coloro che
per mancanza d’ impiego 1* abbandonano. Un
uomo operatore, di qualunque genere fia 1’ ope
ra fu a , perchè utile al fuo Paefe, è un Capitai
Nazionale fruttante, ed è intereííe di tutti il
confervarlo fan o, com odo, robufto , e longevo .
Non credali per altro eh' io volelfi togliere
gli uomini all* Agricoltura per dargli alle A r t i,
ed alle manifatture: errore in cui caddero il Cavalier Petti Inglefe, cenfurato perciò dal Sig.
Melón ( a ) , ed il celebre Colbert , come altre
volte abbiamo olfervato : di che rífente ancora
la Francia lo fpirito. Per quanto io fia per ge
n io , e per profeilione inclinato alle manifatture,
non confentirò mai di levare alcuno ai lavori
della campagna per impiegarli nelle A r ti, elfendo quelli fenza efitanza veruna non folamente i
piu neceifarj, ma i più u tili, e d’ una utilità la
più certa, e da preferirli per confeguenza agli
a ltr i, come ho già dimoftrato altrove con 1*A u
torità di Catone. Ma elTendo certo che deve
unirfi 1* Agricoltura al Com m ercio, e 1* una e
1* altro alle manifatture ; e che da quella unio
ne dipende la popolazione , il penliero di pro
muovere e quello e quelle per accrefcerla farà
Tempre un penliero che meriterà 1’ applaufo di
tutti i giulli ellimatori delle cofe . La foprabbondanza de’ grani tra noi è finalmente una pro
va ben certa che fi può aumentare la popolazio
n e . Il primo a mio credere, e più ficuro mez
zo è quello di procurare il Tufficiente impiego a
quel( a ) Effai Tolitique fur le Commerce . Ch*p.
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quella che abbiamo , e giacche può fommini^
ftrarfi il mantenimento ad una maggior porzio
n e , il richiamare alla Città con 1* introduzione
di nuove manifatture coloro che han difertato
per mancanza di occupazione, farebbe la cofa
più defiderabile;, Un Architetto che fabbricami
„ edilìzio ( conchiuderò con le parole del Signor
„ Melon nel già citato luogo ) deve principiare
„ dall’ affìcurare la fondamenta, e le mura; fen3, za di che non può egli avere alcun util dife
si gno. Quelt’ obbietto allora riempie la di lui
„ immaginazione, e liberamente fcorre con ef„ fa per farci ogni forta di abbellimento. N el3, la fteffa guifa un Legislatore dopo di avere
„ aflìcurato il nutrimento del fuo Popolo deve
3, aprire la porta ad ogni forta d’ induftria ; e
3, fopratutto il commercio deve avere il primo
3, luogo, perchè egli aumenta la popolazione,
„ in cui confitte la forza d’ una Nazione (f
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C A P I T O L O V. ED U L T I M O .
Si propongono alcuni nuovi rifielftoni di varj
Scrittori contro le obbiezioni che vengono fat
te alle Accademie , e moftrandofi in ijpezialità
. quanto fia infufiifiente quella che vienprefa dai
pochi progredì finora fatti dall' .Agricoltura, fi
prova quanto fieno ben appoggiate fulle applica
zioni di quefte Società le fperanze degli nomini faggi. Si mofira il vantaggio della infiìtuziont
delle camere di Commercio, che fono unafpezie
di Accademie . Quindi tutti coloro che hanno acquiftato col mezzo delle fperienze, e delle ojfervazioni nuovi lumi per ìllufirarele Scienze Eco
nomiche , vengono animati a pubblicarli ; e fi
danno per fine alcuni Cataloghi delle antiche , 0
moderne Accademie d' Italia.
ÀIgrado a tutti que'vantaggi che trafferoirt
quello noilro fecoio le Arti , il Commer
c io , e r Agricoltura Angolarmente , dalle medi
tazioni di tanti illuflri (oggetti, e dalle frequen
ti lor conferenze , la cui mercè di moltiifimi
chiari lumi forniti ora veggianio gl* economici
Studj , che per molti fecoli efìfertdo (lati trascu
rati , etano immeriì tra le più profonde tenebre,
e tra i più vergogno!! pregiudizi, fiecome appaiifce dà que’ pochi faggi che abbiam dato finora
nell’ Opera prefente ; reilano però tuttavia nelle
menti d‘ alcuni ravvifate come affatto inutili quel
le dotte Società che a tal effetto fotto la protezio
ne di tutti i Sovrani dell’ Europa fono fiate inflituii e , ed altri per conto del genio loro focofo ledi-

M

154

U tilità* Politica

fapprovano , perchè pretenderebbero che nelle
prime feflìoni produceiTero quelle u tilità, le qua
li non portoli elTereche il frutto di lunghe oiTervazioni, delle fperienze, dei difpendj , e del tem
po ; altri dominati dallo fpirito di contraddire,
fi dichiarano nemici d’ ogni n o vità, e tentano
di darci a credere che fia fiata già 1* Agricoltu
ra condotta dai noftri maggiori alla lua mag
gior perfezione^; ed altri finalmente fuppongono che una più efatta coltivazion de’ terreni,
dalia quale nafeer potellero più abbondanti rac
colte , avvilir polla il prezzo delle derrate . Io
mi fono ingegnatoci combattere cosi fatte ob
biezioni fecondochè m’ é caduto in acconcio; ho
però riferbato alla fine della prefente Opera alcune
oifervazioni, che varranno forfè a convincere que’
pochi alm eno, i quali fi degneranno di leggerle
con quello fpirito difoccupato da ogni prevenzio
n e , e che folo può farci pervenire a rettamen
te giudicar delle cofe.
Merita a dir vero d’ ertere riguardato, come
una delle maggiori ftravaganze dell’ umana vo
lubilità, che quel genio umveriale che correva
ne’ partati fecoli per am m irare, per proteggere,
e per rifpettare le innumerabilt Accadem ie, che
deftmate erano fina'mente la maggior parte a
promuovere ftudj di poco rilievo, e che d’ ordi
nario terminavano in frivoli trattenimenti, fia
cambiato preiìo di alcuni in un totale difprezzo
delle prefenti Adunanze, le quali ora prefero
per oggetto delle lor dotte conferenze gli argo
menti più utili alla Società, e che foli polfono
formare la potenza, e la ricchezza degli fiati,
e 1* umana felicità . Quefto difprezzo cagiona
fingolarmente nell’ Agricoltura molto feoraggiam ento, e „ quefto Scoraggia mento, dice il cele» bre
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„ bre Beniamino Carrard ( a ) è il maggiore di
„ tutti i mali che pollano arrivare ad uno Sato<<r
Nè un così fatto difprezzo è un male che re
gni foltanto nella noftra Italia, ma fi vede in
quelli tempi comparir pure in Francia corteg
giato anche da maligne declamazioni ; percioc
ché in una pubblica Adunanza tenuta nel Mag
gio dell’ anncrpafiato in Lione dell’ Accademia
delle Scienze , fu letta dal Signor Goy illuftre
membro di quella Società una Differtazione fopra
r utilità delle Accademie di ^Provincia, e de'Tre
mi che elleno diftributfcono, per fervire di rtfpofta alle Declamazioni fatte contro qttefte fondazio
ni ( 6 ) .
E qui non negherò io già che ad alcuni un
foverchio zelo per così fatti fludj non regolato
da fodi principi, nè da rettodifcernim ento, non
abbia fatto adottare alcune malfime fe non perniziofe , almeno inutili affatto ai loro maggiori
p r o g r e d ì ; anzi confederò coll’ altre volte lodato
Sig. le Large Avvocato del Parlamento di Pari
gi ( c ) , che là vivacità del gullo generale pel
rinafcimento dell’ Agricoltura , animato dalla
quantità delle Scritture, che vengono pubblicate
fopra quella materia, produlfe più Agromaniaci,
che Agricoltori. Chiunque però mira diritto con
verrà meco certamente che il fanatifmo di alcu
ni pochi non dee tornare a fcapito di molti fag
g i , e che non devefi , per dilìngannar quelli ,
giu( a ) De T Efprit de la Legislation pour encou
rager I Agriculture & c . pag. I2 j.
( b ) Veggafi /' Europa Letteraria 1770. Tom .
V. Par. I. pag. 92.
( c ) Mémoires fur Ï Agriculture (yc. A w e r ti(fem. de L Auteur»
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giugnere ad un altro eflremo che aprir può \z
via ad una perniziofiflima fetta eh* io chiamerò
di Anti - Agronomi , o piuttofto di nemici dell*
umanità , la quale ognun vede ben chiaramente
a quanti danni potrebbe efporre le intere Nazio
ni . Merita d’ efler letta in quello propofito una
eccellente Opera d’ un Anonimo Francefe ( a )
che veramente moflra di conofcere non meno
1’ uno che l’ altro ecceiTo, ed efpone aiTai faggiamente i fuoi fentimenti fopra una materia così
intereflante. Vuol egli ( b ) che gli eccedivi fludj che fi fanno in Francia intorno all’ Agricoltu
ra , dove tutto è regolato dalla m oda, fieno un
effetto di quello fpirito di leggerezza, e d'incoiìanza che produce colà continui cangiamenti .
Dimoftra egli ciò con una ferie di vicende a cui
fu foggetta, appunto preffo quella Nazione , 1’
Agricoltura ne’ fecoli padati ; e quindi difapprovando il non molto antico pregiudizio che la
dominava , per cui vililfima cofa era riputata
quell’ Arte , e indegna delle applicazioni degli
uom ini, offerva che da alcuni anni fi ravvide il
pubblico di così fatte ìrìgiufle prevenzioni ; che
i Filofofi finalmente s’ occuparono nello àudio
dell’ Agricoltura ; e che i Grandi s* indudero ad
incoraggiare le loro applicazioni. Siccome però,
die’ e g li, ama 1’ uomo gli ellremi , fembra che
troppo ecceflìvo fia il conto che fi fa di quell*
A r t e , e che troppo fi fondi fopra i di lei pro
gredì . Di fatto vi fono alcuni Scrittori i quali
non predicano che 1’ Agricoltura , e declamano
contro la Filofofia, le Lettere, le Arti , le Ma
ni
c a ) Effais fur divers fujets intereffans de Volitique, {& de Morale.
( b ) Vag. lo j .
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Rifatture, ed il Commercio . Contro quella fal
la maflìma egli perciò giuftamente fi fraglia , e
noi pure con elfo lui confeflìamo che „ feguen„ do ciò che cosi fatti fentimenti hanno di ecj, ceifivo 3 vedremmo ben preilo rivivere i fecoli
barbari “ Lode al Cielo però le maflìme fuddette fono approvate da pochi , e le dotte Acca
demie Economiche quanto fi ftudiano di amplia
re i progreffi dell’ Agricoltura , altrettanto fono
impegnate nel ritirar dagli eccelli : e però riflet
tendo il N. A . che farà fempre utiliifima cola
1’ efaminare il vero grado della confiderazione
dovuta all' Agricoltura ; il calcolare fondatamen
te le fpefanze che aver polliamo de’ fuoi progreifi y 1’ efaminare i mezzi più opportuni per
condurla alla maggior perfezione; fi flende lun
gamente in varie rifleflìoni politiche di fommo
riliev o , e alle Accademie che fono fiate a que
llo fine aperte attribuire i veri vantaggi deri
vati in quello fecolo all’ Agricoltura , del cui ritiafcimento ftabilifce egli l’ Epoca comune a quel
la della Pace d’ Aquisgrana.
„ Appena, die’ egli * fu conchiufa la Pace d’
Aquisgrana * videi! in Europa una generale
ì , fermentazione * per cui molti ottimi talenti
J} rivolfero le loro mire verfo la Storia Natura3J le i affine di perfezionare le Arti * e 1’ Agri„ coltura, ed il Governo gli favorì . Gli Svedefi
j, che abitano un paefr iterile * ed ingrato, con„ finato > e riftretto nel fuo Commercio * fanno
„ i più felici sforzi per correggere i difetti del
„ Clima del Nord. Le memorie di Stokolm faranno un monumento eterno dello Spirito più
iy ben affetto alla Patria , e di tutto ciò che v’
è di grande, e d’ illuftre preffo quella magna3. rtima Nazione. La Danimarca fotto gli aufpi-»
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zi d’ un R e nato per formare la felicità de’
fuoi Sudditi , imita la Svezia . L* Alemagna
fente il frutto de’ progetti Economici, e molti de’ fuoi Sovrani ftabilifcono una Polizia favorevole all’ aumento della ricchezza de’ fuoi
„ S tati. In Francia molti Filofofi fanno frequen„ ti efperienze fopra la migliore coltivazione , e
„ a quelle 1 Sovrani ad efempio dell’ Imperatore della China fi degnano di aflìftere , ed i
» più grandi del Regno vi s’ intereffano. La Spa» gna malgrado i pregiudizj della Religione chia„ ma il Linneo per metterlo alla teila d’ una
„ nuova Accademia deilinata a coltivare la Sro„ ria Naturale. Il R e di Sardegna coni mette ad
„ un Alemano la cura d’ efaminare le forze na3i turali de’ fuoi Stati. A Firenze fiflabilifce un
„ Accademia d’ Agricoltura , il cui Capo è il
)} primo Ecclefiaflico , ed i cui membri fono i
3> principali tra la Nobiltà Tofcana , che non
5, credono di far torto all’ urbanità naturale del„ la loro Patria applicandofi all’ arte più utile.
„ Alcune Accademie in Francia , benché for„ mate con vedute differenti , non hanno dero3, gato alle loro prime inftituzioni , proponendo
„ de’ premj a certi argomenti d’ una utilità più
?, nota, ed hanno coronato delle O pere, che c’
„ inflruifcono fopra la coltivazione delle vigne,
fopra la natura della lana, e della torba ; fo„ pra le malattie delle biade &c. Quanto fareb3, be defiderabile che le altre Accademie i! cui
„ numero s’ è tanto aumentato, s’ avvi fallerò una
„ volta di feguire piuttoflo quelli efempi dell’
,, amore verfo il bene pubblico, che di aggirar3, fi eternamente intorno que’ foggetti frivoli, ed
ailratti , de’ quali effe fanno 1’ obbietto delle
93 loro applicazioni / I progreilì della Società di
/ Pu.
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j, Dublino dovrebbero incoraggiarle, e 1* efempio
,3 degli Stati della Brettagna potrebbe eccitarle
„ alla imitazione . L’ Accademia d' Agricoltura,
e di Commercio eretta da quelli Stati (ftabi„ li mento dettato da un amore verfo la Patria
5, affai illuminato ) fervirà di norma allo zelo ,
„ e di rimprovero alla tiepidezza delle altre
„ Provincie.
j, N ell’ Alemagna , e nella Svezia s’ infegna
*> l’ economia nelle U niverfità, e la gioventù lì
3, gode il vantaggio di porre accanto alle cian3, c e , ed all* erudizione fcolaftica almeno alcu33 ne cognizioni utili alla v ita . I Miniftri del R e
3, di Svezia non credono di punto abballarli oc„ cupando quelle Cattedre , mentre altrove la
3, Nobiltà reputa meglio affai languire nell’ ozio
,, d’ un anticamera , che faticare per la felicità
3, della fua Patria. Non v ’ è che il R e di Pruf3, Ha Regnante, Tempre grande nelle fue ville,
„ che trovato abbia il mezzo di obbligare i fuoi
,3 fudditi a prepararli al fuo fervizio con lo ftu3, dio dell’ Economia . V Imperatrice Regina ha
„ fatto uno ilabilimento fimile per la perfezio3, ne della Scienza delle miniere . Quelli sforzi
3, raddoppiati di quali tutte le Nazioni faranno
3, efli coronati da que’ fucceffi che fi fpera ? Lo
3, Sveifft fa eiporre da Gol li ver ad uno di que*
3, R e de’ fuoi paeli immaginari tutte le finezze
3, della Politica del lillema dell’ Europa . Il R e
„ gli rifponde freddamente : fe io avelli un uo„ mo che faceffe venire due fpighe , dove fino,, ra non ne è venuta che una fola , io farei
„ più conto di quell’ uomo >' che di tutti i voilri
„ gran Politici. Quella cognizione in effetto fa,3 rebbe ammirabile*; ma è effa poffibile ? Non
„ lorpaffa effa le noftre
? Vi fono g l’ increR %
du,
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duli che dubitano del compimento delle no3) ftre fperanze, e che le credono ecceflìve .
,, Egli è propriamente un oggetto di dolore ,
„ dicono elfi, il vedere le due Arti piu neceflarie all’ uomo , la Medicina , e 1’ Agricoltura
3, così incerte ne’ fuoi principi , e fi ripiene di
3, conghietture ne’ loro efercizj . Ma conviene ,
3, replicherò io , oflervare che tale appunto è la
„ forte di tutte le umane cognizioni . Noi non
„ fapremmo fcorgere la natura che a poco apo,, co , ed a parte a parte . La Medicina fenza
„ dubbio non ha fatto que’ progredì che fi pote„ vano attendere dal co rfo , e da’ lumi accumu,, lati di tanti fecoli. Queft’ Arte troppo compli„ cata , e pericolofa nelle fue efperienze , non
3, permette che un cammino lento , e mifurato
„ per le nuove fcoperte. L ’ Agricoltura però piò
„ fem plice, di cui fi variano , e fi moltiplicano
3, i faggi talvolta fenza confeguenza, può mar„ ciare con palio più ficuro verfo la fua perfe,, zione ; ma è fiata finora ritardata per un at3, taccamento ftiperftiziofo alla pratica cieca de’
3, noftri antenati “
Quefto è ragionare dirittam ente, e quefto ¿ ri
guardar veramente le cote nel loro afpetto. Ma
udiamo da un altro celebre Scrittore conferma
re con nuove rifleflìoni i medefimi feutim enti.
3, Lo fiato d’ infanzia, così egli ieri ve «(/*), in
3, cui refta 1' Agricoltura, prova meglio di tutto
„ quanto i fiIofofi s’ attaccano a ricerche oziofe,
„ in luogo di applicarli ad obbietti d’ una necef( a ) Varallele de la condition , ¿y des facultez
de l'Homme, avec la condition , isr les facultez
des antres animaux ,
M. Robinet. Sect. IL
Pa£' S»!
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„ fità indifpenfabile, o almeno di una utilità
„ proflìma. Quanti matemateci fe foiTero obbligati di far valere una poiTeifione, non inten3, derebbero tanto bene la conftruzione d’ un ara3, tro, quanto l’ agricoltore che io tira E co3, me farebbero im barazzati, fe doveifero colti3, vare3 e feminare un campo?
„ Guardiamoci nulladimeno di mal conofcerei
„ vantaggi reali d’un altra fpecie di Filofofi, che
3, s’ applica folo ad obbietti utili alla Società*
3, Il genio filofofico fi fparge fempre più ; e quel3, lo fpirito di ricerca concentrato per lo innan„ zi nella sfera delle queftioni teologiche , e
„ politiche principia ad illuminare col fuo vivo
3, lume tutti gl’ altri rami della Scienza . L ’ au„ torità de’ gran Nomi non dà più legge negli
3, obbietti che fono fotto la Giurifdizione della
3, nazione . Siamo difguftati delle teorie che non
3, poflono avere alcuna applicazione al Commer3, ciò della vita. Que’ fantafmi brillanti d’ una
3, immaginazione alterata non feducono più al33 cuna perfona : s’ è principiato ad allontanare
3, quell‘ ammaifo enorme di rottami che il tem}) po aveva riunito intorno al tempio della Sa3, pienza, e fiotto i quali egli fi ritrovava quali
„ fepolto: non fi ha più che difprezzo per que3, ila erudizione non meno ofcura che incerta ,
33 la quale deformava altre volte le produzioni
3, più eccellenti dello fpirito.
( a ) „ V Agricoltura la più naturale, la più
„ preziofa, la più onorevole delle Arti , perchè
3, è la più indipendente, e la forgente di tutte
3, le a ltre, filfa da alcuni anni gli fguardi de’
„ Grandi, e 1' attenzione de’ Filofofi ?
R j
CoCa) Va*. 54.
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Conobbero per efperienza gli Inglefi che per
ìftabilire il loro commercio, e la loro potenza
era neceiTario con 1* Agricoltura renderli indipen
denti dalle altre N azio n i, e ricavare da' proprj
campi la loro fuflìftenza.
Addottrinati dagli efempj de’ G reci, de*Ro
m a n i, de’ Cartaginefi , e de’ Siciliani conobbe
ro la necelfità di quell’ Arte per la confervazione degli Imperj indipendentemente dall’ interefie privato. Fecero rifleflione che quando i R o
mani erano padroni, o tenevano in foggezione
la maggior parte del mondo ; ne’ giorni che at
tendevano dalla Sicilia , o dall’ Egitto i grani ,
tremavano ai minimo ritardo delle Navi che lor
portavano le merci di quegli ubertolì paefi.
Ma come combattere gli antichi pregiudizi ;
come introdurre una buona coltivazione ? Non
poteva quella eflfere opera del minillero Tempre
occupato negli affari P olitici, non degli agricoiri poveri, ed ignoranti. Penetrarono i Filofoli
Inglefi i difegni del Minillero ; lludiarono l’ indo
le delle lor terre ; cercarono nelle lleiTe lor vifcere il loro ingralfamento nelle marne ; e delP
arena ÌlelTa delle Tue immenfe fpiaggie, fecero
un fuccedaneo del concime. Col mezzo di que
lli nuovi ritrovati perfezionarono la loro Agri
coltura, ed ottennero il loro principale intento;
fuperarono la loro fteila efpettazione , e fi mi
fero in illato con la foprabbondanza de* loro
grani di fare un commercio attivo ricchilfimo.
Io qui non pollò lafciar di ripetere ciò che ho
detto altre volte. Abbondano i nollri colli di
ottime marne, fe ne ritrovano in gran copia in
alcune delle nollre pianure, quali fulla iuperficie della terra ; offerifcono i nollri lidi delle are
ne fecondatrici, e quelli vantaggi benché da me
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additati da qualche anno , contuttocio fono fta-*
ti trafcurati quafi da tu tti, e da pochiffimi lì fo
no fatti i neceifarj fperim enti.
Ma ritorniamo al noftró argomento, e yediatno con le oifervazioni ben giufte di alcuni altri
Scrittori in quale conto per comune vantaggio
abbiano a tenerli le applicazioni delle nuove So
cietà. Ecco in qual guifa s’ efprime il celebre
Sigi Bertrand ( a ) ; , Lo (labi li mento delle Società
„ d’ Agricoltura * e la protezione che il Sovrano
,, ad elle accorda , non poiTono eiTere che utilif,, fime * checché ne dicano alcuni uomini frivo„ l i j e difoccupatii Quelle Società ben dirette
i, ferviranno Tempre a confervare i veri prin)y cip) della coltivazione predo le perforte ben„ n ate, dalle quali fi fpargeranno neceifariamerin te fino agli agricoltori ad eccitare tra elfi 1*
„ emulazione > a rendere generali i migliori me„ iod i, a far conofcere le pratiche viziofe.
„ I membri di quelle Sacietà fperimenteraniio
delle nuove coltivazioni, naturalizzeranno dei„ le piante efotiche, procureranno delle ìnilru„ zioni elementari d’ agricoltura a’ Villani i
y, ed eferciteranno finalmente per amore della
j, Patria quelle funzioni che hanno molto rap3i porto all’ ufficio de’ Cenforts agrarii ftabiliti
3i predo i Romani che fovente sforzano al lavo„
gli oziofi , ’on de’ caftighi« I Greci feguivario
„ la fletta politica. Non temete punto adunque
„ della voftra libertà * popoli agricoltori, fino a
„ tanto che i voftri Padroni faranno educati nel
„ rifpetto eh’ è dovuto a’ voftri travagli . Se
,, Roma è caduta nella fchiavitù, non v’ è caR 4
„ du- •

■■■ —

( a ) De V Efprit de la Legislatori paur antan*
rager l' ^ Ìg r m lm a , pag, 26,
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3, duta pei regolamenti de* Cenfori rurali, ma
„ per la tirama degli ambiziofi che gli abo„ lirono‘ i
Il Sig. Beniamin Carrard Miniftro d’ Orba nel
la fua fopraccitata Memoria fopra lo fteffo argogomento, la quale fu anche pubblicata con lo
fteffo titolo , dopo di aver accennato ( a ) come
le vere ricchezze e proprietà d' unoftato dipen
dono dai progredì, e dalla perfezione dell’ Agri
coltura , e come ogni governo illuminato deve
prendere le mifure più favie, perchè in ciafcun
diftretto fi mettano in opera i mezzi più fa c ili,
meno difpendiofi, e più convenevoli alla natura
del m a le,, un Sovrano, foggiugne, potrebb’ egli
„ intraprendere cofa più nobile, più grande, più
„ v a n ta g g ila , e più propria a guadagn ai fem„ pre più il cuore de’ fuoi popoli ? Per quella
„ attenzione veramente paterna tutto farebbe
,, impiegato nella maniera più utile per la Na,, zione, e nello fteffo tempo fi caverebbero dal
„ feno della terra le più ricche produzioni con
„ la minore fpefa poffibile, e con tutta la faci„ lità che fi può defiderare. Per quello mezzo
„ un popolo induftriofo, e dato al commercio
„ giugnerebbe fra poco a poffedere tutte le ric„ chezze, che può ragionevolmente fperare nel„ la fua fituazione ( b ) , e monterebbe al più
„ alto grado d* opulenza , ai^ ({utile gli è natu„ ralmente permefiò d’ afpirart^;'
Accennate quindi le ricerche che fi devono fa
re fopra le differenti parti del proprio paefe rifpettoalla varietà del terreno, e degli fiati, alla
,
' "■■■'
diCa ) Vóg- 115.
( b ) Qual fituazione più felice della nofira !
Io 1* ho provato nelle mie L ettere,
/

'
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diverfità della temperatura dell’ aria ? alla fituazione de’ luoghi più o meno proifimi alle mon
tagne , ( a ) alle olTervazioni neceiiarie per edu
care le piante di diverfe fpecie , ed a tante al
tre circoftanze che in mille maniere fi combi
nano , e mettono in neceifità di trattare le ter
re differentemente, tutte quelle c o fe , die’ e g li,
non poffono conofcerfi in un inftante
Riflet
te pertanto fopra 1’ incertezza degli ftefli elperimenti , ne aifegna le ragioni , e conchiude che
quelli devono replicarli come le fole ficure gui
de per alficurarfi, fe un nuovo metodo , e nuovè Tementi convengano al fuolo , ed all’ indole
d’ un luogo. Ricerche di quella natura fono trop
po importanti per eflfere abbandonate a femplici particolari perfone , che temono le menoma
fp e fe , e che vogliono ordinariamente faper tut
to , e tutto efeguire in un inftante.
„ Quelle ricerche, dice il N . A , faranno me3, giio dirette dalle Società ftabilite in ciafcuna
„ Provincia , e compofte di perfone capaci di
3, così ifatta occupazione . Ma f i vuole vera,, mente renderle utili ? Bifogna che la generofi„ tà de’ Cittadini zelanti del pubblico bene,
„ e la protezione dei Governo procuri ad effe i

„ foll

i a ) Dovrebbe vedere ognuno quanto fieno necelfar), e quanto riufeirebbero utili quelli ftudj a
noi che fiamo confinati tra le montagne , ed il
mare . Le Sete più perfette fi fanno nelle parti
più proifime alle montagne: i migliori vini neri
nafeono nelle pianure più proifime al mare: ot
timi fono i vini neri, e bianchi ne’ colli più vi
cini al mare , come fono quelli di Rofazzo , e
Butrio.
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>» £olli:j* neceilarj per fare deile continuate e*
>> iperienze ♦
» Con 1 ajuto di quelli fondi , o almeno in~
*> coraggiando le perfone particolari .con diverfi
„ mezzi di cui un Governo può far ufo , fi fot>, tometterebbero a fare delle efperienze gran„ diofe fopra molte pratiche vantate dagli Au„ tori d Agricoltura, che forfè non faranno mai
,, itate cimentate che in piccioli faggi Tempre
poco propri £ fomminiftrar chiari lumi . Si
„ può bene talvolta fenza fare molte fpefe j e
„ col mezzo di molta attenzione educare felice*
3, mente un picciolo numero di piante con cer„ te maniere , ed ottenerne degli ftrepitofi fuc„ ceffi j ma quando poi fi voleffe prendere a col-1
,y ti vare nella fteffia maniera una grande eilen,, fione di terreno, potrebbe fuccedere che ci e„ fponeifimo a troppe fpefe , a troppo imbaraz» 20 > e a troppa perdita di tempo - Perchè un
„ metodo meriti d’ efTere raccomandato , bifo„ gna che fi poifa applicarlo ad una coltivazio,, ne aliai eftefa fenza troppa fpeia , e fenza
,, impiegarvi né troppo tediofe cure * nè tempo
3, foverchiamente lungo : il che non farà mai
,, quando ritrovili un abbondante rifarcimento
„ nella rendita.
„ Efperienze di quella natura illumineranno
» fra poco tutta una contrada : l’ intereife , e 1*
„ efempio impegnerannj ben preilo tutti gli A ,, gricoltori ad adottare i buoni metodi , e ad
„ introdune le buone coltivazioni di piante u3, tili che fi follerò vedute riufcire.
,, Affinché al Governo non manchi il fuo fi33 ne nella fondazione di quelle Società , bifo3, gna che fieno compofle di perfone ilhimina-y
n te , induilriofe , attive , e piene di zelo pel
„ pub-
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„ pubblico bene , e che in effe vengano am3) metti gli Agricoltori più diftinti de Luoghi >
„ ne' quali fono inilituite , e che hanno darò
5> prove della loro abilità con chiari fuccefli. La
„ loro lunga efperienza gli mette in illato di fom„ miniltrare degli eccellenti lumi , e tratterreb,, bero perciò ne’ giulti confini gli fpiriti pura„ mente fpecolativi, che inclinano troppo acan,, giare, e rinnovare ogni co fa . In tutte le Arti
„ quelli che fono efercitati nella pratica, pof„ fono fcoprire ne' nuovi metodi degli incon„ venienti confiderabili, che ad altri sfuggireb„ bero. A fine di perfezionare 1’ Agricoltura,
3, non fi devono rigettare temerariamente tutti
3, gli ufi ricevuti : fovente 1’ interette, e la ne„ ceifità eccitano gli uomini più groflòlani a fa„ re delle ricerche ; e a forza d’ efperienze , e
„ di tentativi eglino fi avvicinano talvolta alla
3 , verità.
Intanto ficcome alcune pratiche, le
„ quali fono tra le mani di perfone che non
„ hanno fempre abbailanza tempo da riflettere,
3, devono reftar difettofe per molti riguardi, co3, sì egli è bene di pefarle con attenzione. Ciò
3, fuppofto fi efamini da quelle Società quali abu„ fi fono introdotti in ciafcun diftretto ; quale
3 , ne fia la forgente ,
e con quali rimedj f i pof3, fa abolirli: fi ricerchi fe flavi una giufta pro„ porzione tra i prati , ed i cam p i, e le vigne i
„ quali praterie artificiali le circollanze de’ luo3, ghi permettano diftabilire, per fupplire a’ dif„ fetti che vi fi ritrovano; fi Vegga qual fia la
„ natura delle malattie che attaccano i vegeta„ bili nelle differenti contrade d’ una Provincia,
3, e con quali mezzi fi poiTa prevenirle; quali
,, fieno que’ grani che producano più nel territo„ rio , ovvero le fpecie di frumento p iù , o me„ no
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no delicate rifpetto alla natura del fiioio. Le
,, corrifpondenze inoltre diligentemente tenute
„ tra quelli Corpi deftinati a perfezionare 1’ A„ gricoltura, gli aiuterebbero a giudicare fefof,, fe poffibile di correggere, e perfezionare i me„ todi d’ un luogo, o di adottarne alcuni più
„ vantaggiofi che altrove fono in ufo.
,, Quelle Società informate di tutti gli sforzi
„ che fi folfero fatti ne’ paefi per la coltivazio,, ne delle terre , gli efporrebbero alla univer„ fale cognizione ; d itte re b b e ro que’ mezzi
,, che fi foifero impiegati , e farebbero delle e,, fperienze per aificurarfi della loro bontà ; in,, fegnerebbero quali fieno nelle diverfe parti
„ d’ una Provincia i mezzi men difpendiofi per
„ coltivare le terre incolte ; e quale il miglior
„ ufo che fi potelfe fare delle più cattive.
Il N. A. continua a mettere in villa tutti gli
altri vantaggi che porrebbero derivarli da quelle
Accademie ; e prima ofiferva che potrebbero per
fezionare le razze degli A m m ali, e cercare i
più certi mezzi di governarli, e di prefervarli
dalle malattie ■ indicare i più falubri foraggi, ec
citare 1’ emulazione ne’ Villani ; fludiare lo fpaccio delle derrate. Dopo di aver ricavato dalla
terra 1’ abbondante bifogno per gli abitanti, po
trebbero impiegare i loro ftudj fopra i prodotti
che rendono maggior guadagno, che fono di più
certo fpaccio, e che polfono diventare un obbietto d’ induilria, e di commercio; come fono
la fe ta , la lana, il lino, il canape, molte radi
ci, erbe, ed arbufti che fervono alla tintura, co
me la rubbia, il guado & c Potrebbero le medefime Società dopo e fa tti, e replicati efperimenti inilruire con ficurezza di buona riufcita
intorno la coltivazione d’ ogni fpecie di prodotti,
e
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e moflrare a qual terreno ciafcuna convenga .
Nè fi tem a, dice il N. A ; che quelle nuove
coltivazioni pregiudichino alle derrate di prima
neceifità ; perciocché quando le operazioni dell
Agricoltura fieno dirette da occhi illum inati, ed
attenti, e ciafcuna fpecie di pianta fia colloca
ta in un conveniente e ben preparato terreno,
nulla può ufcire dalla ricercata proporzione ; e
però s’ imparerebbe ad ufare tale economia ne’
terreni, che ballar potrebbero a tu tto. „ Final,, mente conchiude il benemerito Autore ( a )
„ quelle Società dovrebbero rapprefentare con
„ rifpetto al Governo tutto ciò che iembraffe in
„ ciafcun luogo il piò proprio a riformare gli
,, abufi, e ad animare gli sforzi di buoni Agri„ coltori, perciocché fenza una {ingoiare prote3, zione tuttociò eh’ effe intraprendelfero pel be3, ne pubblico, rellerebbe fenza effetto, e non
„ canterebbe che inutili pentimenti, e lo feorag3, gim ento, eh’ è il piu grande di tutti i mali che
3, poffano arrivare ad uno Stato
Io non finirei p iò, fe volelfi qui riferire an
che in compendio gli uniformi fentimenti d’ in
numerabili Scrittori fuperiori ad ogni eccezione,
per opporli a quelli di alcuni pochi che temano
di feoraggire con frivole opinioni gli lludj eco
nomici * Baili adunque il fin qui detto a confer
mare quanto abbiamo fin dapprincipio oflervato intorno alla infulfillenza di quelle obbiezio
n i , che vengono fatte alle Accademie a pro
muovere così fatti utili lludj inflituite Reftami a dire per fine alcune poche cofe delle
Camere di Commercioj che poifono mol o giuflamente collocarfi nel numero delle Accademie
( fO C a) Tag. 123»

/
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( n ) . Sono quelle alcune Affemblee di Mercanti,
e Negozianti ( b) nelle quali fi tratta degli affari
di Commercio. Lo ftabilimento generale di que
lle Camere in molte principali Città della Fran
cia è de’ 50. Agofto 170 1., ma gli ftabilimenti
particolari fi fecero in varj tem pi, ed hanno da
te differenti della loroiniiituzione. Prima di que’
tempi in alcune Città del Regno v* erano quelle
Camere per ifpeciali privilegi , fingolarmente
nelle Città di Marfiglia, e di Dunkerque per Editto del Re nel Febbraio 1706. ed il primo fecondochè può conghietturarfi da quanto fono per
dire, che fuggerì l’ inftituzione di quelle Cam e
re a Luigi X IV ., fu il celebre M. de Vauban.
(c)
„ Io non proporrò, dice M. de Vauban ,
,, niente di dette determinazioni fui fatto del
„ Commercio , per la confervazione del qua,, le farebbe da defiderare che piaceffe al ^Re
„ di creare una camera comporta di alcuni an( a ) V. Savary Dìttìonn. JJniver. de Commerce*
Tom. !• Tag 759.
( b ) Mercanti e Negozianti fembrano due finonimi preffo di noi. I Romani però gli diftinguevano . Mercanti erano chiamati quelli che
aveano domicilio con le loro famiglie in Roma,
e folo qualche volta andavano nelle Provincie
per trafportar fuori della C ittà , o per introdurvi
le loro merci . Negozianti poi fi appellavano i
Cittadini Romani che avevano nelle Provincie
la fede, ed il domicilio delle loro famiglie , e
che non andavano quali mai a Roma , fe non
nel tempo del cenfo , cioè ogni cinque anni .
Lexìc. Jurìdìcum Juris C¿farei Joba. Calv. Tag.

615.
( c ) Trojet d'irne Dime Royate. Tag. 70.
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3y tichi Configlieri^di Stato , e di due volte al„ trettanti Maeftri di fuppliche fcelti , con tutti
„ i fubalterni neceftarj che avellerò le loro corrifpondenze ftabilite nelle Provincie, e grandi
3, Città del Regno coi principali N egozianti, e
s, più ben intefi anco ne’ paefi ftranieri , quanto
3, il bifogno efigeffe per vegliare ed entrare in
3, cognizione di ciò che farebbe utile, o nocivo
3, al Commercio , a fine di renderne conto al
j. Re , e proporre dappoi a S. M. ciò che po33 trebbe mantenerlo , aumentarlo , e miglio3, rarlo.
„ Dopo ( a ) che ho fcritto quello ( ciò fu P
3, anno 1699. ) fono ftate ftabilite delle Camere
3, di Commercio nelle grandi Città del Regno
„ che fanno il maggiore Commercio , ed una
3, Camera Reale a Parigi , nella quale vi è un
„ Deputato di ciafcuna di quefte Città “
Le inftituzioni di tutte quefte numerofe Ca
m ere, le relazioni reciproche col Configlio Rea
le di Commercio di Parigi, gli ordini di produr
re i loro pareri, il numero , e condizione delle
Perfone che le compongono , i ranghi , le fun
zioni , i luoghi , e i giorni dell’ Aflemblee , le
elezioni de’ Deputati , le fomme che occorrono
ciafcun anno per fupplire alle fpefe delle Came
r e , la loro autorità, e le prerogative fi ritrova
no raccolte nel Tom o Primo del Dizionario Univerfale del Savary ai Capitolo Chambre de Com
merce pag. 7$$>.
L ’ argomento più forte per convincere ognuno
dell’ utilità di quefte Camere ovvero Accademie ,
è l’ approvazione d’ un Inglefe il quale fcrilTe all*
Au-

( z ) l^ota Tag. 70.
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Autore del gran Magazzino, foglio periodico che
flampafi in Londra, il feguente viglietto ;
( a ) Signore
„ Siccome non v ’ è alcun l'oggetto più impor
si tante , e più univerfalmente interelfante del
s> Com m ercio, così io fpero che voi vorrete be„ ne fecondare il defiderio che ho di contribuire
„ al fuo progreffo , e dare un pollo nel vollro
,, nuovo magazzino ai peniìeri che il mio zelo
3, mi fuggerifce.
„ Io mi perfuado che il progetto che efibifco
s, nella memoria feguente, lia degno di tutta 1’
j, attenzione del Pubblico . La fua efecuzione
5, procurerebbe certamente de’ grandi vantaggi
», alle noftre manifatture, ed al noilro Commer3f ciò ; e quello mi fa defiderare di vederla inte
si rita ne’ vollri eccellenti fogli.
lAvvifo per lo ftabilimento d' una Camera di
Commercio :
„ La nollra follecitudine nell’ adottare tutte le
„ llravaganze che le mode producono in Fran
si e ia , ci ha fovente polli in ridicolo ; e con ra>, gione : la Satira prende giornalmente occafio„ ne di far cadere fopra di noi i più frizzanti
,, motteggi fuoi . Infatti noi non ci abbigliamo
„ più che giulla le mode più eflfem minate de‘
„ Francelì ; noi copiamo la loro aria di leggesi rezza ; noi -aflfoggettiamo il noilro gullo alle
3, falfe ridicole , e perniziofe che i loro cuochi
„ inventano , e finalmente noi traforiam o lo
„ iludio della nollra lingua , che è mafehia e
,, nervofa per fervirfi della lingua Francefe, che
a alla nollra è affatto oppolla. Se i FrinCefinon
33 ci fanno la politezza di renderci la pariglia ;
_________
Si bi( a ) Journal de Commerce .Iv ilk t 175^. pag.^o.
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>> Infogna almeno confettare che etti non fono
»3 abbailanza oftinati in ciò che loro è proprio »
33 per riprovare un u fo , unicamente perchè è InM glefe. Il loro difeernimento in quello propofi33 to fi manifefta per la cura eh' eifi prendono d*
33 imparare la nofìra lingua , quanto balla per
;) metterli in iftato d’ intendere i noli ri migliori
33 Autori ; e liudiandoli ci imitano in iUUo ciò
33 che può aumentare la forza, l’ onore , le ric
33 chezze , e la faviezza della loro Nazione ,
33 mentre noi prendiamo in prefto da elfi
33 ciò che può indebolire lanoftra, farla deprez
33 zare , ed introdurre prelfo di noi la povertà,
33 e la follia.
,, Quella trilla verità dovrebbe aprirci gli oc-»
33 ch i, e convincerci della neceifità d’ ufare del
le rapprefaglie verfo i Francefi, quando elfi ci
»
levano
qualche preziofa manifattura , o qual
33
33 che ramo vantaggiofo di Commercio , ed an
33 cora quando s’ appropriano alcuni d e’ noltri più
33 favj llabilim enti, e de’ nollri migliori ufi & c.
(rf) „ L’ efame d’ uno llabilimento che con33 tribuifee infinitamente al miglioramento , ed
33 alla perfezione delle manifatture del Commer
33 cio , e della Navigazione de’ Francefi, ha dato
33 luogo a quelle rillelfioni . L’ utilità che i no33 ilri compatrioti caverebbero da un così fatto
33 llabilim ento, m’ ha penetrato , ed ho credito
33 doverlo ad elfi proporre come un efempioche
33 merita d' effere feguitato.
„ Io voglio parlar qui delle Camere di Com
33 mercio ilabilite nelle principali C ittà della
33 Francia . Se i Mercanti di L iv vcp o o l , ed i
33 manifattori di Mancheller che tanto fi dillinS
„ guo-

(a)

Tag.

54.
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'3Ì guono per 1’ amor loro verfo il pubblico b«33 ne , fi determinartero a formare una limile
33 Camera nelle loro piazze rifpettive , io fono
perfuafo che verrebbero imitati ben torto in
3Ì tutti i porti di mare confiderabili , ed in tut,, te le Città ove noi abbiamo delle manifatture . Sono impaziente di vedere quefti miei ze3Ì latiti compatrioti entrare nelle mie vifte , e
,, procurare con ciò alla noftra Nazione mille
j, ineftimabili vantaggi . Veggo che quella forta
33 d inftituzioni non farebbero nella loro nafcita
,, che una affociazione volontaria de’ principali
3Ì abitanti di ciafcuna Città ; ma prefumo che
„ quefti ftabiJimenti , di cui fi fentirebbe ben
3Ì torto l’ importanza , farebbero probabilmente,
33 per non dire necertariamente, confermati dall’
3J autorità R eale, ed influirebbero preflo di noi
„ nelle risoluzioni del Miniftero , Siccome influi,, fcono nella Francia in quelle del Configlio di
,, Commercio.
,, Quello Configlio , dice un partigiano infati„ cabile del commercio della Gran Brettagna ,
„ è uno ftabilimento maravigliofo che procura
33 alla Francia de’ vantaggi che non fi poiTcno
3, efprimere: egli è comporto di alcuni de’ prin3, opali Ufficiali dello Stato , e di alcune altre
a, perfone di riguardo; ed il Controkur Genera3, le delle Finanze , il Segretario di Stato della
3, Marina , ed altri Configlieri particolari dello
3, S ta to , allorché le circonftanze lo efigono,fan3, no la relazione al Configlio del R e di cièch e
3, parta in quello del Commercio . Oltre quefti
„ Afferenti U fficiali, dodici de’ principali Nego3, zzanti del Regno , ovvero altri uomini piò
a, Sperimentati nel Commercio fono membri di
» quello Configlio; due di quelli dodici membri
fono
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fono cavati dalla Città di Parigi , ed i dieci
altri da quelle di Roano &c. Tutti fono fcelti annualmente dalla Comunità , e dai Magiftrati, e dai Negozianti di ciafcuna delle dette C ittà .
Patta poi il degniam o Inglefe a defcrivere le
Camere particolari di ciafcuna C ittà , il tem po,
e l’ordine delle loro attèmblee nel riceverete comu
nicarli i loro progreili ; fopra di che chi defideralfe informarli, potrà ricorrere alla fonre da cui
egti ha attìnte quelle notizie, cioè al citato Di
zionario del Savary. Seguitiamo intanto il N .A.
< ,, T ali fonogli eccellenti ftabilimentì che han,, no fatto prosperare il Commercio, e la Navi,, gazione della Francia: noi potremmo adottan„ doli aflìcurare di vantaggi inellimabili il no„ Uro Regno ; e non avremmo btfogno che di
3, unire alcune altre mi Ture a quelle inftituzioni,
„ per acquiilare la fuperioriu della Navigazione
„ fopra i nollri R iv a li, e falvare il nollro Com„ mercio intiero dalla dillruzione che lo mij, naccia.
„ Quella femplice efpofizione di llabilimenti
„ si utili alla Nazione Francefe, può dare a’ no„ Uri Negozianti le inftruzioni necelfarie per
„ mettere in efecuzione alcuni piani della ftef,, fa natura. Quale gloria farebbe per quelli che
3, ne follerò g l’ inllrumenti ! quale felicità per la
,, noilra N azione, fe tali Società fi formaffero
„ nel fuo feno di giudici fperimentati nel Com„ mercio ! Sarebbero elfi inceffantemente occu„ pati nella cura d’ ellendere , d* inventare , d*
„ incoraggiare , ed efeguire de’ progetti u tili,
„ che fenza l’ attenzione e la protezione che gli
3, autori polTono prometterfi da quelle focietà ri„ spettabili , non farebbero mai (lati immagina-S a
ti,
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» t i , o farebbero flati fepolti nelle tenebre. Ora
„ quale oftacolo può ancora arreflarci ? Sim ili
„ afTociazioni fono tanto facili a formarfi quali„ to una nuova Coterie ( a ) . Ma quanto gli efr
3> fetti farebbero differenti ! Le Società che io
„ propongo farebbero profperare il commercio
3, delle Città particolari in cui veniflero flabili3, te ; ben torto il fuo accrefcimento s* eftende3, rebbe a quello di tutto il Regno ; e la N azio3, ne intiera ne riceverebbe tuttodì nuovi van3, taggi. Finalmente io fono perfuafo che Livver3, pool non avrebbe bifogno oggidì di regolamen3, ti per i fuoi P ilo ti, e che Mancherter ( b ) fa„ rebbe arrivato alla perfezione de* Turchi , e
„ de’ Chinefi nell’ arte curiofa, ed importante di
„ filare, e tingere il cotone, fé ciafcuna di que„ ile Città s’ avelie formato fette anni prima
„ upa camera di commercio ic
Ora ch e, per quanto comportano le deboliffìme forze mie , mi fono ingegnato di efporre i
miei fentim enti, e di raccogliere in quella mia
Opera le offervazioni degli Scrittori piu accredi
tati intorno alla U tilità M orale, Economica , e
Politica delle Società d’ Agricoltura, di A r t i , e
di Commercio ; nulla piu mi rerta che a dichia
rare il vivo defiderio che ho nutrito fempre , e
nu( a ) Coterie è una voce baila che fignificacompagnia, o converfazione • Lo Spettatore Inglefene
nomina alcune di Londra, e tutte co’ loro titoli
che le diftinguono , cioè de’ Graffi , de’ Magri,
de* DuelliJH, de’ Bevitori dee. Sono colà numerofiffìme così fatte compagnie, e facili come ognun
vede a comporli.
( b ) Mancherter s’ arricchifce fempre piu con
le manifatture di lana, di cotone, e di L in o .

delle

A ccademie & c. P. III.

277

nutrirò finche io viva , di vedere approvate coi
fatti tra i noilri Compatrioti matfime cosi vantaggiofe . La Noftra Udinefe Società , che dalla
Pubblica Munificenza fu diftiatacon generofo affegnamento onde premiare le Memorie che ver
ranno ad elTa prefentate fopra i proporti Econo
mici argomenti , ficcome ha ragion di gloriarli
d ’ avere rifcoffa V approvazione delI’ Augufto Go
verno , così dà a tutti motivo di fperare che
con la continuazione delie fue utili applicazioni
faprà difingannare que pochi ancora, i quali ma
lignano così fatte faggie inftituzioni • Quindi 10
porgo le più vive fuppliche a tutti coloro che
hanno con le loro offervazioni , e col mezzo
delle fperienze acquiftato lumi e cognizioni atte
ad illuftrare, a migliorare , ed a rettificare qua
lunque materia fpertante agli Economici ftudj ,
perchè fi degnino di comunicarla al pubblico per
univerfale vantaggio.
Nè fia mai che coloro i quali follerò ben pro
veduti di così fatti lumi , o teorici o pratici,
ovvero degli uni inficine e degli altri , fieno ritrofi a comparire in pubblico per timore di non
prefentare le loro ofìfervazioni corteggiate da uno
ftile ornato , e da purezza di lingua . Bafta che
fieno fcritte quelle materie con la femphce , e
naturale lingua dell’ A rte , anzi così dettate, fa
ranno meglio aliai, e con maggiore facilità , e
frutto intefe. Quegli che fi propone di formare
degli Agricoltori, dice Palladio, non dee c e c a re nella fpofizione de’ fuoi principi di uguagliare
gli Oratori con fioriti difeorfi , fecondo la torta
maflìma di alcuni A utori, perciocché coloro ap
punto che hanno voluto in così fatti argomenti
attenerli ad uno ftile fublime , fi pofero ad un
aperto rifico di non eifer intefi neppur dalle per-

27 8
U tilità’ Polìtica
ione di abilità . Avvertiti quindi di quello pre
giudizio 1 celebri Sozj di R ennes, così lafciarono fcritto ( d ) . „ Quelle perfone ignorano , ed
3, è perciò bene avvifarle , che lo ftile intereffa
3, aitai meno la Società, delle oifervazioni, dei
3, fa tti, delle fperienze, e dei retti infegnamen3, ti : quelle fono le cofe che meritano la fua
j, attenzione . La maniera con cui fono fcritte
„ non aggiugne, nè toglie punto a quella efti,, mazione in cui fi tiene la penetrazione , il
3, giudizio, e la fincerità di cuore di coloro che
,, fcrivono ; e gli uomini fenfati giudicano delle
„ O p ere, ficcome giudicano delle perfone, dall’
3, intrinfeco lor valore. La memoria fcritta piò
„ male farebbe la più llim a ta ,fe contenere co3, fe migliori delle altre ic Io nel render pub
bliche le cofe mie non ho certamente avuto
tanti riguardi . Non ho coltivato lo ftile ; non
avrò adoperato certo metodo ; non mi vanto di
eflfer fornito di penetrazione , nè di giudizio , e
però ho fpeififfimo parlato con le voci , e co’
Pentimenti di foggetti i quali meritano tutto i l
rifpetto j ma quello di che mi pregio veramen
te , fi è di aver parlato con tutta la fincerità
del mio cuore, e per un vero impulfo di amo
re alla mia Patria. Mi farò forfè talvolta allon
tanato dal propofto argomento , ed avrò intro
dotto qualche Epifodio: cofa che mi fu imputa
ta più volte a difetto. Confeflo il vero , potea
.rifervare alcune digreifioni a luogo più opportu
n o ; ma entrato già ornai nell’ anno fettantacinque-

( a) Corps d' Obfervations de la Société , de
Commerce, & des ^4 rts par les Etats de Breta
gne* viwertiffemm Tag.XXXIX.
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queiìmo della mia e tà , devo fempre dubitare di
dar compimento al m o defideriodi render pub
bliche , fcrivendo fopra alcuni altri argomenti
che ho intenzion di trattare , quelle verità fondamentali , a cui s’ appoggia quanto ho fcritto
finora , e che m’ inducono o ad ufcire talvolta
dalla via intraprefa, o a ripetere ciò che ho det
to altre volte . Oltre il con orto però che mi
viene dalla iperanza che nutro d’ eiTer compati
to dagli uomini difcreti , e da VV. ì>S. Illuftrifs.
fingolarmente , varrà ancora a giulhficarmi il
celebre Sig. M elon, con le cui parole terminerò
la prefente mia fatica . ,, L’ ufo, dice egli (a) ,
,, più nobile, e più grande della ragione, e de
„ lumi acquiftati , confitte nell’ impiegarli nella
„ Polizia generale , da cui dipende la Pubblica
„ felicità. Le meditazioni , le conferenze , gli
„ fcritti fopra quelle importanti materie danno
„ delle nuove idee, e prefentano fovente gli ob,, bietti fotto diverfe faccie finora ignote : le
„ llette cofe dette , e ridette da più perfone a}i cquiftano maggior forza , e poifono determi„ nare un Legislatore , le cui buone intenzioni
„ non fempre fono (ottenute da un grande co3y raggio per opporfi al torrente delle preven,, zioni 5‘
Retta eh’ io attenga la data parola coll* inferir
qui i Cataloghi prometti fin dapprincipio delle
antiche, e moderne Accademie d’ Ita lia .
S 4
CA*

( a ) Ejfai Ttfittqut i 9V. pag.

/
i8o

CATALOGO
Delle Accademie che in diveril tem
pi fiorirono nella Città di Vene
zia, unitamente a quelle di
Burano, e di Murano.
ccadem ia degli Abbagliati. Il Fondatore di
eiTa fu il Cavalier Girolamo Brufoni, e fu
aperta in Cafa Marini a S. Mosè prima della
metà del diciaflettefimo Secolo . Fu intermeffa per qualche tem po, indi fi riaprì nella Ca
fa dello fteflo Brufoni . Ebbe per Imprefa il
Vaio di Bronzo defcritto da V irgilio, che percofio dal Sole ne riflette dappertutto i raggi
col motto: T er omnia verfat Aen. 8. 21. )
D egli Accefi. V. della Calza.
D egli A c u ti. Fu fondata in S. Niccolò della Lattuca dal P. M. Antonio Ferrari fotto gli aufpicj degli Eccell. Procuratori di U ltra. Siefercitavano gli Accademici nelle Scienze Specolative , ed aveano per Imprefa un luminofo
Sole in cui teneano fili gli occhi due Aquile .
D egli Adorni. Francefco Pifenti ne fu il Fon
datore circa l ’ anno r5 So. V. le R im e pubbli
cate nella di lui morte.
Albrizziana . Fu inftituita da Alm orò A lbrizzi
nel 1722. , e prefa in Protezione dall’ Eccell.
Senato. Di quella abbiamo renduto conto nel
Capo I. della Prima parte di quell’ Opera.
Degli A ldini, o di Aldo. Di quella pure abbiam
dato alcune notizie ivi medefimo.
Degli Allettati . Monfig. Bernardo Fiori che fu
poi

A
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poi Vefcovo della Canea ne fu 1’ Inflitutore
- il quale più volte le cambio il nome , e l
Imprefa; e fu perciò chiamata degli approva
ti , dei Difingannati, dei Difgiunti , degli SveAccademia degli Anim ofi. Inftituita dal celebre
Apoftolo Zeno nel 1691 ; ed aperta nel l a
lazzo del fu Patriarca Grimani nella Contrada
di S. M. Formofa, di cui era allora Padrone il
N. U. Gian Carlo G rim ani. Ebbe per ogget
to il maggior progreflò delle belle A r t i , e del
le Scienze; e la Tua Imprefa inventata dallo
Zeno fu un edera avviticchiata ad un Alloro ,
col motto : Tenues grandia. Fu aggregata all
A rcadia, di Cui divenne una Colonia nel 1698.
Degli Anguftiatì. Fu fondata in Murano l ’ anno
1660. dai Sacerdote Domenico Gisberti , il
quale venne onorato del titolo di Poeta dell’
Elettor di Baviera . Ebbe per Imprefa un Ba
rometro col m otto: Rigore crefcit. Furono ce
lebrati da quell’ Accademia i Funerali del ce
lebre Giambattifta Ballerino, Gran Cancelliere
di quella Sereniflìma Repubblica. La Poefia
Drammatica formava uno degli efercizj di quell’
A d unanza.
.
,
D egli A pologi. Inftituita nel Seminano Ducale
di Cartello. Im prefa: una ftatua di Marmo
abbozzata , col m otto: Vercutiar, ut perfidiar.
Fu anche detta degli ^Arditi.
Degli approvati. V- A lle tta ti.
Degli à r d i t i . V. Apologi.
Degli A rgon au ti. Fu fondata dal P. Vincenzo
Coronelli Generale de’ Minori Conventuali nel
fuo Convento di Venezia l ’ anno 169?. a fine
di promuovere la Scienza Cofmografica. Eb
be per Imprefa la Nave d’Argo fopra il Glo
bo
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bo terracqueo col motto 'Plus ultra. Principe
di eiTa fu il Doge Marcantonio Giuftiniano.
II Co. e Cavai¡er Matteo Alberti foprantendente Primario dell* Eletior Palatino, e mem
bro di queft’ Accademia raccolfe alcune Le
zioni in eiTa recitate da alcuni Accademici
Argonauti, e le pubblicò con le ftampe, de
dicandole a Leopoldo I. Imperadore.
^
smia degli Afficurati. Fu inftituita dal P.
Maeltro Santi. Gli efercizj di quell’ Accade
mia erano tutti T eologici, e fi feguiva in queIh la Dottrina di S. Tom tnafo. V. Sicuri.
•*••• Un> aItra Accademia fotto lo fletto nome
fu fondata in Burano dal Piovano Giufeppe Tagliapietra. V. il Ferro nelleImprefe pagg. 52.
i i j . S)8.
Badoera . V. Veneziana Prima .
Cacciatori. Fu fondata nel 1608. da Jacopo
Zerio, Vincenzo T revifan o, Jacopo Baroni Ve
neziani, da G ian-Paolo Barozzi di S a lò , da
Giannalvife Anguifolla Piacentino, da Gianambrofio Ferraci M ilanefe, e da Lorenzo
M ofcheni. Ebbe per Imprefa una Lepre infe
r i t a da un Cane col motto : <&-» curjitajfe
juvabit. Fu prefa in Protezione da quattro Pro
curatori di S. Marco Benedetto M oro, ErmoaoGnm ani , Federico Contarini, e Luigi Priuli> ai quali Lodovico Lesfio Segretario dell*
Accademia dedicò una Raccolta di compofiziom 1 oetiche ftampata nel 1618. mentr’ era
1 rmcipe di eifa Giufeppe Bolani Nel Monaitero de Canonici di Cartello teneva queft A c 
cademia le fu e adunanze.
Delia Calza. Fu aperta nel 15**. da alcuni Gen
tiluom ini, tra quali il principale Fondatore fu
arancefco Bon. Ebbe per Imprefa il Sole coi
mot-
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m otto: Così rifplende de' CorteJt il nome. Fu
anche perciò detta de' Cortefi, ed eiTendo Ha
ta per lo fpazio di alcuni anni difmeffa , fu
poi rinnovata, e prefe il nome di Accademia
degli isiccefi, V. il Sanfovino nella Cronica,
il Rufcelli nell’ Imprefa di Alberto Badoaro,
ed il Ferro nelle Imprefe a c. 649.
Accademia de’ Concordi. Fondata V anno 1760.
dal P. Flaminio di Laterra nel Convento di
S. Francefco della Vigna. Fu deftinata quella
Biblioteca per le Adunanze da tenerfi una vol
ta il mefe; e tra le altre cofe due diflertazioni doveano leggerli ogni mefe 1’ una Latina ,
e l’ altra Italiana fopra un qualche punto di
Storia Ecclefiaftica. Fu pubblicato nel 17^4*
un foglio col nome degli Accademici con le
giornate aftegnate alle Adunanze, e cogli ar
gomenti delle Diflertazioni che vi fi doveano
recitare.
De’ Confufi. Fioriva quell’ Accademia circa la.
fine del fedicefimo Secolo; e Carlo Fiamma
fu uno de’ fuoi mem bri. V. il Quadrio nella
Storia d’ ogni Poefia Tom . I. a c. 109. dalle
cui relazioni però fembra che quell’ Accade
mia foffe chiamata degli Arditi.
D e'Cortefi. V. della Calza .
Dei D elfici. Ebbe cominciamento l’ anno 1647.
nel Palazzo del Patrizio Marco Bembo. Prefe
anche porto doppio in quello del Senatore Fran
cefco Guifoni, da cui fu anche denominata 1*
Accademia dei Guffoni. A lzò per Imprefa un
Tripode col motto.* Hinc oracula. Suoi primi
Protettori furono Giambattifta Cornaro, e Ja
copo Corraro Procuratori di S Marco . Suo
Primo Principe fu Sebartiano Torefini , indi
Dario Varotari Veneto Dottore , ed Avvocato
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Accademia dei D ifefi. Fu inflituita dopo quella
degl Incogniti da Gian - Francefco Loredano,
che le diede per Imprefa un Lauro coi motto:
Sibi fola tutamen. Troviamo che lo ftefso ne
inftitui alcune altre col nome di Accademie
degl Inoltrati, de’ Proveduti. & c.
Dei Difcordanti. Fondata circa l’anno i<518. dal
D Pietro Conti R om ano. Si efercitavano que
lli Accademici non folamente nella eloquen
z a , ma nelle quiftioni della più fublime Filo
sofia . Ferdinando Claveftain Salisburgefe con
una Apologia indirizzata al Cavaliere e Pro
curatore Andrea Contarmi difefe il C o n ti, e
F Accademia da certe imputazioni che eranle fiate date di poco fana credenza .
D ei Difgiunti V. A lle tta ti.
Dei Difingctnnati. V. A lle tta ti.
D ei D ifinvolti. Fu inflituita nel fuo proprio Pa
lagio da Francefco Maria Santinelli nel 164S:
Dei D odonei. Ebbe il fuo incominciamento 1’
anno 1675. Fondatori di effa furono Antonio
Ottoboni Nipote del Cardinale Pietro Ottoboni che fu poi Papa Alefsandro V ili. Jacopo
Grandi Pubblico Anatomico nel Teatro di
Notomia da pochi anni allora eretto in Vene
zia . Suoi M ecenati, e Protettori furono i due
Procuratori di S. Marco Angelo Morofini, ed
Angelo Corraro , nel palazzo del quale fi adunava. Abbiamo alle flampe una Raccolta
di R im e da quelli Accademici compofte per
la morte di Giam battiila N ani.
D ei Dubbiofi . Fu fondata circa 1’ Anno
1 p 0 dal Co: Fortunato Martinengo Brefciano. Di eifa fi parla con molta ftima nella
Raccolta intitolata; Il Tempio allo. Divina S.
D.
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D. Giovanna di dragona.
.
Accademia della Fama. V. Veneziana, ln m a .
De’ Fecondi. Aperta nel Collegio delle Scu^e
Pie in Murano 1* anno 1724* Ebbe per .mprefa il fole nafeente che feconda le piante co
m otto: Oriente Sole
ondi*
.
D e’ Filadelfici . Fu inftituita dal Patriarca ai
Venezia Giovanni Badoaro, ed aperta nel la lazzo Patriarcale.
D e’ Filaleti. Ne fu fondatore il Cavaliere, Pro
curatore, e celebre Storico Veneziano Giambattifta N ani. Si tenevano le adunanze nel i
lui Palazzo fituato nell’ Ifola della Giudeca ,
e vi fi coltivava la Filofofia Naturale , ed. in 1fpeciaiità la Botanica.
D e’ Fileleuteri. Nacque circa 1’ anno 16:0. A l
zò per imprefa un Leone con un giogo daman
ti da lui fpezzato, e quafi in atto di pronun
ziare le parole : at colla juvenci.
De Filoponi. Inftituita nel 1626. da Antonio
Manafangue .
T TT
De* Fioriti. Aperta nella caia de’ N . N. U. U.
Dona a S. Fofca . A lzò per Imprefa un Albe
ro fiorito coi motto: Tandem FruBus .
D e’ Gelofi . Ebbe incominciamento circa la fine
del Sedicefimo Secolo.
.
,
D e’ Generofi. Eretta nel Seminario Patriarcale di
M urano. Si ha una compofizione Drammatica
alle (lampe recitata da quelli Accademici nel

foie

1596.

_

.......... D ’ un altra Accademia fotto lo fteflo no
me fi ha notizia, che avea per Imprefa un
Leone che addeftra i fuoi figli col motto * *Ab>
ubere.
~ ,
Geografico - Storico - Fifica . Fu fondata
in Venezia dal P. Antonio Braiidarci Chie
rico
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rico minore circa l’ anno 1680. Dal nome ad
effe dato fi vede quali foffero gli efercizj de*
dotti A ccadem ici, il cui fondatore che fu un
eccellente Matematico, eiTendo paffato di que
lla vita l’ anno 1714 ., fu la di lui Accademia
aggregata all* Arcadia per opera del P. R ic c i,
e fi chiamò Colonia Partenia.
Accademia de’ SS. G iovanni, e Paolo . Fu inflituita nel Convento de’ SS. Gio: e Paolo l ’an
no 1610. dal P. Maeftro Settino .
D e ’ G r a n e l l e f c h i . F u fo n d a t a d a l C o :
G o z z i c e le b r e L e t t e r a t o v i v e n t e .

G a fp a ro

Del GuiTòni. V. Delfici.
D e d ’ Immaturi. Fu inftituita circa l’ anno 1618,
fotto la protezione del Cavalier e Procurator
Francefco Contarini , e del Senatore Andrea
Morofini . Fu recitato il primo Difcorfo da
Francefco Contarini Figliuolo di Taddeo. A lzò
per Imprefa una Vite , a cui fono levate le
foglie , onde più preftamente 1* uva maturi ;
col motto: Ut citìus.
D e g l ’ I m m o b i l i . F io r iv a c ir c a l ’ A n n o 1642. V.
il C r e f c im b e n i n e lla i l o r i a d e l l a V o l g a r e P o e fia V o i. 3• p a g . 189.

Degli Im perfetti. Fondatore di effe l’anno 1649.
fu il Co; Marino degli Angeli celebre Giureconfulto, ed A vvocato, nella cui Libreria fa
ceva le lue Adunanze. A veap erifco p o j mag
giori progredì della Giurifprudenza, della Sto
ria e delle Antichità.
Degl' Imperturbabili. Fioriva circa 1* Anno 1658.
nel quale fu imprelfo un Dramma intolato il
Tolomeo ; e fi fa che faceva le fue adunante
nella Contrada di S. Apolinare.
D e g li I n c o g n iti.

Di

q u e ll’ A c c a d e m i a a ffa i c e 

l e b r e n e l p a ffa to f e c o l o a b b ia m o d a t o a lc u n e
b rt-
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brevi notizie nel capo Primo della prima par
te di queft Opera ; ed in fine di quello Ca
talogo daremo la ferie dei nomi di quegli A c
cademici , de’ quali fono fiati pubblicati gli

Elogi.

Accademia degl’ Incrufcabili. Fioriva nel 15 68.
D egl’ Induftriofi . Due Accademie con quello
nome furono fondate in Venezia. La prima
fu aperta fotto la Protezione del Procurator
Sebaftiano Soranzo, e di Gio: Francefilo Mo
rofini nella Caia G o zzi. A lzò per imprefa un
innefto col motto : fruftifer ex Jlerili. Veni
vano invitati gli Accademici con un biglietto
a (lampa , nel quale oltre il giorno alla ri
duzione aflegnato s' indicava il Problema
che dovea fcioglierfi, che d’ ordinario era di
Filofofico Argomento. La maggior parte de*
Poetici componimenti pubblicati nella R accol
ta in morte di Lazzaro Ferro fono degli A c
cademici Induftriofi, raccolti da Coftantino Borghefalio Segretario dell’ Accadem ia.
. . . . . . L ’ altra Accademia di quello nome fu
aperta nella propria Cafa dal Co. Giovanni
Cutaneo nel 1758. Era comporta di molti dot
ti Soggetti, la maggior parte P atrizj. Si pro
ponevano i Problemi da fcioglierfi nella vici
na adunanza, e fi poteva ri fpondere o in pro
fa o in verfo come pù caderà in acconcio.
L ’ Imprefa di quell’ Accademia era un A lvea
re col motto : Labor omnibus idem .
Degli Infaticabili. Fioriva nel 16/9.
D egli Inform i. Antonio Coluraffi ne fu il Fon
datore, e fu aperta nel Palazzo di A lvife da
Mollo l’ Anno 1627; il fiuale neH’ apertura di
queft’ Accademia recitò un Difcorfo intitolato
I- Accademia che fu ftampato e dedicato a
Mar-
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Marco Zeno Vefcovo di T o rce llo . A lzò per
imprefa un Orfa che lambifce i fuoi parti
col motto : Dum mobìlis <stas.
Accademia degli Infuocati. Fu inftituita nella C a
ia Arrigoni a S.Marciliano, fotto la protezione
delN .U . AntonioCondulmer F an . 1662.La fua
Imprefa era uno Specchio uflorio da una ma
no affacciato ai raggi del f o le , dai quali vie
ne accefo un picciolo rogo.
D egl’ Inoltrati. V. D ifefi.
D egl' Inftancabili. Fioriva circa il 1618.
D egli Intricati . Fioriva circa la metà del fecolo pattato. Paolo Veraldo R o m an o , che pub
blicò alcune Commedie era membro di quell’
A cced em ia.
Iilorico - T eo lo gica. Fu fondata dal celebre G io
vanni Palazzi Piovano di S. Maria Mater D o 
mini nella propria caia.
Italiana in P arigi. Quantunque quell* Accade
mia fia Hata fondata nella Francia a’ tempi
di Luigi XIV. e fotto gli aufpicj del Cardi
nal M azzarino, ne facciamo però qui men
zione per eflfere Hata fondata dagli Am bafciadori Veneti in P arigi. Può leggerli 1’ opera di
Michelangelo Mariani intitolata La Francia in
Tac e , il quale fu Cenfore dell’ Accademia iuddetta che fi riduceva ogni Sabbato, ed a’ tem
pi del Mariani tenevafi in Cafa del Marchefe
Durazzo Refidente di G enova, ad inllanzadel
N . U. A lvife Grimani , allora Ambafciadore
della Repubblica.
D e’ Marittimi. Eleife per Imprefa un Leone in
M are, ma proffimo al lido per modo , che
toccava il fondo co’ piedi , e per motto avea
le parole ; fub pedibus terram.
M e d ic o - C h ir u r g ic a . F o n d a ta nel 1700. d a l c e 
le-

deile
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lebre Sebaftiano Melli nella propria C aia .
Accademia degli O ccu lti. Fu inftituita in Murano
nel principio del diciaflettefimo Secolo in Cafa
del Sacerdote Giovanni M orelli. Suoi Fondato
ri , oltre il Morelli , furono il D. Giovanni
Santini, ed Aurelio Aureli. Trovafi alle {lam
pe : A d Illufl. Tetrum Vriolum Equitem c Galfica Legatione redeuntem Sylva Vanegyrica Elieronymi Lauredani Leonardi Filii qu. Vetri e clarijftma K^obilium Occultorum Academìa. Apud
Bern. Juntam. 1608.
Degli O rditi. V. Confufi .
D e’ Pacifici. Fioriva circa l* anno 1670. in Cafa
di Antonio Loredano.
Pante&ica . Fu fondata da Marcantonio Cailagna.
D e’ Paragonifti. Fu aperta in Cafa del Procurator
Querini circa la metà del Secolo paffato . Si
difcutevano in eflfa le più nobili Quiftioni eru
dite .
De' Pellegrini . Vuoili che il Fondatore di effa
nel 1550. fia flato Anton-Francefco Doni .
Era comporta di alcuni dotti Letterati di quel
Secolo, i quali (lavano in Francia , in Germa
n ia , o altrove, con legge che niuno palefafle
il nom e, o il cognome . Il fine che fi propofero quelli Accademici fu quello d’ impegnarli
nella traduzione di alcune Opere della Lingua
G reca, e Latina ; nell’ illuftrare la Lingua Ita
lian a, e la Poefia, e nel promuovere 1’ Archi
tettura. Il Bentivoglio, il Sanfovino, il Dol
c e , il Feliciano, il Coccio , il Doni <3cc. era
no di quell’ Accadem ia.
De' Peripatetici . D i quella Accademia abbia
mo notizia da alcune Quellioni fopra divertì
punti di Naturale Filofofia pubblicate con le
ftampe , e foflenute pubblicamente da GaT
brie-
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briele Lazzari Cancelliere Ducale li <>. Mar
zo 16^0.
Accademia de’Planom aci. F11 fondata circa l’anno
1740. dall A bb. D. Medoro Rolli di R ovigo,' e
fu deftinata a render conto delle Opere che fi
andavano pubblicando con le ftampe : di che
fanno teftimonianza alcuni manifefti ftampati,
e le Novelle Letterarie di Venezia.
D e’ Platonici . Fioriva circa il 1550. Era com
porta de’ più fcelti ingegni di quel Secolo , e
fi occupava nella Filofofia Platonica.
D e ’ Vroveduti. V. Di fe ti.
D e’ Prudenti. Fioriva a’ tempi d’ Ercole Duca
di Ferrara con molta riputazione , ed ertendo
quel Principe venuto a Venezia nel 1487. fu
invitato dall’ Accademia fuddetta , alla quale
intervenne. V. il Sanfovino nella Venezia.
D e’ R icovrati. Fioriva circa l’ Anno 1568.
D e’ R inati. Fioriva circa la fine del fedicefimo
Secolo.
D e’ Riuniti . Fu inftituita circa 1’ Anno 155*0.
ed uno de’ primi che fu dai Fondatori di erta
ricevuto , fu Giovanni Bonifacio da R ovigo.
D e’ Sabei . Fiorì in Venezia , ed alzò per Imprefa un Turribolo d’ oro.
D e’ Separati . Fu formata circa 1* Anno 1675.
del corpo degl’ Intereffati di Murano,* e quella
porzione pafsò a ftabilirfi nell’ Ifola della Giudecca. A lzò per Imprefa una Nave che varca
il mare a vele gonfie , col motto : Difcefliffe
juvat. Antonio Bofio 1’ Anno antidetto diede
alle ftampe gli Ordini , e le Regole di quell’
Accademia , che fi prefe inoltre il penfiero d’
inftruire la Gioventù nelle belle A r ti, e nelle
Scienze FiJofofiche , e Teologiche ; e l’ anno
ftef-

delle

A

ccademie

191

lleflò il Valvafen-fe pubblicò alcuni Documen
ti Civili eftratti dalle Pillole di Seneca , ed
efpolli dagli Accademici feparati, che gli de
dicarono a Monfig. Daniele Dolfino Patriarca
d* Aquileja.
Accademia de’ Serafici . Francesco Contar ini fu
Principe di quell Accademia.
De’ Sicuri. Sembra che quell’ Accademia ila Ha
ta diverfa da quella che con quello nome pu
re fu appellata, come abbiamo olfervato par
lando di quella* degli Alficurati di Venezia .
Il Quadrio ( nella Storja d’ ogni Poefia Voi. I.
pag. n o . } la vuole fondata nel 1620. , e di
ce che alzò per Imprefa il fole nell* Eclittica
col motto : Indeclinabili greffu.
De’ Silenti. Fioriva nel 1654. ln cu* era C u^°de di elfa Annibaie Tafca , il quale difeie
nella propria cafa una Conclufione di Filofofia , e dediconne la llampa a Bertucci Valier,
e Giambattifta N an i.
D e’ Sollevati. V. D ifefi.
D i S. Stefano. Fondata nel Convento degli Agoftiniani di S. Stefano dal P. Maeilro Bretenn a . V. il Libro intitolato La divina V a ce, di
Diodato Solerà.
Degli Svegliati. V. Allettati.
Degli Sviluppati. Fioriva circa 1’ anno 1618.
D e’ Sufcitati. Fu inilituita P Anno 1657. dal PAnnibaie Lombardelli della Compagnia di Ge
sù nel Convento de’ PP. G efuiti.
De’ Taflìfti. Fioriva circa la fine dei fedicefimo
Secolo.
Del Teatro Mallimo . Fu fondata dopo la meta
del pallato Secolo dall’ Arciprete d' Umbratico
D. Pierantonio N icolini.

Veneziana Prima ; detta anche
T

a

Badoera, e della
F*:
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TALOCO

Tama . Ne abbiamo parlato alquanto diffufamente nel Capo primo della Prima Parte di
queir Opera ,* ed in fine di quello Catalogo
daremo anche i nomi degli Accademici che
La componevano.
Accademia Veneziana Seconda . Di quella pure
abbiam parlato nel citato luogo.
De Vigilanti . Fondata in Murano da Cocalino
Coca uni da Torcelio l’ anno 1602,
^ r ^ n^oni ‘
^on^ata; dopo la metà del fediceiimo Secolo nella propria Cafa da Giulio
Strozzi che allora fi ritrovava in Venezia con
Barbara fua figliuola elettiva , celebre canta
trice .
Degli U n iti. Fioriva circa la metà del fedicefimo Secolo , e teneva le fue Adunanze nella
Cala di Paolo Capello a S. Gio, D ecollato.
A lz o per Imprefa una Catena d’ oro col mot
to : Vicìftim neEiuntur . D ue Orazioni da Bar
tolommeo Spata fora in eiTa recitate furono pub
blicate Panno 1554,
Degli Uranici . Ebbe incominciamento P Anno
x 5$7* nel Ducato di Pafquale Cigogna . Il
-Pri™°
recitò in eiTa fu il P. Francefco
Taifi Minore Oflérvante , P argomento della
cui Orazione , che fu anche ftampata , versò
lulla Felicità del Sommo Bene . Il P. Ifidoro
Rota della ilefla Religione recitò pure lo Ìleflo anno una compofizione fopra la grandezza
dell U om o.

N O

NOMI

DEGLI

Accademici dell’ Accademia Veneziana Prima ,
detta della Fama , difpofti nelle loro diverfe
Stanze dallo fteifo Fondatore di effa Federigo
Badoaro ; tratti dall’ Inftrumento ftampato a di
cui abbiamo fatto menzione a c. 24.
'ideile Stanze de' Teologi ( a )
R E G G E N T I .
L Rmo. Gen. delle Grazie
Il Rdo. P. F. Marco a S. Pietro Martire
Il Clarifs. M. Gafparo Bembo D.
Il Magnif. M. Mariti Gradenigo fo del Clarifs.
M. Zaccaria.
Il Magnif. M. Mariti Grimani.

I

T H O M I S T I.
Il Rdo. P. Reggente di S. Pietro Martire.
Il R. P. F. Valerio Faenzi Lettore.
Il Lettor Secondo di S. Domenico.
11 R . P. F. Domenico da Solicino .
Il R . P. F. Domenico da M antova.
T

3
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('a ) Nel Catalogo ftampato in fine dell1indicato
Inftrumento non è veramente premetto quello
titolo ai feguenti nomi ; ma crediamo che fia
Hata quella una ommiifione dello Stampatore
alle quale abbiamo fupplito , fenza pretenfione però di non aver potuto errare.
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S C O T I S T I.
Il R. P. Reggente dei Frari.
Il R. P. Bacilier dei Frari.
Il R. P. Maeftro Cornelio dei Frari.
E G I D I A N I.
li
Il
II
Il
Il
Il

R.
R.
R.
R.
R.
R.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

Maeftro Agoftin Fregolo.
F. Marcello Giuftiniano.
F. Antonio da L ezze.
F. Andrea Prior dei Carmeni.
F. Giambattifta Reggente.
F. Pacifico Fiorentino.
B A C O N I T A N I .

I! S ” £’ ^ e£&.ente dei Carmelitani.
Il R. P. Bacilier dei Carmelitani.
S E C R E T A R I O .

M. Fabio Savieni.
NELLE STAN ZE DE’ FILOSOFI.
Il Cl. M. Marco Morefini.
II Mag. M. Marco Morefini.
Il Mag. M. Agoftin Valier.
SOPRANNATURALI.’
H R. P. Maeftro Sifto.
Il R. P. Reggente dei Frari.
L’ Eccell. M. Martial Rota.
Il

A
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Il Sig. Luca Contile.

NATURALI.
Il Sig. AleiTandro R o ta .
L ’ Eccell. Dottor dal Legname.
L* Eccell. Dottor Rofio.

L OGI CI .
Il Magn. M. Francefco Tron
Il Mag. M. Jacomo Zanne
Il Mag. M. Francefco Barbarigo.
MEDICI
L Eccell. M.
L ’ Eccell. M.
la Cerva
L ’ Eccell. M.
L’ Eccell. M.

Niccolò Tinto
Antonio Girardi alla Spicieria del
Agofti Aldagaldino
Detio Bellebuono.
MORALI

Il Magn. M. Alvife Mocenigo
Il Magn. M. Jacomo Suriano
Il Magn. M. Giambattifta Ludovici
SEGRETARIO
M. Livio Surio
STA N ZE DE’ M A TH E M A TIC 1*
REGGENTI
L ’ Eccell. M, Hettor Aufonio
T 4

%
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Il Mangn. M. Francefco Thiepolo
II Magn. M. Andrea Gabriel
GEOMETRI
L ’ Eccell. M. Ifeppo Siciliano
L ’ Eccell. M. Ifeppo Fiorentino
A R I T H M E T I CI
L ’ Eccell. M- Luigi Balbi
ASTROLOGHI
V Eccell. M. Aleflandro Zorzi
L* Eccell. M. Pietro Salviati
L ’ Eccell. M. Luigi Zorzi
MUSICI
Il
Il
Il
Il

R . P. F. Francefco da Venezia ai Crofechieri
Magn. M. Hieronimo Orio
Magn. M. Aleifandro Conrarini
R. P. Ileppo Ceriino
COMOGRAFI

L ’ Eccell. M. Livio Sanuto
L ’ Eccell. M. Jacomo Gaftaldo
S E G R E T A R I O .
M. Jacomo Colombina

NEL-

2?7

ACCADEMI CI
NELLE STAN ZE DEI LEGGISTI •
r e g g e n t i

.

Il R. Monfignor Macafuola
Il Magn. M. Marin Gradenigo
11 Magn. M. Antonio Thiepolo.

CANONICI.
Il Rev. Piovano di S. Pantalone.
Il Rev. Piovano di S. Zuan Decollato
Il Rev. M. Rocco Cataneo
Il Rev. P. Reggente dei Servi
Il Rev. P. F. Antonio Pagano
Il Rev. M. Pre Michiel Pegolotto
L ’ Eccell. M. Giovan Claudio
L ’ Eccell. M. Luigi Cingiaro
L ’ Eccell. M. Jacomo Gambacorta.
C I V I L I
Li Eccellentiifimi M. Hieronimo Zigante
Ottonello Pafmo
A godi n Bronzone
Marin di Silveftri
Francefco A (fonica
Matthio da Riva
Camillo Trivifano
Alfonfo Bidernuzzi
Niccolò Craifo.
S E G R E T A R I O .

M. Galeno Bellebuono

NEL-
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degli
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R E G G E N T I .

L ’ Eccell. M. Carlo Sigonio
Il Magnifico M. Zorzi Gradenigo.
Il Magnifico M. Zorzi N a n i.

R H ET O R I
L* Eccellentiifimo. M. Paolo Manuzio
Il Reverendo Piovano di S. Apollinare
V Eccell. M. Philippo Terzo
L ’ Eccell. M. Philippo Rafario

POETI
II Sig. Bernardo Taffo
Il R . Monfignor Fenaruolo
L ’ Eccell. M. Antonio Girardi
L ’ Eccell. M. Bernardin Feliciano
L Eccell. M . Damian Bresciano.
G R A M A T I C I

Il R . M. Pre Luigi Arfeo
V Eccell. M. Rafael Cilenio
M. Francefco Cocio

H I ST O R I C I
L Eccell. M. Faufto da Longiano
L Eccell. M. Paolo Ramuiio

S E G R E T A R I O
M. Francefco Oratori
SE-
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Nomi di alcuni Accademici Inco
gniti de quali iì hanno le No
tizie nell’ Opera Intitolata
L e G lo r ie d e g l * I n c o g n iti

A
Goftino Mafcardi Genovefe.
Agoftino Fufconi Genovefe.
Agoftino Lampugnani Milanefe.
Alefiandro Adimari Fiorentino.
Andrea A rg o li.
Andrea Barbazza Bolognefe
Andrea Fotta Genovefe
Andrea Torelli Borgognone:
A n gelico A profio V intim iglia.'
A n gelo Grillo Genovefe.
Anni baie Campeggi Favefe.

Annibaie Mareficotti Bolognefe.'
Antonio Bruni da Manduria.
Antonio Rocco Rom ano.
Antonio Santa Croce Padovano.
AntonGiulio Brigno'e Sale Genovefe.
A n fai do Ceba Genovefe.
BaldaiTar Bonifaccio Rhodigino;
Bernardino Campelli da Spoleti.
Bernardo Morard Genovefe.
Carlo Emanuel Vizzani Bolognefe.
Carlo Giufeppe Orrtgoni Milanefe.
Cecilio Fuoll s Modenefey
Cefare Rinaldi Bolognefe^

Ciro de’ Signori di Pers Friulano.

)

Clau-
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Claudio Achillino Bolognefe.
Clemente Molli Bolognefe.
Corneiio Frangipane Friulano.
Coftantino de’ Rolli da C orfù.
Dardi Bembo Nobile Venero.
Felice Ciatti Perugino.
Ferdinando Donno da Manduria.
Ferrante Pallavicino da Piacenza.
Flavio Ventriglia Napolitano.
Francefco Belli Vicentino .
Francefco Buoniufegni Sanefe.
Francefco Carmeni Bolognefe.
francefco Pona Veronefe.
Francefco Bernardino Ferrari M ilanefe.
Gabriel Chiabrera Savonefe.
Gabriel Fofchi Anconitano.
Galeazzo Gualdo Vicentino.
Georgio Serra Sciotto.
Giacomo Caddi Fiorentino
Giacomo Pighetti Bergamafco. '
Giacomo Filippo Tomaiini Padoano .
Giovanni Argoli Figliuolo d’ Andrea .
Giovanni Bortolotti Bolognefe.
Giovanni Garzoni Nobile Veneto.
Giovanni Imperiali Vicentino .
Gio: Battifta Bafile Napolitano.
Gio: Battifta Bertanni Venetiano.
Gio; Bottifta Capponi Bolognefe.
Gio: Battifta JLalii da Norfia.
Gio: Battifta Moroni Ferrarefe.
Gio: Battifta Torreti Fiorentino.
Gio: Battifta Tutorio da Monte Santo.
Gio: Federico Cronovio Am borghefe.
Gio: Francefco Biondi da Liefena .
Gio: Frencefco Loredano Nobile Veneto.
Gio: Francefco Negri Bolognefe.

di alcuni

A ccademici

Gio: Maria Vanti Venetiano.
Gioì Nicolò Dogiioni di Belluno.
Gio: Vicenzo Imperiale Genovefe.
Girolamo Bendandi Ravennate.
Girolamo Chilini Aleifandrino.
Girolamo Gratiani dalla Pergola.
Girolamo Preti Bolognefe.
Giulio Strozzi Fiorentino.
Giufeppe Renzuoli Aretino.
Giufeppe Theddoli Rom ano.
Guido Cafoni Serravallefe.
Guid’ Ubaldo Benamati Ugubbino.
Horatio Monaldi Perugino.
Leone Aiacci da Scio.
Leonardo Querini Nobile V eneto.
Liberal Motenfe di Pordenon •
Lodovico Tingoli Rim inefe.
Majolin Bifaccioni da Jefì.
Marc’ Antonio Romiti Vicentino.
Marcello Giovanetti Afcolano.
Marin dall’ Angelo Venetiano.
Michiel Angelo Torcigliarli LucheleNicolò CraiTo Venetiano.
Nicolò da Rio Padovano.
Nicolò Santo Fiore Serravallefe.
Ottavian Gratiani Coneglianefe .
Ovidio Mont* Albani Bolognefe.
Paolo Ferretti Anconitano.
Paolo Zazzaroni Veronefe.
Pace Pafini Vicentino.
Pietro Michiele Nobile V eneto.
Pietro Pomo di Pordenone • _
Pietro Paulo Bittarro Vicentino.
Pio Mutio Milanefe.
Ridolfo Campeggi Bolognefe.
Salvator Cadana da Torino.

Seguono

I N o mi

Scipione Errico Mellìnefe.
Sebaftian Bonadi s R im m efe.
Toldo Coftantmi Serravalleie.
Tomaio Bartolini da Copenhangett •
Tomaio Spinolo G enoveie.
Tom aio Tomafi da Peiaro.
Valerian Caftiglione Milaneie.
Vercellin Maria Viiconu M ilaneie.
yicenzo Sgualdi da Piacenza.
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C A T A L O G O .
Delle altre Accademie d’ Italia che
fiorirono dal Secolo X III. fino
al prefente.

A
Accademia
degli Abbàdonati infi:. in Bologna l’an.1670
in Meflìna
1653
degli Abbarbicati
in Firenze
degli Abbozzati
/ f r_T
1608
in Piftoja
in Roma
degli Abbreviatori
in Bologna 1500
degli Acceiì
1640
in Lucca
in Mantova 1655
in Palermo 1568
• • •
1540
in Reggio
1525
in Siena
............. « .
in Trento
in Genova
degli Accordati
in Salerno
in Siena
1600 ine.
in Milano
degli Accurati
1580
in Pavia
1740 ine.
in Firenze
degli Acerbi
in Rimini
1370
degli Adagiati
in Palermo 1617
degli Addolorati
1628 ine.
in Genova
degli Addormentati
Ac-
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Accademia
degli Addormitati inft. in Gubbio Van.1636. ine.
......................
in Napoli
in Rovigo
1580
degli Affamati
in Bologna
ifo o ine.
degli Affettuofi
in Padova
degli Affidati
in Bologna
1548 ine.
in Pavia
1562
degli Affilati
in Siena'
1600 ine.
degli Affronati
V. Raffrontati
degli Affumicati
in Modica
i * 7*
in Policaftro 16
degli Agghiacciati
in Palermo 1615
degli Aggirati
in Lendenara1 1640 ine.
degli Aggiuftati
in Trivigi
16^9
degli Agitati
in Città di Caffè. i* 45>
• • • ••••#
in Nardo
1721
degli Alati
in Palermo 1600 ine.
degli Aleffi
in Perugia
degli Aletofili
in Verona
16$6
Alfea
in Pifa Col. Are. 1700
dell’ Allegretti
in Rimini
1 369
degli A l lori ni
1ÓGO
in Prato
degli Alterati
in Firenze
15 68
degli Amabili
in Nocera
dell* Amafeo
in Roma
1540 ine.
degli Ambrofiani
in Milano
1607
degli Amorofi
in Tropea
1600
dell’ Am icizia
in Roma
1540
dell* Anca
in Lucca
1710 ine.
degli Anelanti
in Ancona
1665?
in Padova
1659
in Trivigi
1600 ine.
degli Anfiftili
in Roma
1650
degli Anguftiati
in Murano
•••••••«
in Roma
1711
A c-
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Accademia
degli A ni moli inft. in Cremona l’an. 1560
Gubbio
1600 ine.
Milano
n Padova
1575
1642
1 Palermo
n Recanati 1661
1576 ine.
Roma
1700 ine.
n Belluno
degli Aniftamici
1750 ine.
Genova
degli Annuvolati
Acquaviva 1500 ine.
degli Anonimi
1672
n Catania
1500 ine.
n Forlì
n Nardò
*4
n Palermo 1220 ine.'
1714
n Bologna
degli Anfiofi
1650 ine.
n Gubbio
n Benevento
degli Antipodi
1631
n Firenze
degli Apatifli
1500 ine.
n Carpi
degli Apparenti
1680 ine*
n Ferrara
degli Applicati
1622 ine.
n Roma
degli Apoftolici
16510
n Roma
degli Arcadi
n Bologna •I656
dell’ Archidiácono
1702
n Milano
dell’ Archinto
1696
n Firenze
degli Architetti
1380
n Milano
d’ Architettura
degli Arconti
1558
in Bologna
degli Ardenti
1630 ine.
in Foligno
16
in Jeiì
in Milano
1650 ine.;
in Napoli
in Pifa
1603
in Piftoja
in Siena
AcV
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Vs

degli Arditi

C

in Amalfi
in Napoli
í¿ 5>4
degli Arditi
in Padova
• • « • • •
• *
in Recenati 1661
degli Argonauti
in Ancona
164?
in Bologna
inCafaledi Monfer. 1547
in Mantova 1647
i7 ji
in Palermo
• • ••*•••
degli Arifofi
in Milano
15510 ine.
degli Armerifti
in Napoli
1677
degli Armonici
in Cefena
degli Arrifchiati
in A mantea
1646
in Triefte
in Reggio
degli Artificiofi
1700 ine.
1616
in Bologna
dell’ A flottazione
degli Afpiranti
in Cöegliano 1606
degli Aftetati
in Bologna 3554
in Napoli
1600 ine.
1656
in Roma
degli A ccu rati
in Piftoja
in Roma
in Siena
in Bibbiena 15 66 ine.
degli Aflìdui
in Brefcia
1586 ine.
1661
in Marfala
degli Aftodati
15 60 ine.
in Urbino
degli AftorditÌ
degli Aitratti
in Aquila Col. Ar. 1719
Aternma
1570 ine.
in Efte
degli Ateftini
1550 ine.
in Perugia
degli Atomi
in Nafo nella Sicil,
degli Audaci
in Taranto
Augufta
in Perugia Col. Are. 1 707
Ac-

DELLE ALTRE ACCADEMIE
Accademia
degli Avvalorati inft. in Livorno Fan.
in Ofimo
in Siena
in Padova
degli Avveduti
in Bologna
degli Avvivati
degli Avvolti
in Salerno

307
1700.
1600
164?
16 i i
1657
15^0

ine.
ine.
ine.
ine.

1650
de' Balbuzienti
in Spello
de* Banchi
in Roma
1558
Bafiliana
1041
in Roma
Baziàna
in Palermo 1690
del Benamati
in Gubbio
16 —
del Bendandi
in Ravenna 1657
de’ Benigni
in Bert inoro
del jbentivoglìo. V. Arcidiacono
dei BerlerJis . V. Elevati di Bologna
del BeiTarione
in Roma
1440
1651
in Ancona
della Bettola
Bocchia
1546
in Bologna
in Firenze
della Borra
16 io
Botanica
in Firenze
17di Bregno
in Bregno
1650
in Palermo 1718
dei Buon Gufto
in Palermo
de’ Buteriani
1612

ine.
ine.

ine.

B

4

•

ine.

ineine.
ine.

c

in Cagli Col. Are.
Cagliefe
in Ancona
de’ Caiiginoli
Camaldolefe in Ravenna Col. Are.
in Milano
della Camerata
V 2

1704
1624
I6?4
1620 ine.
Ac-
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C
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Accademia
m
de’ Capricciofi inft. in Cartocetto I* an , tmm
in Viterbo
1645 ine.
del CaiTini
in Bologna
16 —
del Cailìo
in Modana
1714
del Caftelvetro
in Modana
1540
de’ Catenati
in Macerata 15 79
de* Cavalieri Italiani
in Vienna
1620 ine.
de’ Cavalieri del Sole in Pavia
ine.
Cenomana
inBrefciaCoI A rc.1716
de’ Cenfurati
in Ravenna 1673
de’ Centini
in Macerata 1646
de’ Cheti
in Pefcia
de* Chiari
in Catania
1621
della Chiave d’ oro
in Pavia
1550 ine.
de’ Chimerici
del Ctampini V. Fifico Mattematica
del Cimento
in Firenze
1667
della Civetta
in Trapani
1620
Clelia
in Milano
1705 ine.
Clementina
in Bologna
1706
della Clizia
in Meifina
1701
Cluentina
in Camerino Col. Are. I 7 19
in Belluno
C olle
1620
Colombaria
in Firenze
1755
in Napoli
del Colonna
1690 ine.
de’ Compartiti
1715
in Livorno
in Adria
1700 ine.
de’ Compofti
in Lendenara 1705
della Concezione
in Bologna
1640
del Concilio
in Viterbo
in Bologna
de’ Concordi
* 5*5
in Ravenna 1675
in Rovigo
in Salerno
1260 ine.
1J70
in Bologna
de’ Confufi
A c-
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Accademia

inftit. in Ferrara l’ a n . ----n Foifombrone
1625
n Orvieto
n Padova
n Viterbo
1667
n Roma
de’ Congregati
n
Bologna
M~
de’ Convivali
1682
n Bari
de’ Coraggioii
1450 ine.
n Roma
del Cortefe
n
Siena
de* Cortei!
n Siena
de’ Cortigiani
1580
n Cofenza
Cofentina
1590
n
Trevigi
de’ Cofpiranti
n Camerino 1614
de’ Collanti
n Padova
»55«
n Verona
n Vicenza
»555 ”»c
n Termi
Cremonefe
i n -------------1674
di Criftina Reg.di Svezia in Roma
t
ff_
__ i v t
U
I
TM
in Bologna
1520
della
Croce
in Reggio Col. Are. 170J
Croftolia
in Firenze
158»
della Crufca
in Caftelbuono 160$
de’ Curiofi
in Roma
1 6 -de’ Confufi

a

a a

D
dei
dei
dei
dei

Delfici
Delii
Defiderofi
Defiofi

1620 ine.
in Roma
in Padova
1584
in Ronciglione 1609
1564
in Bologna
in Capodiitria
i<$o ine.'
in Pavia
AcV i
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Accademia
• • • . . < inil.
dei Detti
dei D fettofx
dei Difficili
dei Difcordanti
dei Difcordi
del Difegno

dei
dei
dei
dei
dei

Siena Pan. i 55° ine.
n Bologna
1560
n Bologna
1707
n Erice
1660
n Napoli
1666
n Arezzo
n Firenze
n Napoli
17 n Perugia
1630
n Roma
'W
n Pefaro
16^6
n Brefcia
1650 ine.
n Modana
1654
i Recanati 1600 ine.
Afcoli
Carpi
1600 ine.
vità Nuova
n Cremona i6 j6
Fabriano 1580 ine.
Firenze
163 5 ine.
i Padova
1640
Pifa
Viterbo
16 19 ino
Bologna 1^54

Difinvolti
Difperfi
Diifonanti
Difuguali
Difuniti

in
de’ Difuniti
dei Divifl
dei Dubbio!}

E
degli Ebbri
degli Eccentrici
degli Eccitati

* **»• • %•

in
in
in
in
in
in
in

Siracufa
Perugia
Affidi
Bergamo
Brefcia
Elle
Ravenna

161 ©
15^7
1657
1642
1630

1550 ine.
A c-
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il»

Accademia
Eccleiiaftica inflitti*
degli Eletti
degli Elevati

inBreicia Fan. 1715
in Ferrara
1650 ine*
in Belluno
1660
in Catania
in Ferrara
1H 0
1540 ine.
in Padova
1587
in Reggio
1^ 0 ine.
in Milano
degli Eliconi!
Elvia
in Macerata Col Are,*1695
in Bergamo 1617
degli Emi
Emonia
ili Lubiana Col* Are* 1709
Ernicttenct V. BoCchia
1620
in Milano
degli Ermatenaici
1626
in Brefcia
degli Erranti
in Ceneda
4è . è • i • *
1687
in Fermo
in Napoli
Eflenfe
iti Coreggio Col. Are. i 7-4
ili Velletri
degli Eflinti
in Firenze
degli Eterei
in Padova
* 5*7
* ******* *
i<
j ?o
in Pefaro
degli Eterocliti
1670
in Milano
di Eurilia
I69O
in Àrimini
degli Eutrapeli

F
in
in
in
irt
in
irt
in

de1 Fabbricatori
de’ Fantaftici
«* è • «• ♦ *
de* Faticofi
de’ Fecondi
della Fede
de’ Fedeli
y

Codogno
Ancona
Roma
Milano
Padova
Bologna
Parma
4

I64O
1590 ine
1625
1662
16 18
1320
Ì6i2
Ac-
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Accademia
de’ Felici lnllit.
in Orvieto l ’ an. i<8o
de’ Fenici
in Milano
1550
de’ Ferrajuoli
in Siena
Ferra refe
in Ferrara Col. Are. 1609
de’ Filantropi
in Verona
160$
de’ Filareti
in Ferara
155°
de’ Filarmonici
in Bologna
1675
in Verona
155° ine.
de’ Filafchici
in Bologna
163s
de’ Fileni
1631
in Ferara
de’ Filergiti
in Forlì
1574
in Brefcia
de’ Filefotici
1686
de’ Fiiofopi
in Lanciano 1622 ine.
de’ Filodofli
in Milano
17 33
in Siena
de’ Filomati
1600 ine.
in Siena
de’ Filomeli
de’ Filomufi
in Bologna
1622
in Faenza
de’ Filoponi
1612
• ..........
in Pilloja
de’ Filofofi
in Bologna 1666
de’ Filottomi
in Verona
16 .
de’ Finti
in Napoli
in Firenze
Fiorentina
1540
I677
in Roma
Fifico - Mattematica
in Bologna 16 . .
Fifico Medica
Fifico - med - Mattem . in Piacenza *750
Fifico- Sperimentale
in Bologna 1688
Fifiocritica
in; Siena Col. Are. 1699
de’ Floridi
in Prato
1600 ine.
de’ Fluttuanti
in comacchio 1701
in Modana
del Fontana
1734
de’ Formati
in Brefcia
in Aquiba
de’ Fortunati
1579
Forzata
in A rezzoC o l. Are. 1602
1570 ine.
nella Fratta
de’ Fratteggiani
Ac-

DELLE ALTRE ACCADEMIE

$ 1$

Accademia

de’ Freddi inftit.
della Fucina
de’ Fulgenti
Folginea
in
de’ Fulminanti
de’ Fumofi

in Lucca 1*an.
in Meflìna
in Foligno
Foligno Col. Are.
in Torino
in Reggio

1640
1639
1613

1717
1655
1666

G

H

degli Hypheliomachi

in Milano

172 6
1550 ine.
1666

CO

in Carpi Col. Are.
in Genova
in Roma
in Bologna
in Rimini
in Codogno
de’ Geniali
in Palermo
in Roma
del Geflì
Giania
in Fabriano Col. Are.
in Roma
del Giberti
in Catania
de’ Gioviali
in Siena
Giulia
in Udine Col. Are.
in Padova
de’ Giuftiniani
in Palermo
Giuftinianea
in Afti
de’ Gladiatori
in Bologna
de’ Glorioiì
Gonzaga
in Roma
in Siena
de’ Grandi
in Modena
de’ Grillenzoni
in Ravvena
del Guaccimanni

OO

Gabellia
de’ Galeotti
Gallica
de’ Gelati

16. . .
1719
1630
1725
I 5 ••
J728
174°
1710
1719

15..

j$*o ine.
I623

1690.
Ac-
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I
Accademia
degl' Ichneutici indie. i„ Porli Pan. i 7 ,9
degli Illuminati
in Città di Cafteilo
degli 111ufi rati
in ^ d r ia
\ \ f0 j” c.
* , » •
inCafa!e|di Monfef.
ine.
deg Imbiancaton m Viterbo
i óoo inc.
degli Immaturi
m Caftelfranco
............
? eIIa Pergola
1750 ine.
*•*••*•
in Padova
degli Immobili in AleiTandria
1 6 ..
degl Ibi mobili ^ in Firenze
1550 ine*
degli Impazienti in Bologna
1689
degli Imperfetti in Afcoli
1657
.............
in Macerata
1680 inc.
............
jn Meldole
1550 inc.
V'*‘ V
• ..
Roma
1670
degli Impietriti
in Arti
V
ri
ìn Torino
1 5 ...
degli Im provili
m Lodi
degli Inabili
in Bologna
167$
degli Incamminati in Bologna
155,0
V'
v
.
in Conegliano
1614.
deg l Incauti
irt Napoli
15,7
degli Incerti
in Melazzo
j^oo ine,
*•••'*'
in Milano
1617
degli Incitati
in Roma
l 6 ..
V * ‘ .*V
..
in Favenza
1590
degli Incogniti
in Catania
1572
............«
in Bari

............

In Metfìna

* ...........

in Napoli

1550
A c-
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Accademia
.............
inft.
degli Incolti

in Padova l’ an.
1695
in Agnone
nella Mirandola 1614
1701
in Montalto
16 —
in Napoli
degli Incolti
1660
in Torino
1720
degli Incoraggiti in Bologna
in Napoli
degli Incurioii
I60Q
in Rollano
in
Roma
degli Indefeifi
16 ?4
in Bologna
15570
degli Indiferenti in Bologna
1670
in Roma
degli Indifpofti
1620 ine.
in Bologna
degli Indiftinti
I690
in Bologna
degli Indivifi
1640
in Bologna
degli Indomiti
1656
in Imola
degli Induftrioii
1730
in Malta
in Parma
in Salò
in Firenze
degli Ineguali
1650 inein Macerata
degli Inetti
1630
ine.
in
Roma
degli Infarinati
1620
ine.
degli Infaticabili in Trevigi
1715
in Prato
degli Infecondi
in Roma
165*
• * . • •
1630
in
Bologna
degli infervorati
1622
in Bitonto
degli Marnati
1650
in Bologna
in
Padova
151°
*•••••*
172
2
in
Nardo
degl’ Infimi
1560
in
Firenze
degli Infocati
1638
in Milano
1
ine.
in Siena
1620
in Bologna
degli Informi
è

è

690

AC'
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Accademia

mft*

j” warÌnia

¿ ^ ' infuriati

l an* ^ 7 2 ine.

!" Rom a” 2

' 57°

ingauna
in A lte r a Col. Are
* g l. Ingegnofi
in Ferrara
¿giilngenui
degl. Inoliati

£ ^ v ig i
in Afco,f

Innominata
in Bri Col. Are
degl. Innominati in Parma
"
j
*
.
in Viterbo
degl. Inquieti.
in Alba

..........

in Bologna
in Milano

degli In fenfati

i" p t ™

degli" Infipidi
,

m V " 0'
1721

rn r

J ^ 07
, 6pj

’/ £

£
■ n Perugia
m Siena

, 5<;7 ;nc>
J4

, ^ 0
,g 00 jnc

d e g . Inftab.li
eg Intenti

in Bologna
in Milano

dèga intrecciati
Intrepidi
...........

In R o ta
in Carpi
jn Ferrara

degii Intricati

inAri™

Y'\: V
.
degli Intronati

in Roma
in Napoli

l6\% inc.

...........

in Siena

1525

V *,*.*•’
.
-gli Invaghiti

in Viterbo
in Mantova

degli

4

X

l6 g 6
l67V

ine.

Ac-
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1450 ine.
in Siena 1* anno
1619
in Verona
1655
degli Inveftiganti in Napoli
1600 ine.
in Vicenza
degli Inviati
in Padova
degli Invigoriti
degli Inviluppati in Sicli
in Sacile
degli Invitati
1500 ine.
in Mantova
degli Invitti
in Monteleone
1572
degli Ingogliati
1709
in Salerno
degli Irrequieti
in Pefaro Col. Are. 1704
Ifaurica
1714
Lamonia Col. Are\ in Faenza
1550 ine.
in
Como
de’ Larii
1590 ine.
in Napoli
Laurenzian»
»506
in Nardò
del Laureo
in
Livorno
de’ Leggieri
in Napoli
1440 ine.
di Leonello d’ Elle in Ferrara
1610
in
Firenze
de’ Lefinanti
in
Roma
del Liceo
1705
LigufticaCol. Are. in Genova
1620 ine.
in
Trapani
della Lima
1 5. .
in
Firenze
de’ Lincei
1500
in Roma
15..
in Noale
del Liviano
1560
in
Firenze
de’ Lucidi
i6 jo ine.
in Napoli
de’ Lunatici
1614
in Roma
de’ Malinconici
in Bologna
della Mano
1618
in Bergamo
de’ Mariani
in Oppi do
1714
1687
Marfiliana Prima in Bologna
1687
Marfiliana Seconda in Bologna
1649
in Bologna
de’ Maflàri
1 7 ..
in Verona
de’ Meccanici
Ac-
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Accademia
de’ Medicei inft. in Firenze Fan.
de’ Medici
in Ferrara
.................................... in Palermo
de’ Mefti
in Albenga
Metaurica Col. Are. in Urbino
M ilanefeCol. Are. in Milano
de’ Modanefi
in Modana
de’ Mctaltini
in Montalio
della Morte
in Ferrara
de’ Mutabili
in Girgenti
de’ Muti
in Reggio
de* Mutoli
in Genova

1 4 ..
15^0
1645
1701
1704
17^4
1617
i 66j

N
de* Nafcofli
de’ Naufraganti
de’ Naviganti

in Milano
16 . .
in Napoli
ih Roffano
1540
Nazzarena Rapp. Are. in Roma
1717
de’ Neghittofì
in Città delia Pieve 1611
de’ Negletti
in Roma
16*0
de’ Nobili
in Bologna
155)8
.....................
in Firenze
1690 ine.
......................
in Padova
1632
.........................
in Siena
della Notte
in Bologna
1624
de’ Novelli
in Bologna
1620 ine.
......................
in Codogno
1611
delle Notti Vaticane
in Roma
1561

o
dell’ Obblio

in Meifina
Ac*

DELLE ALTRE A ccadem ie
.Accademia
degli Occulti

infì. in Brefcial’an.
in Trapani
degli Occupati
ifi Sofpello
degli Oculati
in Pefcia
degli Offufcati
in Cefena
in Girgenti
degli Olimpici
in Ferrara
in Verona
in Vicenza
in Ravenna
degli Ombroiì
in Roma
in Forlì
dell’ Onor Letterario
degli Operofi
in Bologna
in Lubiana
in Padova
degli Oplofofifti
in Palermo
degli Opportuni
in Roma
degli Ordinati
in Padova
degli Orditi
in Palermo
Oretea Col. Are.
in Modana
dell’ Orli
in Piacenza
degli Ortolani
in Arezzo
degli Oicuri
in Catania
in Firenze
in Lucca
in Napoli
in Viterbo
degli Oftinati
in Roma
degli Ottoboni
in Bologna
degli Ottufi
in Spoleti
in Bologna
degli Oziofi
in Napoli
degli Oziofi Prima
in Napoli
, . . . Seconda

319
1567
171t
166S
1667
1550
1 5P i
1710
1620
1714
1570
1600
1600 in o
1721
1700 ine.
1540 ine.
1672 ine.
1600 ine.
16 ll
1580 ine.
1695 ine.

15
1611
1 71 $
Ac-

i

Accademia
de’ Palatini inftit.
de’ Palemonj
de’ Partenj

de’
de’
de*
de*
de’

Partici
Pafcolini
Parti
Partorì
Pellegrini

de’ Peloritani
ovvero de’ Pericolanti
de’ Percoifi
de’ Perfeveranti

del
de’
de’
de’

Piacere
Pianigiani
Piannert
Pigri

de’ Pietoii
de’ Pii
de’ Piti
del Platano
della Poefia Nuova
del Poggio

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

M ilanol’an....... Cremona 1607
Ferrara
Milano
1594
Napoli
1600
Roma
1611
Siena
10 60
Ferrara
i<<o ine.
Urbino
1656
Bergamo 1619
Novara
1550
Firenze
Roma
1694
Trani

in Meflina
1728
in Caftellione
in Fano
1 ti
in Milano
rò 10 ine.
in T revigi
1612
in Bologna
1602
in Firenze
15 90
in Piazza
1651
in Bari
in Napoli
1680
in Firenze
1623 ine.
in Ferrara
1650 ine.
in Bologna
1628
1688
in Roma
1540 ine.
in Roma
in Valdarno I 4 “
A c-
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Accademia
de’ Politici inftit. in Bologna l’ an.
.......................
in Reggio
de’ Poliziani
in Montepulciano
Poliziana Col. Are. in Montepulciano
in Napoli
del Pontano
in Bologna
del Porto
in Lucca
de’ Principianti
in Siena
de’ Puliti
in Roma
de’ Puri

Q
del Querini
de’ Qiiieti

in Roma
in Spello

de’ Racchiufi
de Raccolti
de’ Radicati
de’ Raffreddati
de’ Raffrontati

in Siena

in Meilìna
in Lucca
in Fermo
in Palermo
in Siena
in Meflìna
de’ Ramminghi
in Brefcia
de’ Rapiti
in Capua
in Palermo
de’ Raffodati
R avvivata Rapp. Are. in Roma
in Acquaviva
de’ Ravvivati
in Benevento
%
è 4 • • • 4
in Bologna
in Fermo

X

3**
1580
1570
1718

1455

1586
1676

1717

lè^ ì
1688
1690 ine;
1612
1600 ine»'

1728
1716
i6èo in e ’
1550
16"

Ac-

?12
C a t
Accademia
............
inftituit.
de’ Reali
de’ Recifi
de* Redivivi
de’ Refloridi
Revia Col. Are,
de’ Riaccefi
de’ Ricovrati
de’ Ricreduti
de’ Rifioriti
Riformata Col,
de’ Riformati
de' Rifritti
de’ Rim oti
de’ Rinafcenti
de’ Ringiovaniti
de’ Rinnovati

de’ Rinvigoriti
de’ Ripofti
de’ Rilchiarati
de’ Rifoluti

de’ Riforti

a l o g o

in Napoli i’an. -—
in Napoli
i6p8
in Roma
in Melazzo
in Sicli
in Verona
in Bologna 1690
in Bologna
16 —
in Palermo 1622
in Velletri
16 —
in Bologna
in Padova
*199
in Ferrara
1614
in Vicenza
in Cefena
*7*7
in Cefena
*559
in Firenze
in Pifa
1690
in Faenza
1670 ine,
in Padova
in Bologna
1^48
in Firenze
in Napoli
in Palermo 1671
in R om a
in Tortona
in Cento
1694
in Foligno
1715
in Cologna
in Girgenti 1660
in Bologna
16s i
in Livorno
in Palermo *57*
in Siena

in Capodiftria

Ac-
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Accademia
de’ Risvegliati inllit. in Genova 1 an.
......................
in Ptftoja
...
in Orvieto
de’ Ritirati
de’ Riuniti
1688
in Catania
del Roma
in Bologna 13 tO
della Rofa
in Napoli
1 679
de’ R ozzi
in Pifa
in Salerno
14-in Si na
• • »4 • * •
1704
in
Rimini
Rubicona Col. Are,
i* 2 j ine.’
in Firenze
de* Rugginofi

del Sabandia
di Salò
degli Scatenati
degli Scelti
degli Schiumati
degli Sciolti
degli Scioperati
degli Scompigliati
degli Scompolli
degli Sconosciuti
degli Scolli
delle Sdegno
Sebezia Col. Are,
de’ Secreti
della Selva
de’ Selvaggi

n
n
n
n
n
n

Roma
Salò
Napoli
Parma
Siena
Fermo

n Anghiari
n Fano
n Guaftalla
n Perugia
n Roma
n Napoli
n Napoli
n Siena
n Vicenza
n Ferrara
n Bologna

2

1600 ine.

I164¿81672

1590 ine.
16 1641
17 - >
1560 me.
* 5*4
170*
1560
1724
1610
Ac-
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Accademia
de’
de’
de*
de’

Semplici
Sepolti
Serafici
Sereni
• • < < • • • )
del Sertorio
degli Sfaccendati
degli Sforziani
de’ Sicuri
Sibillina Col. Are*
de* Simpofiaci
de’ Sitibondi
degli Smarriti
degli Snidati
del Sole
de’ Sohnghi
de’ Solitari
de’ Solleciti
de’ Sollevati
-B

..................................

de’ Sonnolenti
de’ Sopiti
de’ Sorgenti

in
in
in
in
in
in

Prato
Volterra
Padova
Ferrara
Napoli
Modana

1572
1600 ine.
1974 *nc*
1580 ine.

154*

158?

in Arquato
1540 ine.
in Napoli
in T ivoli
1716
in Roma
1662
in Bologna
1554
in Padova
1596
in Faenza
1680 ine.
in Rieti
i 5 _.
in Cento
in Pavia
1550 ine.
in Tefino
1574
1574 ine.
in Pavia
in Torino
in Gandino 1600 ine.
in Palermo
1 545>
in FoiTombrone
in Palermo M 54
in Trevigi
1624
in Bologna
1672
in Genova
in Reggio
in Trevigi
1624
in Vellcttri
in Bologna
1640
1628 ine.
in Genova
1560 ine.
in Firenze
in Ofimo

Ac-

delle altre
Accademia
de’ Sofpinti irtil.
della Spada
degli Spailijtiati
degli Speciali
degli Specolanti
degli Spensierati
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315

in Crem ai’ an. 1612
1320
in Bologna
in Bologna

1647

1640
in Fano
in Ferrara
1610 ine.
in Firenze
in Padova
1600
in Rodano
in
Modana
degli Speranti
in Padova
in Lecce
170*
degli Spioni
in
Piacenza 1656
degli Spintoli
in Vellettri
in Palermo 1600
degli Spregiati
1675
in
Catania
degli Sregolati
1588
in Palermo
1580
in
Padova
degli Stabili
in Palermo
1640 ine.
in Parma
in Todi
• • • • * ...
1643
in Roma
degli Sterili
1630 ine.
in
Clufone
dello Stimolo
1565
in
Bologna
degli Storditi
re.
in
Roma
1695
Stravagante Rapp
in Palermo 1606 ine.
degli Stravaganti
in Pi fa
in Rieti
in Roma
i7~
in
Roma
1745
di Storia Ecclefiaftica
nella Valtellina 1611 ine'
degli Stud:oli
1700
in Bologna
de’ Sublimi
in Montepulciano
degli Svegliati
in Firenze
1639
AcX ?
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Accademia

• • • ............... inft.
...................
degli Sventati
degli Sviati ^
degli Svogliati
de’ Sufcitati

in Napoli l’ an. 1588
in
in
in
in
in

Siena
Udine
Siena
Pifa
Vercelli

1540 ine.
1660

Chieti
Palermo
Verona
Ferrara
Correggio
Ferrara
Tivoli
Mantova
Firenze
Rieti

1720
16574

T
de’ Taciturni
Tegea Col. Are.
di Teologia
de’ Temperati
de’ Tenebro!!
de’ Teopneufli
de’ Tergemini
de’ Tiburtini
de’ Timidi
de’ Tizzoni
de’ Topifti
de’ Torbidi

in
in
in
in
in
in
in
in
in
in

in
in
della Torre
in
della Traccia
in
de’ Trapaflati
in
de’ Trasformati
in
in
in
in
de’ Trattenuti
in
de’ Travagliati
in
in
Trebbiefe Col. Are. in

Bologna
Firenze
Ravenna
Bologna
Siena
Firenze
Lecce
Milano
Noto
Lodi
Ravenna
Siena
Piacenza

17 —
1580 ine.
1700 ine.

1*41

I639
16 —

1*52
1628
161I

1731

1665

1178
160?
1546
1672
161* ine.
1600 ine.
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V
Accademia
de* Vagabondi
de* Valdarnini
del Valeriano
della Valle
Vaticana
de* Velati

inß. in Bafiia Fari.
in Valdarno
in Belluno
in Bregna
in Roma
n Aquila
rt Bologna
n Rieti
Velina Col. ArC.
n Como
de* Veloci
de* Veridici
Veronese Col. Arc< in Verona
in Brefcia
de’ Vetturini
in Bologna
de* Vefpertini
in Madrid
de’ Vigilanti Italiani
iti Milano
* t * * • • **
irt Rom a
ili
Ferrara
della Vigna
in Roma
de’ Vignaiuoli
in Bologna
del Viridario
in Roma
della Virtù,
irt Firenze
degli Umidi
irt Amalfi
degli Umili
in Vicenza
¿ • • • 4
• * 4
irt Ferrara
degli Umorilli
irt Roma
. , * *4• • «
in Bologna
degli Umorofi
in
Cortona
4 • • é è è è *
irt Bologna
degli Unanimi
in Salò
4 4 4 . 4 * * 4
irt Vicenza
4 4
4 , 4 * 4 4
in Roma
degli Uniformi

* A

167$
145°
1 5 .
1560 inc<
1630
1615 ino

17

1655
1670
1705
15 1624
16 —
\6 -172 6
1550 inC<
1511
1540
154°

i¿ -1¿1I

ine.
1565 ine.
ine.
1672
1550
t6oo ine.
Ac-
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Accademia
degli Unifoni inft. in Perugia l'a n . 1561
degli Uniti
in Bagnoli

de’ Volanti
de’ Volubili
degli Uranii
di Urbano V ili.

de’ Zelanti

in Cortona
in Livorno
in Napoli
in Siena
in Torino
in Napoli
in Viterbo
in Verona
in Roma

1624 ine.

in Jacireale

1671

z

1640 ine.
1642 ine.
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Saggio dell’ Origine, c progredì delle Società. Leu
terarie .
a '~ar* *
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IL

Vrovafi con l autorità de' più faggi antichi e mo
derni Scrittori , e col giudizio delle piu colte
Trazioni che gli Sttidj Economici utili fono a
confervare negli uomini , ed a perfezionare la
pietà ì e la bontà de' cofiumi.
3 $,
C A P I T O L O

III.

Si efpone V unica obbiezione fatta da alcuni agli
fiudj, ed alle Società Economiche per farle cre
dere perniciofe alla Vieta , ed alla Religione, e
fi dimofira infujfifiente.
ca r* 54
C A P I T O L O

I V.

Dimoflrafi che gli Studj Economici ed utili fono,
e convengono alle Terfone Mobili, ed agli Ecclefiafiict.
car* ^4
PAR-

330
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p a r t e

N D I C S
SEC O N D A .

C A P I T O L O

I.

Dalla neceffita che hanno gli uomini della Scienza
Economica , e dalle difficolta che la circondano
fi deduce la neceffita, e l utilità degli (ludi che

c h e T J T ST Za fanno *
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t * della Seta , fe
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°‘!Va" «' Ma
bollerebbero
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fi 1.•urovincia
ad otteneradquello
effet
to conviene che tutti fi accordino: il*che fi pro
no
Pro&ettó
dt Coltivare
il Li1 9C°hl
ProPu f°ei emì*r
àal Cavalier
Tempie
agV Irlande
fi
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IIL

'* Cn ? u fte le f aggie dlrezìonì d*U' Accademia di
vuotino per promuovere la coltivazione del lino
nel-

I
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nella Irlanda, fi da un faggio delle induzioni
pubblicate da quella Società in quefio protyfito,
ed in propofito delle manifatture delle Tele.

car. 116

C A P I T O L O

IV.

Sciolte alcune obbiezioni che fannoji agli ftud) Eco
nomici , prefe dalta fuppofia prefente fterilita
maggior delle terre j dalle più numerofe careftie , e dai più frequenti fallimenti , fi mofira
quanto vano fia il riguardo che hanno alcuni 0
di parlarne , 0 di fcrtverne , 0 di promuoverli
col loro efempio, per timore d' effere trattati da
pazzi . Quindi facendofi applaufo alla Trovincia
del Friuli, dove da molti , depofii già gli univer[ali pregiudiz} , fi e fi abHita la mafiima di
coltivare così fatti ftud) , fi rende la dovuta giufiizia al merito de' T?. 1J. Barnabiti > che defti~
nati effendo alla direzione delle Scuole , e de*
Collegj d’ Udine , cercano di fecondare le mire
della nofira ^Accademia , ¡»fruendo la gioventù
nelle Scienze Economiche.
ca r. 132
C A P I T O L O

V.

Si rende conto di alcune Riflejfioni Economiche
contenute nell' Opera del celebre Ludevvig Can
celliere dell' ^Accademia di Hall ; e fi dà un Ca
talogo della Biblioteca Economica formata dall'
tAb. Morelet.
c a r * 14 °

PAR.-
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T E R Z A .

C A P I T O L O

I.

tfpofla brevemente la differenza che paffa tra le
due voc Politica, e Polizia, s' entra con l' au
torità d alcuni faggi Scrittori a moflrare l' Utilita che trae la Politica Scienza dalle Società
d ,Agricoltura , di .A rti , e di Commercio.
Quindi da certe maligne efprejfioni del? A utore
della Riforma d'Italia fi prende motivo di mo•
Jlrare (filanto, all oppofito di ciò ch’egli penfa,
abbiano fempre riputato le più colte antiche f a 
zioni utile alla profperita, e all' ingrandimen
to degli Stati lo Studio dell .Agricoltura, e
quanto non folamente i più gravi ‘P olitici, ma
i moderni Principi più illuminati abbiano co
nofiu to , e conofcano il vantaggio di cosi fat
te applìcazioni, onde regolare la Legislazione
fopra una così importante materia: di che fi
danno prove di fatto , con un faggio tratto dai
nuovi Podici di Leggi a tal effetto recentemen
te pubblicati da molti Sovrani, e fingolarmente
dalla Regnante Imperatrice delle Ruffe: e fi di
chiara in fine alquanto diffufamente tra le altre
cofe, quanto importi che agli Agricoltori non
manchino le neceffarie comodità della vita.
car. 1 6$

C A P I T O L O

II.

Dichiarata la neceffita dì unire r Agricoltura al
Commercio per la felicita degli fiati , fi mofim
quanto utili a quello ture fieno fiati gli fiudj del
le Società che ne formarono un oggetto delle loro
ap-

/
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applicazioni. Quindi fi efpongono le mafilm degli
Scrittori più illuminati} membri delle fuaaette So
cietà , pubblicate intorno ai modi onde tl Commer
cio può arricchire una fazione j intorno alla uti
lità del Commercio interno, ed efierno ; ed intor
no ai confini che alla liberta dell uno , e deil a tro devon effere preferiti : e fi conchìude con un
breve confronto tra gli Agricoltori Inglefi, ed t
g offri.

car* l8*

CAPITOLO

IH.

Dimoftrafi quanto contribuita alla felicita^ e ric
chezza degli Stati il promuovere oltre l' Agri
coltura y ed il Commercio anche quelle Manifat
ture che più riufcir poffnno in ciafcun lJaefe »
e fi dà a vedere il merito anche in ciò degli
Studi delle Accademie a tale effetto infiituite.
car. 2i2
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I V.

Accennata la neceffità della popolazione per ren
dere felice , e potente uno fiato , fi mofira con^
le piu approvate rifieffioni di alcuni gravitimi
moderni Scrittori, eh' effa principalmente dipen
de dall* Agricoltura y delle A r ti , e dal Com
mercio .
c a r * 2-J 1
C A P I T O L O

V.

Si propongono alcune nuove rifieffioni di vai)
Scrittori contro le obbiezioni che vengono fat
te alle Accademie , e mofirandofi in ìjpezialita
quanto fia infujfiflente quella che vien prefa dai
pochi progreffi finora fatti dalV Agricoltura , fi

154
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prova quanto fieno ben appoggiate fulle applica
zioni di quejle Società le fperanzje degli uomi
ni faggi. Si moftra il vantaggio della inftituzione
delle camere di Commercio, che fono una fpezic
endemie. Quindi tutti coloro che hanno ac
quieto col mezzo delle fperienze, e delle offervaziom nuovi lumi per illuflrare le Scienze Eco
nomiche , vengono animati a pubblicarli ; e fi
danno per fine alcuni Cataloghi delle antiche, e
moderne .Accademie d'Italia .
car. 2
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