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ehi

cbè effcndofi 'gli uomini dalla t i t a ferina e dalKinfelièe flato di natura tratti ed
ihfocietà civile ridotti,
fiugnarono concordemente al
Principe la difefa ’ proprj diritti, ed a lui tutta la
cura della pace e della tran
quillità abbandonarono rsÙra
fé del corto
civ,cui
il Principe il capo , le mo
nete jono i nervi , co' quali
tienfi unito e vigonofo, e del
le Juc forzefa ufo a confervarfi ; giuflamente fu
in ogni tempo conofciuto effere i
Principi zifupremi,
giufti, e ifa vj regolatori del

la monda. Ecco una cagione,
■per cui queff Opera alla
M V. prefentata. Ma non è
quella la fola :
anche più meritamente conJcerarla a Voi ; perchè fra
le giufte e gloriofe opere, o/?d&farÀ: il voftro Regno celebrttto, ninna ne è chepiù f a
fa ta per fapienza e virtù
jiingoiare e maravigliofa ,
quanto /’ ottimo ordine alle
noflre monete dato, e lapub*
blica fede, virtuofamente e
regiamente ojfervata. Il che
quanto è in quefìi
raro , tanto. è per la M. V.
più lodevole -e gloriofo . Nè
-j.

”

avran-

avranno minor motivo di ren
der grazie
aAlti
voflri Regni per la pace ne*
calamitofi tempi della mìse
ra Italia contro ì eflerne ar
mi dalle vofìre forti azioni
ottenuta , che per l’interna
tranquillità ed opulenza con
tanti fa v j regolamenti e col
la fcclta
d ’ottimi M
confervata. Accettate perciò,
come fegno della pubblica
acclamazione e dell’ univerfale ringraziamento, l’offer
ta che da me voftro fedele
vaffallo v i vien fatta. Non
vi offenda che l’ Opera (ia
d’ ignoto autore : forfè del

pari ignoto
farebbefc
fe
il fno
ofcuronome ad al
tri
palefato. Chiunque egli
fia , ben f i vede effere non
meno affezionato fuddito che
zelante cittadino : mentre la
fìncerità, con cuiferi ve, per
tale lo
dimofira; e che lon
tano viva da ogni ambizio
ne , V aver taciuto il fuo no
me, lo manifc fi a . Proteggete
dunque, S ignore, /’ Opera fo
la , che in ejfa la voflra con
dotta medefima difenderete ;
che certamente f i può dire
effere nelprefente libro jpie
gati non meno i veri princi
pe d e l l a f e i e n z a della monc
hi

ta ,
che
la
f l o r del
(ira moneta fiotto il vofiro
prudenti(fimo governo effcrfi
al Mondo narrata Vivete
poi lietamente , ed
prò in mezzo a noi refiate
tanto, che queflo Regno dalle
battiture nell’infelice flato di
Provincia per tanto tempo
ricevute, f i pojfà intieramen
te , come già in gran parte
hafatto, riforare, ed a fomma e flraordinaria opulenza,
(ìccome ite ra . condurre.
Di KM .

UmiliJJìmo vajfallo

Giufeppe Raimondi.
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Cofa meravigliofa } ed affai diffì
cile a fpiegare donde avvenga , che
gli uomini j i quali alla cultura
delì animo f i fono applicati y ed il
nome di fa v j e virtuofi han bra
mato meritare , quaf i tu tti hanno
cominciato dal renderfi inutili alla umana focietà ; e fuori* di lei incerto modo t rattifi ,
a quegli fiu d j , ed a quel genere di v ita f i fono da
ti , in cui poco a s e n i e n t e agli altri potevano d
utilità arrecare : e per quefìo fleffo appunto , quan
do meritavano biafimo e dtfprezzo , fono fla ti dal
popolo ad una voce lodati5 ed am m irati . Q uindi è
derivato 5 che molte delle fa e n ze piu neceffarie fono
fia te o in tutto abbandonate, o vilipefe . La n o tila
delle lingue già morte , degli antichi coflumi , de
movimenti degli aftri ? e delle opinioni altrui intor
no alle ignote caufe naturali y o al piu ì intelligen
za delle ofcure leggi di popoli da noi e per reli
gione , e per governo , e per indole 5 e per antichi
tà divifì , ha ottenuto l auguflo nome ai Sapienza •
e gli uomini in tali cofe ver f a t i fono fembrati de
gni di comandare . Fu , è vero , Socrate negli an
tichi tem pi , che dalle sfere richiamo la filofofia , ed
alla umana v ita la volfe ; impiegandofi a formar
utili cittadini alla fu a patria ingrata : ma quantun
que da lui quafì tutte le fcuole de' filofofi proveniffero-) niuna ne venne , che foffe fedele imitatrice di tan
to m $ flro . Così l'arte del governo piu d'.ogni alb
tra

tra di cultori sfornita fino d noflri dì / b condot
ta : e folo provveduta de materiali onde poterla ri
trarre. Sono quefti nella fioria contenuti . La Jìoria
è un non interrotto racconto degli errori , e de* gaftighi del genere umano : onde è facile in ejfa me
ditando , e su gli sbagli altrui divenendo favio y emen
dare i primi j o riparare i fecondi . E non altri
menti che fe f i aveffero le offerva^joni afìronomiche di molti fecoli , non farebbe difficile formare fu i
moto delle f i e Ile fifìe m a , così avviene nella fa e n za
del governare . E quindi è forfèy che in ogni tempo
gli fiorici , e qué principalmente che hanno defcritte le fiorie particolari y e contemporanee fono fla ti
maeflri di politica reputati . M a picciola parte del
tutto hanno effi toccata ; e piu fono fia ti follectti
d' infegnar le arti d acquiflare 1 e cufiodire l ' imperio
d Principi n che di render felice , e dolce /’ ubbtdtenaca ne fu ddit i . Perciò non è fìrano fe hanno tra/cu
rato intieramente di ejaminare l efatto regolamento
della Moneta y il quale a primo afpetto pareva più
importare a’ / uddttt , che al Sovrano . Strano è peròy
che molti fcrittori piu a noi vicini di e tà , e ripieni
d i stelo ardente al ben pubblico 5 niente abbiano fcritto Julia moneta . Così il grande ed immortale Ludo
vico Antonio Muratori nella fua ultima opera deila
Pubblica Felicita, che è fiata morientis ienis quali
cygnea vox , ha con ingenua confefftone d'impotenza
trapaffata quefta parte che le monete riguarda ; af
fai per altro piu lodevole , che se y come altri ha
forfè fatto y di quello , che non intendeva aveffe prefuntuofamente ragionato . Fra coloro dunque , che
trattano della moneta folo io veggo che f i dtftingua 1' autore del Saggio fui commercio credito ef i
fere

fere il Signor Melun, uomo Singegno grandiffimo ,•
e d animo •veramente onefio e virtuofo . M a non
avendo egli accoppiate nell' opera fua le dimoflra-fioni alle verità infegnate , Jìccome meglio di tu tti
ha penfato , così è flato meno d ogni altro feguito ; e
letto filo per ejfer confutato da coloro , che non ave ano
avuta dal Cielo la forte di capirlo . Dopo il Melun
nominerò Gio: Locke Inglefe , che in una lettera racchiufe due trattati 1 l' uno Jullo sbafi,amento de' presagi
dell' inter effe , l'altro fu ll' alzamento della moneta. Da
- lui farebbe fiato defiderubile 3 che in ciò che ha f i n t 
ato f i fiorgejfe piu metodo , ed ordine • e che non una
informe lettera , ma una ordinata opera f i foffe fata
ta da un uomo tale . M a egli nella fr e tta , con cui tra tò quelle materie , ha una parte in tutto taciuta , e
l'altra in modo ofcuramente defcritta , che al piu de
lettori non può arrecar utile o piacere alcuno . Meritano
anche onorata ricordanza Carlo Broggia , e Trojano Spinelli Duca d’ Aquara , de' quali Ì uno /’in*
fiera fetenza delle monete , T altro dell' alzamento ,
con lode hanno trattato . Che da cofioro io abbia
tolte varie notizie noi nego : vero è che forfè
molte meditando avrò io trovate , che fembreranno
prefe da a ltri , Jebbene così non f t a . Che se nell' Opera non mi trattengo a citare alcuno , egli è perche le cofe , che tratto 5 voglio che abbiano il loro vi
gore dalla ragione , non dall autorità . Similmente
mi fino fimpre aftenuto dal contraddire ad altri ci
tandolo 5 conofcendo che la dimoftrazione della veri
tà è per f i fieffa una confutazione potentifiima del
fa lfi : e la pompa di citare ? o di rifpondere a mol
ti 1 ed in ciò dilungarfì , io credo che fta fim pre da
piccolezza à' animo cagionata . In oltre ho proccurato
• l
b 2
evi-

evitare ogni locuzione, che fentiffe di fublimeGeomc tri a ; e quella chiarella maggiore, che per me f i b potuta, ho tentato con efempj e con dichi arnioni repii*
cate in sì ojcura materia apportare . Nel che forfè vo
lendo altrui giovare , avrò me fiejfo offefo . Poiché le
cofe fpiegate fembreranno tanto facili e piane , che
i lettori non ricordandofi della maniera, con cui fono
dagli altri , non dico efpofte ma inviluppate , le
crederanno vecchie ed affai conofciute . Tale effendo la luce della verità , che qualora fi, prefenta
all’ animo luminofa ed aperta, fempre quafi antica e no
ta v i viene . M a io ho voluto piuttoflo al pubblico bene
con mio danno attendere, che /en^a utile altrui far
mi credere intelligente di difficili Jìudj ed afìrufi . Il
parlar mifìeriofo è delle cofe puerili /’ingannevole in
grandimento ; e perciò a m e, che di grande ed utile ma
teria favello mal f i conviene . Finalmente non fono qui
a chiedere compatimento e fcufe , e della inefperte
Z g, che fingejfi credere in m e, a fare una non fincera confeffitone. Colui, che di se ha baffa ¡lim a, al
pubblico non f i ha da ejporre : e fe il facejfe , delF ardire avuto merita riprenfione e gaftigo . Io per
me , qualunque fie fi ì Opera , confejferò colla in
genuità propria agli animi ben formati , cti io credo
meritar lode, mentre le forile e i talenti da Dio
ricevuti , tu tti alla Patria , ed alla Umana Società
rendo e con[agro . Folefife il Cielo e potejjì ad effe
divenir utile tanto , che le infinite obbligazioni mie
verfo di loro f i veniffero così almeno in parte a
foddisfare.

IN-

I N D I C E
De* capi contenuti nell’Opera
D E L L A M O N E T A LIB R O I.
D

e

M

T\ L

e t a l l i

Introduzione.

. V.\
pag, i,

APO I. Della [coperta delF oro, e deli argento ,
e del traffico con ejfi fatto . Come , e quando
s incominciarono ad ufar per moneta . Narralo*
ne dell' accrefcimento y e diminuitone della moneta .
Suo flato prefente .
•
pag. 3'.
C A PO IL Dichi aratone 4? principi , onde nafce il
valore delle cofe tutte . Dell' U tilità , e della R a: rttà principi Jlabili del valore . Si rifponde a
molte objelioni .
pag. 24.
C A PO III. Dimoflraifione, che i metalli hanno pre7^per l ' ufo , che preflano come metalli affai p iu ,
che come moneta . Due calcoli , che confermano
quefìa verità . . J :
pag. 5 2 .
CA PO IV . Perchè i metalli fieno neceffàrj alla mo
neta . D efinitone della moneta . Q ualità partico
lari de' metalli necejfarie alla moneta . Conclufìone •
pag. 64.

C

DEL-

• D E L L A M O N E T A LIBRO" ÌI. *
*--

-y
D

. ..

■y-

ella

•

i—

natura

v •. '

‘

<*' . ■- t .'sa
M oneta
•
« f ?■

della

.

s

Introduzione.

pag;. 87.

C A PO I. D im of razione della natura della moneta ,
e della fu a utilità ,
i ' I
pag. 8p.
C A PO II. Della natura della moneta in quanto
; ella è comune mijura de p rezzi : e delle monete im
maginarie j e di conto .
pag.pó.
Digrejftone su D azJ ? loro natura , e perchè fie 
no alle volte dannofi .
pag. 12 r.
C A P O III. Della moneta di Rame , d A r g e n t o e
^ Ora .
pag. 127.
C A P O IV. Della giujla fir n a de metalli prezi ofi 1 e
della moneta: e quanto noccia piu la foverchia , ch&
la poca . Vera ricchezza è l uomo.
pag. 14 6.
C A P O V . Del Conio .
pag. 157.
C A P O VI. Della L e g a .
pag. 1 ¿5.
D E L L A M O N E T A L IB R O III,
D

el

valore

della

M

Introduzione.

oneta

pag. 177.

C A PO I. Della proporzione tra il valore de tre me
talli ufati per moneta .
pag. 17 5 ?.
C A P O II. Della non giufla proporzione di valuta tra
le monete d un metallo e quelle d un altro , e tra le
monete d uno ftejfo .
pag. 196,
CA -

CA PO Ifl. D e ll alzamento 1 o f i a della mutatone
di proporzione tra tutta la moneta , e i p rezzi deU
le merci.
"
»' • pag. 221.
Falfe utilità dell alzamento promejfe dPrincipi ,
ed a popoli # '
: — :ì
pag. 225

Falfe danni , cheß dicono provvenire al Principe
dall alzamento 4 >
.-'..il »pag. 2 27.
Danni fa lfi d d popolo. » i - pag. 2 4 2 1
Veri danni , che produce un alzamento . pag. 24 5.
►
' Vere utilità dèli alzamento .
^ «1 -pag. 2 4 5 ^
C A PO IV. Confiderazioni fu ß t avvenimenti 'della
Francia nel* i j j %. cagionati da una muova toniate
•-- della moneta, con alzamento del valere di offa . p.2 5p.
D E L L A M O N E T A LIB R O IV.
D

el

corso

della

M

Introduzione.

oneta

pag.2tfp.

CA PO I. Del corfo della moneta.
pag. 271.
Digrejfione intorno al lujfo confìderato generala
m ente.
pag. 287.
CA PO IL D ell accrefcere la quantità della mone*
•
pag. 2^2.
CAPO III. Del vietar lejìrazione della moneta.p. 306.
Confederazioni f u ll impiego del danaro fatto dd
cittadini in compra di f i abili Joggetti ad altro
Principe .
pag. 313.
CA PO IV. Delle rapprefentazioni della moneta ? che
hanno corfo nell umano commercio,
pag. 3 ip*

r

DEL-

D E L L A M O N E T A LIB R O V .
D

el

frutto

della

M

Imruduiìujic »

oneta

pag.3 4 ^.

CAPO I. D elì interejfe, e delle ufure .
pag. 347*
CAPO II. De debiti dello Stato y e della loro utL
litd ,
pag-358.
CAPO III. Della foddisjastone dedebiti : e de ceti.
fi.
pag*3<*L
CAPO IV. Del Cambio , e delì A gio.
pag. 3¿4*
Conclufione dell Opera .
pag* 370#

DEL-

DELLA MONETA
L I B R O
f

>

/

f'"f

i

r

|

.

:

-r

^

■ D E ’- M E T A L

I.
f'

. «

L L

I N T R O D U Z I O N E .
O ho deliberato di fcrivere , c
fecondo le mie forze , e il mio
talento lo potranno , illuflrare la
natura , e le qualità della Mone
ta , o fia di que metalli , che
le nazioni culte , come un equi
valente d’ ogni altra colà ufano di
prendere , e dare : materia, quanto per la fua uti
lità graviiTima, tanto per f olcurita , che la cuopre , degna d’ edere ftudiata , e conofciuta affai
più di quello eh’ ella non lo è dagli uomini
preporti a comandare . Moftrerò imprima perchè
A
de

X
2

de metalli, e principalmente dell’ o ro , c dell’ ar
gento fianfi tutti gli uomini collantemente per
Moneta ferviti; donde il valore de metalli abbia
origine; e che quello nè dal capriccio degli uo
mini , nè dalle leggi de’ Principi fi forma , fi
eoílituifee , o fi regola , ma che da quello del
metallo il fuo valore la Moneta ritrae . PalTerò
indi a fpiegare la natura , e gli effetti degli al
zamenti , ed abbaiamenti della Moneta cosi ce
lebri , e miileriofi ; e poi la neceffità della Mo
neta , il fuo corfo , e la ingegnofa rapprefentazione di eifa con carte fatta ad utile pubblico ,
fara efaminata . Finalmente dell’ Interelfe, dell’A g
gio , e del Cambio , che si aftrufe cofe fembran o, farà appalefato ogni più ripofto ordigno, ed
ogni principio , che le regola , e le muove . Se
alla vaftita dell’ idea, che io ben conofco diffici
le , farà per corrifpondere il fatto , non fi con
viene a me , ma a miei Lettori il dirlo . Io fo
no certo però , che mentre il folo amore al ben
pubblico è , che a fcrivere mi conforta, delf ajuto della fuprema m ano, che alle virtuofe imprefe particolarmente li pretta , e di cui fola ho
bifogno , non farò per effer privo, nè mai in così
lungo cammino abbandonato.

CA-

#

CAPO
/

P R I M O *3

Della /coperta deli oro, e deli argento , e del traffico
con e jjl fatto . Come , e quando s incominciarono
ad ujar per Moneta . N arratone deli accrefcimento , £■ diminuzione della
Moneta. Suo flato prefente.
N tutti i paefi che la Moneta ufano è quella
da tre metalli coilituita; l’ uno di grande, l’al
tro di mezzano, e il terzo di baffo valore. L ’ oro,
e 1* argento lenza eccezione alcuna occupano da
per tutto il primo , e il fecondo grado . Il terzo
metallo ne varj fecoli è flato diverfo. L ’ Europa
tutta oggi ufa il rame , ufaronlo ancora gli an
tichi ; ma i Romani talvolta ufarono anche il
rame giallo, o fia ottone, e il bronzo ; e fonovi
pure monete di piombo certamente antiche . Il
ferro in Grecia, e nella Gran Brettagna a tempi
di Celare fu in ufo . E molti popoli fono oggi,
che una miflura di due metalli adoperano per
baffa moneta . Oltre a ciò non mancano nazioni,
che non di metalli, ma fi fervono o di frutta, co
me di mandorle amare in Cambaja , di cacao, e
di maitz in qualche luogo d’ America , o di fale,
come è nell’ Abiffinia , o di chiocciole marine.
Le quali cole, fe moneta fiano o no, quando Ali
le parole fi fuffe qui per difputare, molto fi
potrebbe argomentando dire : ma di nomi faria
la difputa , e non di cole . Dell’ oro , e dell’ ar
gento adunque , degli altri metalli meno curando 3
A 2
fa-

I

,

,
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faremo a dire , e prima della loro invenzione , ed
antico ufo .
Invenzio
-- Molte maniere hanno i filofofì immaginate,
ne de' me
colle quali poterono i primi uomini alla cogni
ta lli
zione de’ metalli pervenire ; delle quali a me pa
re la più verifimiìe quella . Io penio , che i pri
mi metalli ad eifer conofciuti debbono lènza dub
bio eifere flati il fe r r o s e il rame : perchè effendo quelli in ampie vene non molto profonde
e afcofe raccolti, e fpeffo in grandi mafie di me
tallo quali puro , potè f ammirazione , che dell’
efperienza, e dell’ indagamento curiofo è madre,
portar gli uomini della prima età ad appreffare
al fuoco quelli corpi, dalle pietre, e dalle terre
nell’ afpetto diverfi ; e nel vedergli correr fufi, e
liquefatti fui fuolo fu la loro natura conofciuta.
Potè dunque la curiofita , che tanto è maggio
re , quanto fono più grandi i bifogni, e più igno
ta la proprietà de’ corpi , condurre gli uomini
a quella cognizione . Potè anche farlo il cafo ,
a cui delle cofe grandi la fcoperta per ordinario
è dovuta : poiché gli uomini avendogli forfè ,
non diilinguendo le mafie de’ metalli dalle or
dinarie pietre , accollati al fuoco per reflringere
e foflenere le legna, gli avranno veduti con ma
raviglia liquefare . O finalmente dall’ eruzioni
de’ Vulcani , che menano talora torrenti di li
quefatti m etalli, l’ arte di lavorare il ferro avran
no gli uomini apprefa . E quindi forfè egli è ,
che i popoli, di cui la favola antichiffima, e la
floria parla , come di lavoratori di metalli , al
tri non fono che gli abitanti de’ paefì, in cui ar.

iero anticamente fuochi naturali , e vulcani. Ma
T oro e T argento, che in inienfibili fila fono , in
mezzo a dunifime pietre fparfi e nafcofti, o che
fra 1’ arena in minutiifime pagliuole fono.m idi,
non poteano dare a conofcere , che poteifero al
fuoco liquefarfi , e unirfi, e che malleabili fiotte
rò , fe colla fcoperta di altri metalli non avettero già gli uomini fiaputo le qualità di quella claffe di corpi. Perciò io porto opinione , che nelle
arene de fiumi, de quali moltiifimi in ogni parte
della terra recano oro al mare , abbiano gli uo
mini quello metallo in prima raccolto : e che
poi argomentando , che ne’ monti erano quelle
particelle rofe, e portate via dall’ acqua , comin
ciarono pur ètti a cavare i m onti, ed andare a
prendere 1’ oro nelle natie fue vene ; ed ivi 1*ar
gento, che quafi fempre è fuo compagno, rinvenirono ancora.
Cosi lcoperti, fu la loro fingolare bellezza,
e lultro, che fecegli aggradire. E che anche ne
gli antichiflimi tempi cosi penfaflero gli uomini
fi può comprendere dal vedere , che cosi penfano
ancor oggi i Selvaggi, e gl’ Indiani. Perocché a
trovare il vero fra quello, che fi dice ettère ne’
remoti fecoli accaduto , non vi è più agevole
via , che riguardare ai prefenti collumi de’ po
poli inculti , e da noi lontani ; operando la diitanza del luogo quello fletto , che fa la d*verfita del tempo . E fi può perciò con verità af
fermare , che nel prefente fecolo fono efiflenti
tutte l’ età dal diluvio fino a noi pafsate , le qua
li da dittanti popoli ne’ loro coftumi veggonfi
an-
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ancora imitate . Or fe niuna nazione barbara è
oggi , in cui non fieno le donne , i bambini ,
e gli uomini più potenti avidiifimi d’ addobbarli
la perfona , nè mai ne loro ruvidi ornamenti ,
quando poifono averlo , manca f oro e F argen
to: lo líeífo de primi uomini è da dire. In tut
ta 1* America prima del fuo fcoprimento , quan
tunque niun ufo di mòneta vi luffe , erano Fo
ro , e l’ argento iopra ogni altro ftimati , e co
me cofa lacra e divina venerati . N è in a ltro ,
che nel culto delle loro divinità , e nell’ ornato
del principe , e de’ fignori adoperavanfi. Da’ due
antichilfimi lib r i, che ci rellano, il Pentateuco,
ed i Poemi d’ O m ero, li comprende, che la fteffa flima ed ufo ne avelie F antichità fatta . Vedefi in Om ero, che tutti gli ornamenti de’ duci
del fuo efercito erano d’ oro, e d’ argento intrec
ciati , e ipelfo di chiodetti guarniti. Però è de
gno di olfervazione , che dell’ argento incompa
rabilmente meno , che dell’ oro fi parla ; e li
conofce , per quanto a me pare, che in que’ tem
pi eguale, o anche maggiore era la raritk, e la
ili ma dell’ argento fopra quella dell’ oro . La
qual cofa febbene a prima villa fembri llraordinaria , meditandovi fi conofce , che non potea
clfere altrimenti . Egli è da faperfi , che ficcome di tutti i metalli che fono nelle arene de’ fiu
mi fparfi, non ce n’ è alcuno che vi fia più copiofamente dell’ o r o , cosi per contrario f argen
to mai non vi s’ incontra . Or che meraviglia
fe popoli rozzi , e che la maggior raccolta la
fanno appunto nelle arene , che è di tutte le

mahiere la più facile , aveifero meno argento
che oro. Così è anche oggidì fra i barbari . E
perciò dee pur eifere vero , che ne tempi antichiifimi foflè conofciuto prima 1’ oro dell’ argen
to . Perciò là ipada , la quale all1 offefo UlilTè
fece il Re Alcinoo dall1offenlore Eurialo prefentare, di grandiflimo valore era, perchè il fuo po
mo avea ocpyupòyì'hov, con chiodetti d argento .
M a mentre ancora incolti erano 1 Greci , mercw de>
già 1* Afia , e f Egitto con più civili coftu-metalli in
mi viveano , e più abbondavano di ricchezze. ^ 0pa[ in
Salomone , che agli Ebrei le porte del com
mercio dell’ Oriente aperfe , e Mercatanti gli re
fe , colle fue navi da (* ) Ofir , e da Tarjis ,
immenfe ricchezze traife a Gerufalemme . De’
quali luoghi 1’ uno è , come io ftimo , la Coda
orientale dell’ Africa, l’ altro la Spagna. I Fenicj,
e i T irj indi podi in fuolo fterile ma di (icuri
porti ripieno, non molto dopo ad ogni altra na
zione tollero il dominio del mare, e ioli a mercatantare incominciarono . Furono elfi i prim i,
che dell’ oro, e dell’ argento provvedendo copiofamente la Grecia , e 1’ Afta Minore , all’ ufo di
moneta gli fecero infenfibilmente pervenire . Per
chè avendo delle loro Colonie ripiena la Sicilia,
la Spagna , e 1’ Africa , paefi di miniere ricche
abbondanti, di là l’ oro traendo cominciarono in
Grecia a portarlo , e con altre merci a cambiar
lo • In quello cambio ben prello dovettero elfi
av( * ) Anche a* nofiri dì le piti ricche miniere dell’Africa, che
fono nella Coda di Sofala, fi dicono d’ Ophur. 11 che non io fc fia
fiato da altri avvertito.

8

avvederli , eh1 eflendo fempre eguale il valore
del metallo , colla loia varietà del pelo , o fia
della quantità dovevafi regolare . Perchè erano
fempre eguali le raccolte, generale la ricerca, nè
jnai diveda la qualità : non dfendo allora note le
arti della lega , nè della ’ piccola differenza natu
rale de’ carati per la rozzezza de’ tempi avendofi cognizione alcuna . Perciò que’ pop oli, che i
metalli raccoglievano e cambiavano , dovettero
per maggior comodità ilabilire certi pefi, e mifure , fecondo le quali fi poteffe il metallo apprez
zare . Il che da tutti gli altri popoli , che vi
no , grano , olio raccoglievano ( piante in que’
tempi forfè tanto ad alcuni paefi particolari , e
rare , quanto oggi la cannella , il cacao , e gli
aromi ) in alcun modo imitare non fi poteva
per la fempre diverfa bontà della mercanzia .
N è fu cofa difficile , che cambiandofi già i me
talli divifi in giuite e pelate quantità, fi cominciaifero quelle anche dalla pubblica autorità , che
prefedeva ne mercati aicam bj, ed al commercio,
con qualche fegno ad improntare.
Ed ecco la naturale , e vera introduzione
c del conio, e della moneta. Quindi è forfè che
Erodoto ai Lidj attribuifee la prima invenzione
del conio ; perchè i Lidj ne loro fiumi molto
oro raccoglievano , e lo davano ai T irj , ed ai
Fenicj : e da quelli alle altre regioni recandofi,
venne ad acquiflare quella univerfale accettazione,
che Moneta lo coilituifce. La narrazione di que
lli accidenti compone tutta la mitologia , e la
facra favola Greca , la quale fi potrebbe giu-

fornente definire una confufa ftoria delle pome
navigazioni, e commercj fatti nel Mediterraneo,
e delle rapine e guerre , per cagion del commer
cio avvenute . N è fra quegli antichi fecoli , e i
noftri altra dilpànta io trovo , che quella , che
dal grande al piccolo corre . Quel che oggi è 1’
Oceano era allora il Mediterraneo , e Mondo
dicevanfi le terre, che fono dal mare Mediter
raneo bagnate . La Spagna , che io credo eflère
irata ^quella famofa Atlantide tanto con ofcure
notizie dagli Egizj Sacerdoti celebrata , corri»
jpondeva alla noilra America ; il Mar Nero , e
la Colchide era la prefente Guinea : T Ellefpon»
to , e la Tracia l’ India; i T i r j , i Sidonj, i Cart agi neh erano le Potenze marittime , e le Re
pubbliche negozianti de’ noftri dì ; f Egitto , c
Impero Babilonico alle grandi noflre Monar
chie, che in gran parte fono da’ popoli negozian
ti provvedute , riipondono , ed in più piccolo
lpazio i medefimi accidenti di navigazioni , e
fcoperte gli E rco li, e gli Uliffi di allo ra, ed i
noi tri Colombi, e Gama incontrarono, ed i buoi,
de u live, il grano allora , come ora il caffè ,
il tabacco , le droghe , furono da’ naturali paefi
to lti, ed altrove trafpiantati.
to d Z oiV dunilue 51 meta!lG ? efat0
foto-*™
ì
C 71 a mercatantarlo s incominciò . Ilg"* della
elle le pretto gli Americani non era avvenuto,"*0***’
u pere e quello negozio e tralporto per varie
mani non v era Difficile cofa è il determinare
ora origine della moneta , fe tra metallo pe
sto , e moneta, h vuol fare difparità. Perchè
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i Si-*

i Sicli d’ argento fin dal tempo d’ Àbramo nonii^
nati e i Talenti d’ oro fon certamente nomi di
pefi fra’ Greci , e fra gli E brei. Ma quello non
pruova che monete anche non folfero allora , co
me poi lo furono, perchè e la libbra, o ha ih , e 1' oncia iono fra noi nomi di peli , che
pure alle monete fi approdano . Che le il me
tallo pefato , e comunemente accettato , h vuo
le avere, come fi dee, per vera moneta, 11 po
trà con certezza affermare, che nella guerra T ro
iana 1’ o ro , ed il rame s usò per moneta . Suo
le Omero eli Uomini denarofi dirgli ricchi d oro,
e di rame8 . N el teforo d’ Uliffe
ì
’
xctl y<t\xk muto , molto oro , e rame era ammon
ticchiato . N è il chiamar la moneta col nome
del fuo metallo è cola ftrana , mentre a mo
neta è detta Ass da Romani , %<xA*oì da breci , Aramt da Francefi . Fu dunque la prima
moneta, che la Grecia usò, d’ o r o , e di ram e;
d’ argento per la fua rarità non avendola potu
to avere . Le monete d’ oro erano il Talento , e
il mezzo Talento , che fpeflo colf attributo di
Trar-ra fono da Omero nominati, il quale al nollro eiufto , e trabboccante corrilponde . Ubarono
in oltre per moneta di conto la voce /3 os, che
dinota il bue ; fia che co’ buoi ogni cofa valutafferò o che , come io mi do a credere , lia
quello un nome di moneta. Se moneta ella fu,
d’ oro certamente e r a , leggendofi al lib. 23. dell
Iliade , una (chiava , che delira molto , ed induftriofa era, valutata non piò che
quattro j3 Sr . Quella maniera di valutare lungo
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tempo fu in u fo, trovandoli che la vedova di
Polidoro Re di Sparta una fua caia vendè va
lutata a quello modo, Nè manca chi crede, che
quello nome alla moneta fi folfe dato , perocché
f immagine del bue aveva . La quale opinione
a me non piace , e fono piu inclinato a crede
re , che fulle prime quella moneta , che forfè
era lo llelfo Talento, al prezzo d’ un bue corrifpondelfe : e .che i Greci antichi, come poi i S af
Ioni nelle loro leggi ufarono , la moneta iilelfa
co’ belliami apprezzalfero ; ma poi fatto più ab
bondante il metallo , non corriipofe piu al valor
de’ belliami, E quindi forfè farà avvenuto , che
la celebre UcLréfxftn a tempi in cui fcrive Omero
non dinotava più un numero di cento buoi, ma era
un nome di fagrifizio , che anche di capretti, e
d’ agnelli talora era collituito ,
Ma a tempi della guerra Trojana 1’ Orien- Prime no*
te avea pure ad ufar la moneta incominciato : *****
con quella differenza, che la moneta d’ argento
C°~
prima di quella d’ oro, fecondo le momorie che ce
ne avanzano, fu adoperata, I fieli erano d’ argen
to , e quella voce Ebrea Kejìta che nel Genefi
al c. 53. fi trova, e che per agnello è {piegata,
più verifimile è che folfe una moneta d’ argento,
cosi detta dall’ antico fuo valore, che era eguale
a quello d’ una pecora, e nt>n già dalla immagi
ne imprelfavi . E certamente avendo gli Afiatici
in gran parte allora con vita pallorale vivuto ,
i prezzi delle cofe a quello de’ loro belliami
avranno elfi comparato . Ma delle vicende della
moneta in Oriente meno io farò follecito d’ indaB 2
gare
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gare la fioria , che delle regioni alle noflre piti
vicin e. A quelle adunque riilringendomi d ico ,
che 1’ origine della moneta d’ argento in Grecia
mi è ignota . So che le miniere de’ Cartagineii
cominciate a cavare predo la Nuova Cartagine
da Annibaie , furono abbondantilfime d’ argento .
Non meno lo erano quelle, di Laurìum nell’ A t
tica , che a privati Ateniefi appartenevano , ma
quelle in tempo più recente fi {cavarono ; mentre
a’ tempi di Dario non era per ancora in Grecia
refo si abbondante l’ argento, che meno dell’ oro
valelfe. Dall’ accurata defcrizione , che delle of
ferte fatte al tempio di Delfo fa Erodoto , il
quale dalle tradizioni di que’ facerdoti gran par
te della fua lloria traile, fi comprende quella ve
rità . Sono però dall’ altra parte da averfi per
favole, che un Filippo Re di Macedonia cuilodilfe
una tazza d’ oro , come cofa rariflìma , fotto il
fuo origliere dormendo: che gli Spartani per in
dorare il volto a un fimulacro di Apollo non
avelfero potuto in tutta la Grecia trovar oro, che
vi baltalfe : che perone I. Re di Siracufa , da
altri che da Architele Corintio non avelie potu
to aver oro da farne una llatuetta . E' eccedeva
e falfa , come ho detto , quella rarità : poiché
Erodoto enumerando le ricchezze in Delfo da
lui vedute , dice aver Crelò lolo donati all’ Oracolo C X V II. mattoni d’oro lunghi altri di fei pal
m i, altri di tre, e un palmo graffi, de quali IV .
erano d’ oro di coppella pelanti due talenti, e mez
zo ognuno , gli altri tutti erano d’ oro bianco ,
cioè di baffo carato. Donò di più un leone d oro
puro

puro di X. Talenti; .due tazze, una d’ o ro , e una
d’ argento, quella di pelò V i l i . Talenti e ~ , que
lla capace di feicento anfore ; quattro gran con
che d’ argento , ed altri molti doni ancora. Ad
Anfiarao fuo amico donò uno feudo, ed un afta
interamente d’ oro . Da quefte più veraci narra
zioni fi fcuopre f abbondanza, o almeno la medio
cre quantità de’ preziofi metalli in quel tempo.
In quefta mediocrità fi viife fino ad Alef- stato di
fandro . Da lui fpalancatefi le porte dell’ Im
perio Perfiano, e dell’ Indie, e f afpetto intiero u moneti
del mondo cambiatofi , per altri canali corfe i\doPoAlefcommercio , e di affai maggiori ricchezze s em-^”
pi la Grecia , la Siria , e P Egitto . Lo che fi
comprende dalla pompa de’ funerali fuoi , e affai
più dalla coronazione di Tolomeo Filadelfo, che
ancor oggi con iftupore come cofa incredibile fi
legge . Ma tutte quefte ricchezze le afforb'i Ro
ma , e fe le ingojò . Quella Roma, che nata
povera , crefciuta lentamente per le fue difeordie,
reftò da quefte oppreffa, e nella lunga feoftumatezza fua, ed ignavia de’ fuoi Principi eftinfe quel
le virtù , eh’ ella avea per tanti fecoli confervate . I trionfi di Paolo Emilio , di Lucullo , e
di Pompeo furono gli ampj fiumi, che nell’ oro,
e nell’ argento la fecero, nuotare , e di tanta
ricchezza l’ empirono , che fu certamente mag
giore di quella , che alcun’ altra città , anche
dopo lcoperta l’ India, fi abbia finora avuta . Do
ve è da ammirare la differenza fra que fecoli
e i noftri : allora le ricchezze erano delle armi
compagne, ed alle vicende di quefte ubbidivano,
oggi
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oggi lo fono della pace : allora i più valorofi
•popoli erano i più ricchi, oggi i più ricchi fono i più imbelli , e quieti : e quello dalla
stato
di verfa virtù nel combattere deriva .
moneta
in
Ma per dire alcuna cofa più particolare
Roma* della iloria della moneta fra i Romanie da iàperfi , che Roma non ebbe in prima altra me*
•neta , che di rame da Servio Tullio battuta 9
e Pecunia chiamata . Non che la moneta d’ oro , e d’ argento non conofceflero , ma quella
non era propria , e 1’ aveano da’ vicini Etrufe i, popolo potente , culto , induilriofo, e fenza
dubbio alcuno d’ Oriente venuto . N ell’ anno
C D L X X X IV . dalla fua fondazione fu coniata la
prima moneta d’ argento, e LXII. anni dopo quel
la d’pro . Intanto nelle calamita, che nelle guer
re Puniche ebbe la Repubblica , fu il prezzo del
rame con illraordinarie mutazioni variato tanto,
che As fi chiamò una porzione di rame, che folo alla 24 parte dell’ antico corrifpondeva. Grandilfima mutazione in vero, fe ella fulfe Hata co
si nelle cofe, come fu nelle parole : ma le mer
ci ( non mutato il valore intrinfeco ) fecondo la
variazione de’ nomi, nel prezzo fi variarono. An
che il valore dell’ argento riguardo al rame fu
grandemente cambiato . Dopo quelle mutazioni,
poche più ne fecero i Romani , e folo gl’ Im
peratori , che furono dopo Pertinace nella bontà
de’ carati le monete fenza ordine , e regola an
darono corrompendo.
Ma dappoiché per la mutazione degli anti
chi coilumi , .ed opinioni , cominciò 1’ Imperio
Ro-

Romano dalla fua grandezza , e virtù a decli
nare , fi vide a poco a poco diminuire 1’ abbon
danza dell’ oro e dell’ argento . Perchè i Barbari
non più col ferro , e colla forza erano refpinti ,
ma coll’ oro, e co’ tributi dalle terre Romane fi
teneano lontani . Cosi quelli metalli nelle vaile
Settentrionali regioni fi fpargevano, e diifipandovifi erano confumati. E molto più fcemò l’ abbon
danza , quando avendo i Barbari inondato, e gua
ito l’ Im perio, nelle fovverfioni delle citta, e ne
faccheggi , molto metallo reilò fotterra fepolto ,
molto le ne diitruile, e difperfe, nè col commer
cio , che interrotto, ed eilinto era , fi potè ripi
gliare . Quindi ne’ fecoli IX. e X. in cui dopo il
gran periodo tornarono le noitre provincie in quel
lo iteifo fiato di rozzezza e povertà, in cui ne tem
pi vicini al diluvio erano fiate, la rarità dell’ oro
di nuovo divenne grandiflìma , ed il valore delle
cofe parve per confèguenza baftiflimo. Il che non Stat0<*e
farebbe fiato fe,com e ufarono i Romani di a l z a ^
re la m oneta, I avellerò anche sbaflata. M a elfi
foftenendo fempre il valore una volta alzato, coftrinfero poi le merci ad avvilirfi, quando la mo
neta ritornò a ibernare!. Da quella povertà venne
ro gli ordini del governo di quelli fecoli , e
principalmente le leggi feudali, il valfallaggio , la
fchiavitù , i cenfi, le decime , e altri fimiglianti
coftumi. Perchè non potevano i fovrani, ed i pa
droni altrimente rilbuotere i dazj, che in fervizj
pedonali , o in frutti della terra.
In quello fiato travagliandofi gli uomini, firuggendofi , e faccheggiandcfi tra loro fino al fecola

XIV.

V

Id’
X IV . videro miferamente. Tanto è vero che Fa*
vidit'a noftra quando gli ordini del governo tur
ba , c’ impoverifce tutti fenza arricchire alcuno ;
ma fe botto i civili regolamenti ila frenata , è
cagione onde gli flati s arricchivano , ed in for
ze ed in felicita fi augumentino . Quindi è che
nel XV. fecolo, prima ancora della icoperta del
le Indie , F oro , e F argento , più regolatamene
te vivendofi , tornarono ad apparire in maggior
quantità.
Ma pervenuti gli anni della noftra redenzione ai
Scoperta numero di M C C C C X C II. Criftoforo Colombo GedeiPindie, novefe con navi Spagnuole avendo la nuova India
ze°fiequ7n^coperta, e i Portoghefi nel tempo ifteifo nella co
roai mstal- fta della Guinea, e dell’ Oro inoltratili a trafficare,
ll'
aperfero nuova ftrada , onde vaile quantità d’ o
ro , e d’ argento potette F Europa acquiftare . In
pochi anni fi tratte dall’ America tutto quel me
tallo , che in tanti fecoli aveano gF Indiani rac
colto ; e quanto grande quello fotte , lì può ap
pena colla mente concepire. Fu allora , che aper
to il campo all’ induftria de fudditi, e all’ avidi
tà de principi, fenza più fpogliarfi F un F altro ,
fperarono etti poterfi tutti arricchire • Così a’
pacifici penfieri rivolto F an im o, fi cominciò ad
impiegar que tefori , che prima in armi , e in
guerre ftruggevanfi , alla edificazione di navigli ,
di colonie , di p o rti, di fortezze , di magazzini,
e di ftrade . Quella gente, che per tentar la forte
prima nella guerra foldavafi, allora tutta lui ma
re , a viaggi , fcoperte , e conquide del nuovo
mondo fi rivolfe con incredibile fervore . Lo che,
fic-

ficcome agl’ Indiani innocenti portò faccheggi,
fchiavìtù, ftragge, e deflazione; cosi all’ Europa,
già tutta di commercj, di compagnie, e d’ indùftrie refa vaga, arrecò pace, ed umanità, miglio
ramento nelle a r ti, luflo , e magnificenza : on
de ella tutta di ricchezze , e di felicità mirabil
mente s’ empi . Sparve da noi il barbaro ufo
de fervi ; perchè noftri fervi ,. anche più cru
delmente trattati, divennero gl’ Indiani, e i Ne
gri dell’ Africa ; eifendo veriifimo a chi ben riflet
te , che non può un popolo arricchire , fenza
render povero ed infelice un altro ; e ficcome i
Romani colle conquifte refero profpera 1’ Italia,
cosi noi , febbene conquiftatori non crediamo di
eifere , pure filile miferie altrui fi amo arricchiti :
benché la diftanza grande de luoghi f a , che non
ci ferifcono gli occhi le calam ità, che in Ame
rica foffrono quelle infelici vittime del noftro luffo ; e quindi ci perfuadiamo , che la induftria, e il
traffico innocentemente ci dia guadagno . Le ric
chezze, che l’ India fomminiftrò, quafi tutte fuila
Spagna, a cui fu congiunto anche il Portogallo,
imprima colarono ; ma le calamità di quella na
zione prefto le fecero trafcorrere altrove : pure .
la quantità era fi grande , ed il valore delle cofe
tutte era tanto incarito , che certamente non fi
farebbero molto più lavorate le miniere dell’ In
dia per trarne nuova quantità di metalli ricchi,
fe non fi fofle inafpettatamente aperto un ampio
canale al loro corfo.
E' fiata l’ India antica in ogni tempo più di ?cf f epz}a
noi bilognoia d oro, ed anche piu d argento , e dia amica
C
per di metalli •
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per guadagno da’ noftri mercanti vi fi portava /
A ’ tempi di Plinio era cosi: da lui ci è fatto fapere quefto , dicendo egli ( i) : indigna res, nullo an
no minus H. S. quingenties (2) imperii noftri exbav
viente India
Villani dice dell’ oro (3) che i Mer
catanti per guadagnare il raccoglievano , e ponzava
no oltre mare dove era molto richiefto . Nelle note

di Uberto Benvoglienti alla Cronaca Sanefe di
Andrea Dei all’anno 1338. fi trova memoria del.
commercio di Soria fatto da Benuccio di Gio
vanni Salimbeni Camerlengo di Siena, uomo fopra lo fiato di privato ricchiflimo , con quelle
voci: Il detto Benuccio l anno feguente 1338. ave a
colto grande quantità d'argento , e di rame , ed effendo venuto a ll ufato el grande mercatante di So
rta al porto d Ercole con quantità di mercanta di
Jeta , tutte furo comprate per lo detto Benuccio , &
pagate dargento, e di rame. (4)11 valore di tut

te afeende a 130. mila fiorini d’ oro; ed è cofa curiofa a leggere , e degna di rifleííione per
conofcerc, quanta moneta noftra aiforbifTe l’ Orien
te . Ma quefto negozio , perchè in parte per
terra, e fra gente inimica, e rapace fi dovea fa
re , era poco frequentato , e lolo dagl’ Italiani .
Vafeo di Gama Portoghefe l’ anno 1497. pafsò il
capo di Buona Speranza , che Bartolomeo Diaz
avea poco tempo prima feoperto; e in Oriente
pervenuto apri col fuo efempio, e colle conquifte
poi fatte a tutta 1’ Europa il commercio più fa
cile , e più fpedito con quelle regioni. L ’ India
arida
( 1)

Lib. 6. c. 23.

^3)

Lib. 12. c. 96,

(2) Quefta fomma corrifponde a 1250000. ducati
(4 )

Murat. Rer. lt. Script. T .
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arida di argento tofto afforbi quella foverchia
quantità, che in Europa riftagnava, onde avven
ne che fra noi non variò il valor de metalli pro
porzionatamente alla quantità dall’America venu
tane , ma molto meno : mentre, efiendo fimili le
leggi del moto delia moneta a quelle delle ac
que correnti, quanto in maggiore fpazio di terra
la moneta fi fpande , tanto meno in ogni parte
la quantità ne crefce, ed il valore s’ abbalfa.
Quello llato di cofe ancora dura . La nuova Co>f°
India manda a noi i m etalli, noi molto in luffo
ne ilruggiamo, qualche poco in accrefcimento del-wfi•
la quantità della moneta s’ impiega; e perciò ella
va lempre, benché infenfibilmente, nel valore ca
lando ; molto in utenfilj ne riteniamo , il reito
all’ India antica s’ invia, la quale in cambio ci dà
moltiiTimi comodi della vita : droghe , iloffe,
tele, legni da tingere, avolio , gem m e, porcel
lane , ma l'opra tutto caffè , te , medicine . M ol
ta gente dabbene deplora quafi una perdita di
ricchezze quello ufo de’ metalli preziofi : tanto è
facile alla nollra mente errando credere la ric
chezza una cofa alfoluta, e non come ella è , una
proporzione che dalla varia abbondanza deriva. E
pure facile è il comprendere , che le quello ufo
non fi faceliè dell’ oro, e dell’ argento, quelli me
talli più non iariano ricchezze; ma quando egual
mente abbondanti come il rame folfero , avriano
egual valore. Onde fi potea conofcere quanto ra
gionevoli lono gli uomini, e favj, 4e dopo elferfi
provveduti d’ oro , e d’ argento per quanto balla
al commercio, ed al lulfo , il rello ai più bifoG 2
gnofi
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«noi! Io danno , e lo convertono in altri ben i.
Dunque fi conviene avvertir meglio fulle opera
zioni umane, e quando la condotta d’ intiere na\ zioni fi efamina, prefumer meno di f e , ed eifere
affai più lento ad emendare.
Sono le miniere dell’ America incomparabillU T Jdt mente più ricche di quelle, che ha l’ Europa; o
quantità fia con egual fatica fi ottiene maggior quantità
tèiTm!-’ ’ ài metallo : da quello è avvenuto che F Europee
fluireil la- q pOQO , o nulla più fi lavorino . Anzi fe tanto
v
z £ c ‘ confumo non fi folfe de metalli fatto, già molto
meno fi feguirebbe a fcavare^ anche in America .
Poiché egli è da avvertire , che quanto crefce la
quantità de metalli , tanto il numero delle mi
niere atte a lavorarfi diviene minore : mentre non
baila che un paefe fia copiofo di vene metalliche;
bifogna eh’ elle tornino conto a lavorarfi . Ora
efièndo l’ o r o , e 1’ argento per ordinario in pic
cola quantità fra fuoli di dure, e laboriofe pietre
difpolli, e quafi Tempre con altri m etalli, e ma
terie impure allegati; grande fatica, grande fpefa
richiedono , sì per la mortifera aria delle cave,
che tutte con N eg ri, a gran prezzo comprati, fi
fcavano, si per l’ argento v iv o , che fui minerale
fi verfa . N è ogni vena in fe fteffa , e in para
gone delle altre è ugualmente ricca . Dunque Ìe
cento anni a dietro, per efempio, erano 200. vene
d’ argento nella Cordigliera, che produceano 5. on
ce di puro argento per cajfone ( è quello un vo
lume di 50. quintali, o fia 5000. libbre di mine
rale ) e di quelle 5. once, due confumandone la
fpefa, ne reilavano tre al padrone di profitto : og-

gl tutte quede vene, non eflfendovi guadagno,
non poflbno più fcavarb ; perchè raddoppiata la
quantità dell’ argento, e diminuitone per meta il
valore, cinque once d’ argento coila il lavorio d’ un
caffone. Ed è queda la vera cagione, per cui gli
Accademici delle fcienze di Francia , andati alia
mifura del grado del Meridiano vicino all’ Equa
tore , hanno trovato da per tutto, e principalmen
te nella Terra Ferma , e nella parte fettentrionale del Perù, ove le miniere fono per ordinario
meno ricche, che non lo fono nella parte meri
dionale del Potosí, e della Piata , e del C h ily ,
uña generale decadenza ed abbandono nelle mine,
e gran numero di luoghi , che* modravano con
fegni evidenti di fabriche ruinofe, e cadenti, gli
antichi lavori . Anzi quel che loro parve più
drano in Quito trovarono un generale orrore ,
ed abbonamento a queda fpezie d’ indudria, e.
trattati da matti tutti coloro , che P intraprende
vano, decome non molto tempo prima fi teneano coloro, che non applicaffero a farla. E queda
difpofizione, che dagli Accademici fu a torto a
naturale pigrizia, e dupiditk attribuita,, io credo
edere un fegno, ed unavvifo, che vogliano quel
le regioni, lafciando i lavori delle mine, che le
Spopolano, e didruggono, cominciare ad eifere in
migliore dato : e allora noi faremo barbari da
quella gente chiamati.
jE qu ilib rio ^
Vano timore intanto è quello, che moltiíü- in cu t f i d e e
mi fcrittori modrano avere , che poifa un gior m antenere
naturaino 1 abbondanza dell’ oro , e dell’ argento- fard m ente i l
aguale a quella del rame » In un fole cafo ciò v alore de*
m e ta lli pr$*
po- ZÌofit
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potria edere , che fi trovaffero miniere cosi ric
che di quefti m etalli, come fono quelle del fer
ro , e del rame. Il che non pare che fia confor
me agli ordini della natura delle cole : perchè le
più ricche miniere d’ argento e d’ oro, non danno
che dodici, o quattordici once per caffotie . N è
fono da tenerli in conto per la loro rarità alcu
ni tratti di vene, che lino a cento once per qual
che tempo han dato. Nè anco è da temerfi che
fcemato colla potenza delle leggi, e dell elempio
il ludo, più di metalli fi abbondi; mentre allora
traendofene una minor copia dalle vifcere della
terra , fempre la tteda rarità a un di predo fi
fofterrebbe . Cosi la Natura alle fue cole pone
certi confini , eh’ elle non oltrepadano mai , nè
fino all’ infinito eftendendofi, durano perpetuamen
te a raggirarli in fulle flette vicende.
Rifleflìone
Ecco una breve narrazione degli accidenti
^deUeanti-

varì delia moneta • Rutterebbe folo a dire del

shemonete. valore delle monete , che fonofi in ogni tempo
úfate . Sulla quale laboriofa imprefa è incredibi
le quanto da’ grandi ingegni fiafi fudato ; e prin
cipalmente fi fono gli eruditi Umanifti affaticati
molto per l’ intelligenza delle antiche opere, fulla
moneta de Greci , e de’ Romani . Il Budeo , il
Gronovio , il Seldeno fopra ogn’ altro fi diftinguono . Ma è maravigliofo , ed appena credibile,
che tanti grandi ingegni moftrino non efferfi av
veduti del tempo , e dell’ opera , che hanno effi didìpato inutilmente . Altro è il fapere quan
to pefano le antiche monete , altro quanto vagliono , Il pefo è facile il faperlo ; perchè mol-

te antiche monete ben confervate fi cuftodilcono
da noi : ma il valore è il ragguaglio della mone
ta colle altre cofe; giacche ficcome le altre cole
tutte fono fulla moneta valutate , cosi la mone-»
ta filile altre cofe fi mifura. Quella mifura non
folo in ogni fecolo, ma quafi in ogni anno varia.
Lo fleifo As d’ un oncia a primi tempi della pri
ma guerra Punica valea diverfamente , che a tem
pi di Celare; perchè a tempi della guerra Puni
ca fi farà con un As comprato quel, che appena
con quattro avranno potuto i foldati di Cefare comprare . Cosà ne fecoli a noi più vici
ni il fiorino d’ oro Fiorentino è flato lèmpre
d’ una dramma , o fia dell’ ottava parte d’ un*
oncia d’ oro puro comporto ; ma pure mille
fiorini, che Gio: Villani nomini fono troppo diverfa cofa da mille fiorini d’ oggid ì, quanto al
valore . Sono dunque da ridere que’ moderni fio
rici , che riducendo i talenti, e i fefterzi antichi
a lire di Francia, o noftri ducati fecondo 1\ugua
glianza del pefo , credono aver fatto intendere
a loro lettori lo flato delle cofe , come erano
in mente allo ftorico coetaneo . Per fapere al1 ingroffo il valore delle monete fon buone que
lle cognizioni ; ma più giova il leggere quelle
defcrizioni, che ci dipingano gli antichi coiiumi.
Vero e che gli fiorici quafi contenti d’ aver va
lutati i prezzi colle monete del loro tempo ,
non curano tramandar quelle notizie, che io di
co ; come a dire di fcrivere quale forte a’ tempi
loro il valore del grano , del vino, degli operarj ; ma pure talora inavvertentemente ce lo han
no

no lafciató fcrltto : e quelle fparte notizie bifo
r a andar raccogliendo fiudiofamente „ Nella Dif
f e r ì. XXVIII. del Murat. Anttq. Italie, fonovi alcune
deferizioni de coftumi di vivere de Parmigiani ,
Piacentini, e Modenefi antichi, dalle quali cer
tamente meglio che dai peto delle monete il ve
ro della fioria fi rende manifefto . Dunque io
non mi curerò fapere i pefi, ed il creduto valo
re delle antiche, e nuove monete . Prego folo 1
miei letto ri, che al valore delle merci fi rivol
gano ognora * ed il vero valore della moneta
così loro verr'a fatto fapere.

C A P O SECONDO»
V i ehtaratone de principi , onde nafee il 'valore
delle cofe tutte . Veli Utilità ^ e della Rautà
principi Jlabili del valore . Si rio»
fponde a molte obje'zioni.

limonim-Y ’Ac<l u^ 0 dell’ oro, e dell’ argento, onde la motìrnoalna- I a netapiù preziofa è coftituita , e fiato in ogni
turaivalinetejmip0 ed è ancora r ultima meta de’ defiderj del"
la moltitudine, il difprezzo, e lo fchifo di que
pochi, che s’ arrogano il nome venerando di favj . Delie quali oppofte opinioni, fìccome quella
è fpeffe volte vile , o mal regolata, così è que
lla per lo più o ingialla , o poco fincera . In
tanto gli uni per fo v e r c h io g li altri per poco
prezzargli , niuno ne rimane, che del valore di
quelli metalli fanamente ftim i, e ragioni. Gran-
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didimo numero di gente io fento efier perfuafa,
che il loro pregio ila puramente chimerico , ed
arbitrario, e che derivi da un error popolare ,
che infieme colla educazione fi forma in noi ; ed
è perciò nominato da quelli Tempre co’ titoli ingiurioiì di pazzia , delirio , inganno , e vanita .
E vvi chi più dilcreto crede , che il confenlò de
gli uomini determinatifi ad ufar la moneta det
te imprima a quelli metalli , de’ quali piacque
fervirfi , quel merito eh’ efli non aveano in se .
Pochiflimi fono, i quali conofcano , che quelli
hanno nella loro natura iileifa , e nella difpozione degli animi umani fìflo, e ilabilito collantemente il loro giuiìo pregio e valore. D i quan
ta confeguenza fi a il determinare quella verità
prima d’ inoltrarfi lo conofcerà il Lettore ve
dendo , che ad ogni palfo deputando del valore
ellrinfeco , deli’ alzamento , degl’ interefli , del
cambio, e della proporzione della moneta, Tempre
ad un certo valore intrinfeco , e naturale fi ha
ragione .
Ariilotele, Uomo per altro d’ ingegno grandini-Sentimmo
m o, e meravigliofo, nel lib. 5. de Collumi al c y ..^ f r^otem
ove ha molte belle confiderazioni efpolle, intorno
alla natura della moneta ha peniàto cosi : to' poP'il'fj.ccytyovi X.CC'nl iTUl'd'iÌx.yfU , z o i li ICC T 6 T 0 TOUVOfJLCC Ì y j H
vouia~fj.ee , ori ¿11 tpvTH , àKKoi vòuu) ’i t t i , xcct t<p vmuv
aroiv\cnu ocyfWS'W : E x convento fu c cejjìt nummns , atque oh banc c ciuf am VQfJLlTtfJLCC vocatur ( a Gnecis ) nempe a leg e, quia non natura, Jed
lege v a le a t, fitq u e in noftra potejìate eum immutare^
inutilemque reddere: e nelle Opere Politiche al lib.i.c.ò.
xoj.
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10 fteffo ripete. Or fe ne fuoi infegnamenti è flato
quefto filofofo oltre il dovere con noftro danno Se
guitato, in niuno più che in quefto lo è flato. Quin
di fi vede , che il Vefcovo Covarruvias in quello mo
do fiegue ad argomentare dietro al fuo maeftro: Si
non natura ipfa , fed a Principe valorem numifmata
accipiunt, & ab ipfo ìegem revocante inutilia effici
P°JjTunt , profetilo non tanti ajìimatur materia ipfa
auri vel argenti, quantum numus ipfe ; cum f i tan
ti afìimaretur natura ipfa non lege prcetium haberet : ed in fimil guifa gli Arittotelici , da quali
11 corpo de’ M oralifti, e de’ Giurifconfulti fi può
dire coftituito , ragionano . Quanto giufle fieno
tali conieguenze , pofto vero quel fondamento, è
manifefto . Quanto poifano eflere fatali , e pro
duttrici di pianto ad un popolo, non vorrei, che
l’ efperienza propria ce Io aveffe mai a dimoftrare . Ma a quelle opinioni non fi può contraddi
re fenza diftruggerne la bafe : quindi io non l o ,
nè giungo a capire come fia flato poflibile , che
Gio: Loke , il Davanzati , il Broggia , 1’ autore
dell’ opera lui Commercio , e f altro di quella del
lo Spirito delle leggi, con altri non pochi, non
negando il primo principio , abbiano avuti contrarj Sentimenti , e Solidamente edificato l'opra un
fallo fondamento fenza Sentire nè la debolezza di
quefto , nè il vacillamento di quello . Perciò io
prima d’ ogni altro con ogni mio Audio m’ inge
gnerò dimoftrare quello, onde vivo da gran tem>o perfuafo , che non folo i metalli componenti
a moneta , ma ogni altra cofa al mondo , niuna eccettuandone, ha il fuo naturale valore , da
prin-

f
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principj c e rti, generali, e cottami derivato ; che
nè il capriccio, nè la legge, nè il principe, e nè
altra cola può far violenza a quelli principj , e
al loro effetto ; e in fine che nella (lima gli uomi
ni , come gli Scolailici dicono : pajjtve J'e habent. Sopra quelle bafi qualunque edifizio s inal
zerà farà durevole, e (empiremo . Perdonerà il
Lettore qualunque lunghezza mia all’ importanza
della materia ; e quando ne volelfe incolpare m e,
ne incolpi con più ragione quell’ infinito numero
di fcrittori, che una tanta verità o non ha conofciuto , o non ha voluto , come fi conveniva
dimoilrare.
Il valore delle cofe ( giacché io di tutte D e fin iz io n e
generalmente ragiono) è da molti definito la ili- d e l v a lo r e .
ma che di elfo hanno gli uomini : ma forlè que
lle voci non rifvegliano un’ idea più chiara , e
didima di quel che le altre facelfero . Perciò il
„ potria dire, che la dima, o fia il valore è un
„ idea di proporzione tra il polfelfo d’ una cofa,
„ e quello d’ uh altra nel concetto d’ un uomo.
Cosi quando fi dice, che dieci daja di grano vagliono quanto una botte di vino, fi efprime una
proporzione d’ egualità fra 1’ aver 1’ una cofa , o
l’ altra; onde è che gli uomini, oculatilfimi fempre a non elfere da’ proprj piaceri defraudati ,
1’ una cofa con 1’ altra cambiano ; perchè nella
egualità non è perdita, nè inganno.
Già da quedo, che ho detto , fi comprende, V a rie tà d e l
eh’ elfendo varie le difpofizioni degli animi urna- v«lore conni , e varj i bifogni , vario è delle cofe il va~ jÌ a U e f i n *
lore . Quindi è , che altre eflèndo più generai»
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mente gufiate , e ricercate hanno un valore, che
corrente fi chiama ; e altre folo dal defìderio di
chi le brama avere , e di chi le da , fi valutano.
Ragioni
II valore adunque è una ragione ; e quella
comP°^a da due ragioni , che con quelli nomi
T efprimo di Utilità , e Rarità . Quel eh’ io
m’ intenda , acciocché lidie voci non fi difputi ,
l’ andrò con elempli dichiarando. Egli è eviden
te, che l’ aria, e l’acqua, che fono elementi utililTimi all’ umana vita, non hanno valore alcuno,
perchè la rarità loro manca : e per contrario un
Pacchetto d’ arena de’ lidi del Giappone , rara cofa farebbe , ma pollo che ella non avelie utilità
particolare , non avrebbe valore.
Ma qui già conofco, che non mancherà chi
mi domandi , qual grande utilità io trovi in
molte merci, che hanno altilhmo prezzo : E per
chè quella difficoltà e naturale , e frequente
viene a dichiarare llo lti, e irragionevoli gli uo
mini , e dillrugge nel tempo iileffo que’ fonda
menti che ha la feienza della moneta ; farà neceifario entrare più diffufamente a dire dell’ utili
tà delle cofe , e come quella fi m ifuri. Se ella
non haprincipj certi onde dipenda, non gli avrà
neppure il prezzo delle cofe ; e allora non farà
più feienza quella delle monete, perchè non v’ è
lcienza dove non v’ è dimoflrazione, e certezza.
VerafpìeUtilità io chiamo r attitudine , che ha una
g
Z°utUe c° k a Procurarc* la felicità. E' l’ uomo un com
porto di paffioni, che con difuguale forza lo muo
vono . Il foddisfarle è il piacere. L ’ acquifto del
piacere è la felicità. N el che ( perchè io non ef. I
fen-
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fendo Epicureo, non voglio neppure parerlo mi
fi permetta che mi {pieghi alquanto, e dall’ intraprefo argomento moftri di declinare . Egli è
da avvertire , che quell’ appagamento d’ una paffione che ne punge, e ne molefta un’ altra, non
è compito piacere , ma anzi le la moleilia che
da è maggiore della gioja , come vero male , e
dolore conviene che s abborrifca . Se il dolore e
meno del piacere , farà un bene ma tronco, e
dimezzato. Quello cammina cosi riguardo a’ pia
ceri di quella vita alfolutamente confiderata, co
me fe infieme coll’ altra eterna fi rimira . E a
noi (grazie alla provvidenza) mamfello, che do
po quella viveremo un altra vita , i piaceri o
i dolori della quale colle operazioni della prefente fono ilrettamente congiunti . Or dunque ,
non mutando da quel che ho detto, i piaceri di
quella vita , che a que’ dell’ altra non nuocono,
fono veri e perfetti, ma que’ che in quella vita
produrranno pena ( elfendo la difparitk fra i pia
ceri , e le pene dell’ una vita , e dell’ altra infini
ta ) fia pur grande quanto fi voglia il guilo di
qu'a , e piccolo il male di 1k , fempre laranno
mentiti piaceri, e bugiardi . Se quella dichiara
zione , che pur molte righe non occupa fi facef»
fe da ognuno , l’ antichiifimo litigio , che è fra gli
Epicurei, e gli Stoici fra la voluttà, e la virtù,
non fi farebbe udito, e o avrebbero avuto tor
to gli Stoici, o fi faria conofciuto , che lolo nelle
parole infenfatamente fi difputava. Ritorno onde
partii. Utile è quello, che un vero piacere ci pro
duce, cioè appaga lo {limolo d’ una paifione. Or
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le noflre paflìoni non fono giva folamente il defiderio di mangiare, di bere, di dormire : fono que
lle folamente le prime, lòddisfatte le quali altre
egualmente forti ne forgono : perchè 1’ uomo è
cosi coftituito, che appena acquetato che egli ha
un delio , un altro ne fpunta , che ièmpre con
forza eguale al primo lo Annoia * e cosi perpe
tuamente è tenuto in movimento, nè mai giun
ge a poterfi intieramente foddisfare. Perciò è fal
lo che le iòle colè utili liano quelle, che a’ primi
bifogni della vita fi richieggono, nè fra quel che
ci bifogna, e quel che nò, fi può trovare il limi
t e , ed i confini ; eifendo veriifimo che fubito che
fi cefla d’ aver bifogno d’ una cofa ottenendola,
fi comincia ad averne d un’ altra defiderandola .
Qualifieno
Ma fra tutte le paflìoni che apparirono neltiiffecon.^an'l!no umano, quando fono foddisfatte quelle , le
ilo lama- quali cogli animali ci fono comuni , e che alla
T rin ili] confervazione dell’ individuo, e delle fpecie fono
chehanno determinate, niuna ne è più veemente e forte a
gl>uonjlnr'muover l’ uomo quanto il defio di diflinguerfi ,
e d’ edere fuperiore fra gli a ltri. Quefia eifendo
primogenita dell’ amor proprio , quanto è a dire
del principio d’ azione, che è in noi, fupera ogni
altra paifione , e fa che quelle cofe, che a loddisfarla giovano, hanno il maflìmo valore, lottoponendofi all’ acquifio Joro ogni altro piacere, e
fpeflò la ficurezza della vita ifleflà. Se gaiam en 
te operino cosi penfando , e regolandofi gli uo
m ini, lo giudichi ognuno: certo è però, che non
con ragion maggiore comprano gli uomini il
vitto quando non ne hanno, che un titolo di no
biltà

bì\A quando di vitto fon Sprovveduti : perchè fe
è mifera ed infelice la vita quando fiam digiu
ni , infelice è del pari quando non fiamo (lima
ti , nè riguardati ; e talora è tanto maggiore que
lla infelicità , che più toilo ci difponiamo a mo
rire , o a porci in evidente rifchio di perder la
vita , che fenza il rifpetto altrui infelicemente
vivere . Non è dunque fempre degno di biafimo
chi con grande (lento , e fudori fi proccura una
cofa che con affai ragione fi può dir utile , per
chè molti e grandi piaceri produce; e veramente
il fentir innocente piacere della (lim a, e riveren
za altrui, ed il provar moderato diletto nei poifedere o nobiltà , o tit o li, o dignità, o ricchez
ze è difpofizione degli animi umani tanto univerfale e conforme alla natura, che io non credo ch’ ella
polla eiferne fvelta da alcuno : nè che chi 1 ha
tra’ limiti di una giuda moderazione meriti per
ciò d’ efferne riprefo , e bìafimato . Che fe certi
filofofi hanno modrato deprezzo per queda dima
altrui ; e le ricchezze, e gli onori hanno calpedat o ; fe eifi dicono ciò aver fatto, perchè loro non
dava piacere la venerazione degli altri , ne men
tono : perchè non da altro principio a cosi par
lare e dimodrare elfi fi fono m oifi, che per la ficurezza, in cui erano di dovere eifer, cosi dimoilrando di credere e operare , altamente applaudi
ti dal popolo, e commendati. ( i )
Sicché quelle cofe , che ci conciliano rifpetto
fono meritamente nel maifimo valore. T ali fono pel fajìo,
le dignità, i tit o li, gli on ori, la nobiltà , il c o
man(i)

E' noto il fatto di Diogene maggiore di quello di Platone.

mando , che nel numero delle cofe incorporee
per lo più fono. Seguono immediatamente dietro
alcuni corpi , che per la loro bellezza fono ila»
ti in ogni tempo graditi, e ricercati dagli uomi
ni ; e coloro , che hanno avuto in forte il poffed ergli, e T ornarfene la perfona , ne fono fiati fti->
m ati, ed invidiati. Sono quefte le gemme , le pie
tre rare, alcune pelli, i metalli più belli, cioè l’ oro,
e r argento , e qualche opera dell’ arte, che molto
lavoro, e bellezza in fe contenga. Per una certa
maniera di penfare di tutti gli uomini, che portano
rifpetto all’ efteriore adobbamentodelie pedone, fo
no quefti corpi divenuti atti a dare altrui quella
fuperiorità, che come io diffi è il fonte del più
fenfibile piacere. Quindi il loro valore meritamente
e grande ; eflèndo pur troppo vero che 1 Re ifteffi
debbono la più gran parte della venerazione de
fudditi a queli’ efleriore apparato , che fempre gli
circonda; fpogliati dal quale , ancorché confervaffero le medefime doti dell’ animo, epoteftà, che
prima avevano, hanno conofciuto, che la riveren
za verfo di loro fi è grandemente fcemata : e
perciò quelle poteftà , che hanno meno vera forza
ed autorità , cercano con più attenzione di pompa
efteriore regolare l’ idee degli uomini, fra i qua
li F augufto ed il magnifico fpeflfe volte altro non
è che un certo niente ingrandito, che formalità
fi chiama , con voce dalle fcuole tratta, ed afTai
acconciamente adattata , intendendoli per efTa id
qmd non eft , ncque nibil, neque altquid.

Pefjion*
Ma fe negli uomini il defiderio di compadwnerire genera affetto a quefte più rare e belle produ*

duzioni della natura; nelle donne, e ne bambiniP'rla**llapaiTione ardentilfima di parer belli, rende al fom-luantòquemo prezzabili quelli corpi. Le donne, le quali la
meta dell’ umana fpecie collituifcono, e che o inde- glon'vo1*'
ramente , o in grandiiTima parte , folo alla pro
pagazione , ed educazione noftra fono desinate ,
non hanno altro prezzo e merito , che 1* amore
che ne mafchi deilano; e derivando quello quafi
tutto dalla bellezza , non hanno elleno altra cu
ra maggiore, che d’ apparir belle agli occhi dell’
uomo . Quanto a quello conferifcano gli orna
menti è dal comune confenfo confelfato : dunque
fe la valuta nelle femmine nafce dall’ amabilità ,
e quella dalla bellezza, la quale dagli ornamenti
fi accrefce, troppo a ragione altilfimo bifogna che
fia il valore di quelli nel loro concetto.
Che le ai bambini fi riguarda, fono elfi la più te- Ornamenti
nera cura de’ genitori; e quella tenerezza d’ amore^.’ bombi.
d’ altra maniera non fanno gli uomini appaleiare,***
che in render vago, e leggiadro l’oggetto che ama
no agli occhi lo ro . Or che non farà 1’ uomo
quando dal defio di foddisfar la donna, d’ adorna
re i figliuoli è molfo ? Cosi è avvenuto, che pri
ma nelle arene de’ fiumi , poi nelle vifcere della
terra fi fono a grande llento i metalli più belli
raccolti . E quindi è ancora che quelle nazioni
ìilelfe , che ricche di quelli metalli fi credono, co
me fono ì Melficani, e i Peruani, dopo le gem
me ninna cola più dell’ oro, e dell’ argento prez
zarono. E le filmarono più le nollre bagattelle di
vetro, e diacciajo, ciò confirma e non dillrugge
quel che io ho detto di fopra; perchè la bellezE
za

za de noflri lavorj fu quella che gl’ incantò. L’ effer poi quella bellezza del vetro , e del criitallo
dall’ arte fatta, e non dalla natura, ciò non va
ria il pregio , fe non perchè ne varia la rarità ;
il che elfendo ignoto agli Americani, non fe ne
può prender argomento contrario a quel che io
ho dimoilrato.
sì Yifponde
Ma la più gran parte degli uomini infieme
reob^zfotecon Bernardo Davanzati ragiona cosi: Un vitello
fui?mutili, naturale è piu nobile d un vitel d oro , ma quanfirma. t0 è pregiato meno ? Rii pondo . Se un vitello

te.

naturale foife così raro come uno d’ oro, avrebbe
tanto maggior prezzo del vitello d’ oro , quanto
f utilità , e il bifogno di quello è maggiore di
quello . Colloro immaginanfi che il valore deri
vi da un principio folo , e non da molti che fi
congiungono infieme a formare una ragione compoila. Altri fento che dicono, Una libbra di pane
è piu utile d una libbra d oro . Rifpondo . Que
llo è un vergognofo paralogismo , derivante dal
non Sapere che più u tile, e meno utile fono voci
relative, e che fecondo il vario llato delle perlone fi mifurano. Se fi parla d’ uno che manchi di
pane e d’ oro , è certamente più utile il pane ;
ma a quello corrifpondono , e non fon contrarj
i fatti : perchè non fi troverà alcuno che laici il
pane, c di fame fi muoja, prendendofi f oro. Co
loro , che le miniere Scavano, non fi Scordano mai
di mangiare, e di dormire: ma a chi è Sazio, vi è
cofa più inutile del pane? Bene è dunque fe egli
allora altre palfioni Soddisfa; perciò quelli metalli
fono compagni del lulfo, cioè di quello llato , in
cui

cui i primi bifogni fono già foddisfatti : Perciò
fe il Davanzali dice , che un uovo , il quale un
m e^ o grano d oro f i pregia , valeva a tener vivo
dalla fame il Conte Ugolino nella torre ancora il
decimo giorno , che tutto Ì oro del mondo non va
leva; egli equivoca bruttamente fra il prezzo che dà

all’ uovo chi non terne morir di fame fe non lo
ha , e i bifogni del Conte U golino. Chi gli ha
detto che il Conte non avria pagato 1’ uovo an
che mille grani d’ oro ? L ’ evidenza di quefto er
rore la manifefta a noi lo fteffo Davanzali poco
dopo , ma fenza avvedetene e g li, dicendo, fchififi
ftma co]a è il topo ; ma neU ajfedio di C afilim
uno ne fu venduto duecento fiorini per lo gran caro,
e non ju caro , poiché colui che il vendè ( i J morto
di fam ey e f altro fcampo . Ecco che pur una vol

ta , grazie al cielo , ha confettato, che caro , e
buon mercato fono voci relative.
Se poi alcuno fi maraviglierà come appunto Perc^ le
tutte le cole piu utili hanno baffo valore , quando cofe f7« «le meno utili lo hanno grande ed eforbitante ; egli
dovrà avvertire, che con meravigliofa provviden- filmate !*
za quefto mondo è talmente per bene noftro coflit u ito , che r utilità non s’ incontra mai , gene
ralmente parlando, colla rarità: ma anzi quanto
crefce 1 utilità primaria , tanto'fi trova più ab
bondanza: Perciò non può etter grande il valore.
Quelle cofe , che a foftentarci bifognano , fono
cosi profufamente veriate fui mondo intiero che
o non hanno valore , o l’ hanno affai moderato :
non fi hanno pero da quella confide razione a ritrarE 2
re
( i ) PhtK lib. 8. c. 57. Front. Ub. 4. c. 5. Valer.'lib.7. c.6.
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re fai fi. penfieri di accufe contro al noftro inten
dimento , e ingiufto difprezzo di quel che noi
apprezziamo , come tanti fanno ; ma si bene fi
dovrebbero produrre ognora fentimenti di umi
liazione , e di rendimento di grazie alla mano
benefica di Dio , e benedirla ad ogni iftante ; il
che da ben pochi fi fa.
Forfè mi lark detto da molti filofofi , che
Importuno
disprezzo febbene è vero che il valore delle gemme , e
de filofofi .
delle rarità fia fulla natura umana fondato , co
me io ho dimoftrato, non celiano però di parer
loro quelli concetti ridicoli , e miferabili delirj .
A lle quali perfone io rifpondo, che non so le al
cuna cofa umana troveranno elìi che non fembri
loro tale : e da quella opinione non fono per fraftornargli . Ma io amerei che il buon filofofo ,
dopo che s è fpogliato da’ terreni inganni, e quafi
dilumanandofi fi è* tanto l'opra gli altri alzato,
che ha potuto di noi mefchini mortali ridere, e
prender iollazzo ; quando poi da quelli penfieri
fi dillacca, ritorna in giù, e nella loderò. fi framifchia, al che lo sforzano i bifogni della vita;
vorrei, io dico , vederlo tornar uomo comune ,
e non filofofo . Quel rifo , che quando e filofofava ha fanato il fuo animo , ora eh’ egli ope
ra potrebbe i fuoi, e gli altrui fatti perturbare.
Meglio è che rellino quelli concetti nel fuo ani
mo racchiufi ; e conolcendo e deplorando infieme co’ fuoi pari, s’ ei vuole, che io gliel conce
do , quanto fia poco 1’ uomo fuperiore a bruti ,
non venga a fargli male volendolo migliorare .
Impolfibile imprefa è quella per lui . Se nella
no-

noftra divina Religione gli uomini alla perfetta virtù
fi guidano , fono i nolfri maeftri da foprannaturale e divino potere ajutati : e ie fra noi efempj di altiflima perfezione fi veggono , fono que
lle opere della celeile grazia , e non dell’ uma
na natura. Chi dunque quelle armi ha leco
venga a perfezionarci, che ben lo può ; ma la
filolofia non giunge a quello : Perciò fi fono ve
duti gli Stoici, che volendo far gli uomini per
fettamente virtuofi , gli refero ferocemente fuperbi . Altri nel volergli taciturni e contemplativi,
gli fece mangioni ; chi volendogli poveri gl’ in
crudelì; e Diogene da’ pregiudizi volendogli pur
gare , i (litui una infame razza di cani. Ci lafcino
dunque cofloro vivere in pace : Lalcino ai me
talli, e alle gemme quella dima, comunque ella
fiefi, che tengono. Non sfridi Orazio più
Vel nos in mare proximum
Gemmas Ò ' lapides aurum &
Sturimi materiem mali
Mittamm .

inutile

Se per mezzo di quell’ inutili corpi noi dalla fe
rina v ita , in cui ci mangiavamo l’ un l’ altro, al
la civile , in cui in pace ed in commercio vi
viamo , fiamo non fenza flento palfati : non ci
facciano ora per rigore di fapienza tornare a quel
le barbarie , donde per dono della Provvidenza
fiamo felicemente fcampati . Il comune degli uo
mini non ii può oltre a certi limiti nelle idee
migliorare; e volendolo ad ogni modo fare, l’ or
dine delle cofe fi guada, e fi corrompe.
Lafciando adunque nel loro difprezzo tutte
que-
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quelle confiderazioni, che fono figliuole d’ una fuperficiale, ed imperfetta meditazione, fi concluda
una volta , che que’ corpi, che agii uomini accrefcono rifpetto , alle donne bellezza , ai fanciulli
amabilità, fono utili, e meritamente preziofi. Da
quello fi dee trarre i importantiifima confeguenza che f oro , e f argento hanno valore come
metalli anteriore aU’ elfer moneta; il che più a
a lungo nel feguente capo fi tratterà . Ora che
del valore in generale io parlo, avendo fpiegato
quel che da me colla voce di utilità s’ intenda,
palio a parlare della rarità.
checofa
Io chiamo rarità la-proporzione, che è fra la
quantità d’ una colà, e l’ ufo che n’è fatto. Chiafomponenti mo ufo nommeno il difiruggimento , che l’ occu‘de/ìma™ Paz*one d’ una colà, la quale impedisce che men
tre uno ne fa l’ ufo, polla quella anche i defiderj d’ un altro foddisfare . Siano, per efempio , cen
to quadri efpofti in vendita ; le un fignore ne
compra cinquanta, i quadri diventan rari quafi del
doppio, non perchè fi confumino, ma perchè fono
i cinquanta tolti dalla venalità; il che in qualche
maniera può dirli ufcire fuori del commercio : vero
è però, che più incarifce il difiruggimento le co
lè , che quella efirazion dal commercio : poi
ché quello toglie allatto ogni fperanza, quella fi
valuta fecondo la probabilità che vi è che la co
là occupata e riftagnante torni alla venalità , ed
al commercio. E quello merita aliai riflelfione .
La quantiPalfando ora a dire fulla quantità della coZamia. ^ 5 dico C^e l°novi due claifi di corpi : In alcu
ni ella dipende dalla diverfa abbondanza , con cui
la

.3P

la natura la produce : in altri folo dalla varia fa
tica , ed opera che vi s’ impiega . E la prima
clafTe formata da que’ generi, che fi riproducono
dopo breve tempo , e col di il ruggì mento fi con
fumano; quali lono i frutti della terra, e gli ani
mali . In effi con la medefima fatica ad un di
preffo fi può , fecondo la varietà delle {lagioni,
fare una ricolta o tto , e dieci volte maggiore di
quello che poco tempo prima fi farà fatta. Quin
di è che f abbondanza non dipende dall’ umana
volontà, ma dalla difpofizione del clima, e degli
elementi. N ell’altra clafTe debbonfì numerare cer
ti corp i, come i minerali , le pietre, ì m arm i,
i quali non fono in ogni anno variamenee prodotti,
ma furono tutti infieme nel mondo fparfi, e de
quali la raccolta corrifponde alla volontà noflra;
perchè fe più gente vi s’ impiega, più le ne può
dalle vifccre materne ottenere. Sicché volendo far
calcolo fu quella clafTe di corpi, non fi dee com
putare altro che la fatica, eiTendo la quantità del
la materia folo a quella corriipondente. Non già
che io creda , che nuovi m etalli, e gemme non
• fi generino ne fuoi grandi lavoratore dalla natura;
ma eiTendo quella produzione lentiffima ai pari
del diflruggimento , non dee tenerfene conto.
Entro ora a dire della fatica, la quale non La fatica.
folo in tutte le opere che fono intieramente dell’
arte, come le pitture, Sculture, intagli, &c. ma
anche in molti co rp i, come fono i minerali, i
falli, i frutti filveflri &t. è T unica che dà valo
re alla cofa . La quantità della materia non per
altro coopera in quelli corpi al valore , fe non
*
per

4

°

perchè aumenta, o fcema la fatica . Così nelle
fponde di molti fiumi, le alcuno richiede, perchè
eifendo mifta l’ arena all’ oro , vai più F oro dell’
arena ; fe gli fa avvertire , che le uno vuole in
un quarto d’ ora empir d’ arena un facco, lo può
comodamente efeguire : ma fe lo vuol pieno d’ or o , molti anni interi gli bifognano a raccoglie
re i rariiTimi granelli d’ oro.
C a lcolo d ì
N el calcolar la fatica li dee a tre cofe por
eJTamente : al numero della gente , al tempo , e al
diverfo prezzo della gente che fatica . Dirò del
numero della gente in prima . Certa cofa è , che
niuno fatica fe non per vivere , nè le non vive
può faticare : dunque fe per la manifattura d’ una
balla di panno cominciando a fupputare dalle la
ne tofate fino allo ftato , in cui fi efpone in bot
tega, vi fi richiede l’ opera di cinquanta pedone ,
vaierà quello panno più delle lane , un prezzo
eguale alla fpela del nutrimento di quelli cinquan
ta uomini , per un tempo eguale a quello della
fatica : che le venti vi fi fono impiegati per un
giorno intero, dieci per mezzo , e venti per tre
giorni ; il valore dei panno farà eguale al nutrì- •
mento di un uomo per ottantacinque giorni ; e
di quelli giorni venti ne guadagnano i primi, cin
que i fecondi, felfanta i terzi . Ciò è manifefto ,
lupponendo, che quella gente abbia tutta mercedi
eguali . Diciamo ora del tempo .
i l tem p o .
N el tempo non dee fupputarfi quel folo,che
full’ opera fi ila , ma quello ancora che in ripofio
uno vive , perchè anche nel tempo del ripofo dee
nutricarfi . Quello è però quando la fatica è inter-
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terrotta o dalla natura iftefla dell’ arte, o dalla
legge , ma non dalla pigrizia ; le pure quella pi
grizia non è cosi generale in una nazione, che ai
pari del coitume, e della legge abbia vigore. Co
si le Fede fra que popoli, che le. oflervano lenza
faticare, rendono le merci più care, che altrove :
perchè , ponendo che un uomo con affaticarfi tre
cento giorni in un anno compia cento paja di
fcarpe , il valore di quelle è neceffario che corrifponda all’ intiero fuo vitto d’ un anno . Che fc
altri lavorando trecento lelfanta giorni compifce
cento venti paja , coilui venderà le fue un quin
to meno, non avendo neceifita di trarre da cento
venti paja di fcarpe altro guadagno, che quel che
il primo trae dalle lue cento .
Sono in oltre alcuni la v o ri, che per natura Q“ale tem\
non poiiono aifiduamente efercitarfi. T ali fono leSw»«i/i
belle arti : perchè io non credo, che alcuno fcul- fari°* w**
tore, o mufico vi f a , che più di cento giorni in in°m
un anno fi travagli : tanto tempo fi richiede in
trovar da lavorare , rilcuotere, viaggiare , ed al
tro : quindi la loro induilria è giuilamente più
cara. In ultimo fi avverta all’ età diverfa, in cui
fecondo i varj meilieri può 1’ uomo cominciare a
trar profitto dalla fua fatica . Perciò quelle arti,
e iludj , che molto tempo ricercano ad apprenderli,
c molta Ipela a genitori, in maggior prezzo fo
no : come il legno de’ p in i, e delle noci più ca
ro fi paga per la lentezza di quelli alberi a cre
icele , che del pioppo , e dell’ olmo non fi fa . >
Quello e del tempo. Ma della valuta varia Vario prezde talenti umani, onde nafce il diverfo p r e z z o dsli>op''
F
delle
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m umana, deHe fatiche , il poter far giufto computo è piu
er£ * dc(ic' ailrufa ricerca, e affai meno nota. Io ne dirò quel
che penlo, rellando incerto fe altri come me giu
dichi , mentre non ho trovato fcrittore alcuno ,
che ne ragioni . Sentirò piacere infinito fe da chi
penlafie diverfamente, e meglio, farò con ragioni,
i
e con oneft'a oppugnato.
Io {limo, che il valore de’ talenti degli uo
mini fi apprezza in quella ileiMìma guifa , che
fi fa di quello delle cofe inanimate , e fopra i
medefimi principi di rarità , e utilità congiunti
infieme fi regge. Nafcono gli uomini dalla prov
videnza a varj mellieri difpofli , ma con ine
guale proporzione di rarità ,• e corrilpondente, con
mirabile làpienza, a’ bifogni umani : così di mille
uomini , feicento , per efempio , ne fono unica
mente atti all’ agricoltura, trecento alle manifat
ture di varie arti inclinati , cinquanta alla piu
ricca mercatura, e cinquanta agli iludj,ed alle difcipline fono difpolli a ben riulcire. Or ciò pollo;
il merito d’ un uomo di lettere paragonato al
contadino farà in ragion reciproca di quello nu
mero , cioè , come 600. a 50. o (la 12. volte
maggiore . Non è dunque 1’ utilità che fola dirigge i prezzi ; perchè Iddio fa, che gli uomini
che efercitano mellieri di prima utilità nafcono
abbondantemente ; nè può il valore perciò eter
ne grande, effendo quelli quafi il grano e il vi
no degli uomini ; ma i dotti, i lavj , che fono
quafi le gemme fra i talenti, hanno meritamen
te altiifimo prezzo .
AltrevìfiefAvvertafi però, che la rarità non fi dee vaftoni fallo
lu-

lutare fulla proporzione, con cui gl’ ingegni lono
f°gprodotti, ma fecondo quella, con cui vengono a gtU0‘
maturità : onde è che quanto fono maggiori le
difficolta per potere un ingegno pervenire a gradi
importantiifimi e degni di lu i, tanto allora il fuo
prezzo è più grande. Un Generaliifimo, quale fu il
Principe Eugenio, e il Marefcial di Turena ha un
prezzo fterminato in paragone d’ un femplice fal
dato; non perchè cosi pochi ingegni iimili la natura
produce, ma perchè rariifimi fono quelli,che in tan
te e cosi fortunate circoftanze ritrovinfi, che polla
no efercitando i loro talenti, grandi Capitani appa
rire colle vittorie riportate. Fa in quello la na
tura come nelle femenze delle piante , che quafi
prevedendo la numerofa perdita , affai maggior
quantità ne produce, e ne fa cadere in terra, del
numero delle piante che poi forgono : perciò una
pianta vai più d’ un feme . Sopra quelli faldi
principj feriamente meditando oh quanto la giu
stizia degli umani giudizj maravigliofamente riluce I Si troverà, che tutto è con mifura valuta
to. Si conofcerà, che d’ altra maniera le ricchez
ze ad una perfona non vanno, che in pagamen
to del giuflo valore delle lue opere ; lèbbene può
egli quelle ricchezze donarle a perfona, che non
e meritevole d acquillarle . Ed in fatti non v’ è
famiglia , ne uomo alcuno che polla dire d’ aver
ricchezza, la quale non la ottenga o per merito
fuo, o per dono di chi per merito la ottenne .
Qiicdo dono le fi fa in vita, fi dice favore , le
in morte , eredita fi chiama. Ma fempre fe li tien
dietro alla traccia di quelle ricchezze, che taluno
F 2
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immeritamente ha, fi olferverà che per merito
furono in prima da su l’ intiero corpo degli uo
mini acquisiate. Vero è che fpeffo per centinaia
d’ anni, o di pedone bifogna trafcorrere; ma pur
al fine quello termine v è , e la ragione lo inlegna .
Sento però già dirmi, che il merito, o la
virtù reftano cosi fpeifo non premiati , eh’ è fol
lia il negare dell’ ingiuilizia umana i frequenti
atrociflimi atti. Ma qui mi fi permetta dei fal
lo ragionare fare avvertito chi lo vuol edere .
In I. non bifogna chiamar virtù , e l'apere quel
le profelfioni, che febbene abbiano rarità, e dif
ficoltà grande, non fono però atte a produrre nè
vera utilità, nè piacere alla moltitudine , dalla
quale , e non da’ pochi, fi fanno i prezzi . In
II. luogo è da penfare, che l’ uomo eifendo com
porto di virtù , e di vìz), non fi poifono pre
miare le virtù ficchè 1’ uomo viziofo non redi
nel tempo delio premiato : ma non fi ritroverà
mai che il vizio abbia efaltato alcuno. Sono que
talenti utili e buoni , che uno h a , quelli che lo
follevano, e folo accade che talora i fuoi difetti
non gli facciano oftacolo : ma vero è fempre che
fe quedi difetti non avelie , più in su farebbe per
venuto . In III. fi dovrebbe fempre avvertire ,
che altro è l’ aver talenti per faper ottenere un
impiego, altro per faperlo bene efercitare . I pri
mi fono unicamente l’ arte di piacere a co lu i, che
dà l’ impiego, e fono fempre i medefimi , fia che
fi richieda un officio nella toga , o nella mili
zia . I talenti per fapere amminidrare g f impie
ghi fono fempre fecondo i varj uffizj diverfi *

Or non fi troverà uomo, ' che- abbia im piego, e
che non abbia avuto merito a poterlo ottenere :
accaderà
. sì bene,' che non efTendo in lui congiuriu
ta la Icienza di ottenere con quella d’ amminiftrare F impiego , operando male , acquifti biafim o, e come immeritevole Fi riguardi : perchè gli
uomini lolo al faper bene eièrcitare quel che fi
ha , danno nome di merito ; dell’ altro , quali o
virtù non folfe, o fatica, e deprezza non richiedelfe, non curano : quindi chiamano ingiullizia,
quella che tale non è . Sono però anche qui da
trar fuori coloro , che o per lo favore altrui ,
che è un dono fra v iv i, o per la nalcita, che è
una eredita degli antenati, alcuna dignità otten
gono . Io conofco, che oltre i confini della mia
opera fono deputando trafcorfo : ma poiché ella
mi è paruta riiateria utile e degna da ragionarvifi fopra, da così fare non mi fono potuto in
alcun modo aftenere. O che mi perdoni, o che
me n’ incolpi il mio lettore , io ne farò conten
to , fe avrò il piacere, che alle mie opinioni acconfenta. Temo però, che pochi io ne avrò, che
meco fi accordino ; tanto agli uomini piace, per
chè poifano fe fteifi dal demerito difendere , altrui
d’ ingiuftizia accufare .
Affai fi è detto ormai de’ principi, onde de Conchiu(io
riva il valore ; e fi è già conofciuto , eh’ eflèndo ne del già
detto .
elfi certi, collanti, univerfali, e full’ ordine, e la
natura delle cole terrene; niuna cola arbitraria, e
caiuale e fra noi , ma tutto è ordine , armonia,
e necelfità . Sono varj i valori, ma non capriccioli : il loro fteffo variare è con ordine e con
rego-
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regola efatta ed immutabile : fono ideali, ma le
ilefle noftre idee, che fu bilogni, e’ piaceri, ciò è
luìla interna collituzione dell’ uomo fono pianta
re , hanno in le giullizia e (labilità.
RifleJJioni
Una fola eccezione pare che fi dovelfe fare
fulla moda, da quanto ho detto ; ed è che fui valore e fule fulla for
za di lei. le idee noilre opera talora anche la Moda . Sul
ieniò di quella voce, dopo aver io molto tempo
meditato, non ho trovato poterle dare altra defi
nizione che quella . „ Un affezione del cerebro
„ propria delle nazioni Europee, per cui fi rendo„ no poco pregevoli molte cole , folo perchè non
„ giungono nuove,, .E'quella una malattia dell’ani
m o, che ha l’ impero fopra non poche cole; e ie
vi fi vuol trovar qualche ragionevolezza, bifogna
dire , che nafce in gran parte quella varietà di
gallo dall’ imitazione de’ collumi delle nazioni
più dominanti. Ma poiché ragionando a dir del
la Moda mi fono condotto, è ai mio illituto neceifario, che i limiti dell’ imperio di lei io defi
n ita ; il che io farò qui per non averlo a fare
in luogo meno acconcio . L ’ imperio della Moda
è tutto fui bello, niente full’ utile : perchè quan
do è in Moda alcuna cofa più utile , e comoda,
io non la chiamo Moda, ma migliorazione delle
arti , o degli agi della vita . Due clalfi ha il
bello; altro è fondato fopra certe idee,, che infieme colf origine nollra fono nell’ animo nollro
fcolpite ; altro , benché noi paja , è folo un affuefazione de’ fenfi , che bello lo fa parere. Sopra
quella feconda clalfe , che è più valla affai della
prima , unicamente tende il fuo potere la Mo-

■ .
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da : quindi è , che fi conviene dire, che la bel
lezza delle gemme , dell’ oro , e dell’ argento
fia Tulla codituzione dell’ animo noflro univerlalmente dabilita , non avendo mai alla Moda in
parte alcuna foggiaciuto , nè potendovi Toggiacere : onde il pregio loro Tempre più fi riconofce
grande , e (ingoiare . Però da queda Moda nin
na delle mie oiTervazioni fi muta ; perchè que
lla altro non fa che variar 1’ utilità delle cole ,
variandone il piacere, che fi prova in ufarle ;
tutto il redo è il medefimo.
Redami ora a dire del valore delle cofe ^jei
uniche , e de monipolj , cioè o di quelle che uniche.
non poifono con altre elfer compenfate , come è
la Venere de’ Medici, o di quelle che per f uni
ta del venditore diventano uniche . Ho frequen
temente le tto , anche ne’ più favj fcrittori, che
quelle merci hanno valuta infinita : ma di tutte
le voci , non trovo la più impropria in bocca
a chi delle mortali cofe ragiona . Forfè avran
voluto dire indefinita ; il che neppur è accon
ciamente detto : perchè io reputo che ogni cofa
umana abbia ordine, e confini ; nè fia meno alie
no da loro l’ indefinito , che f infinito . Hanno
adunque quelli limiti : il prezzo loro corrifponde Tempre a1 biTogni, o a defiderj del comprato
re , ed alla dima del venditore, congiunti infieme,
e che formino una ragion compoda . Onde è
che alle volte il valore può elfer anche uguale
al niente ; ed è Tempre regolato, Tebbene non fia
univerTalmente lo defTo.
E ’ parra forTe a m o lti, che alle olfervazio- / ¡ ‘fi™11?
*•
1
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del p-ezzon[ finora fatte hanno avvertito, che facile fia fea pii°; . C0nj 0 efi*e determinare il valore di tutto: ma
da cosi credere fi rimarranno , quando a quel
che ora fono per dire avranno maturamente con
federato . Difficilifllmo è a n o i , e l'peifo imponi
bile il far quefto computo da’ principe fuoi ; che
farebbe come i logici dicono a priori : poiché è
da ftabilirfi per certo, che ficcome la rarità, ed
il valore dipendono dal confumo, cosi il confumo
fecondo il valore fi conforma , e fi varia : e da
quella concatenazione il problema fi rende inde
terminato , come lo è iempre che due quantità
ignote, che hanno qualche relazione fra loro, vi
s incontrano.
ConcionaChe dal Prezz0 nafea la varietà del confuziom tra ìlmo è manifefto, le fi pone mente, che oltre all’
de aria da refpirare, e il fuolo da reggervifi, niencome r uno te altro di affoluta e perpetua neceflìtà ha f un*
mo : avendo necellità di cibarfi , ma non di alcun genere in particolare , e non piuttolto d un
reciproca
mente .
altro . Or 1’ aria , e la terra non hanno rarità ,
nè valore di forte alcuna: delle altre, quale piu,
quale meno , fi può f uomo aftenere ; e perciò
proporzionatamente alfincommodo, ed alla fatica,
che ne cofta Facquifto, ognuno ne è volenterofo.
Perciò quel che vai m eno, più volentieri fi pren
de a confumare ; e cosi dal prezzo, che dalla ra
rità nafee , è regolato il confumo .
Per contrario , dallo ftruggimento fi regolano
Come il confumo mea-i prezzi : poiché, fe, per efempio, in un paefe fi
"pezzo1i c confumaffero cinquanta mila botti di vino, ed altretcome u -tante fe ne raccoglielfero; fopravvenendo in quefto
paefe

. 4P .
-paefe un efercito improvvifamente , incarifce il
prezzo del vino ; perchè più fe ne bee . Or qui fca u conalcuno troverà un ineilricabile nodo , ed unf“mocircolo • viziofo : ma egli lo fcioglierà penfando a quel eh’ io. dilli , che di molti generi la
rarità, e l’ abbondanza fi cambia improvvifamente per cagione eilerna lenza opera dell’ uomo, ma
per F ordine delle ilagioni . In quelli generi il
prezzo liegue la rarità : e iiccome gli uomini
pofleggono inequali ricchezze , cosi a un certo
grado di ricchezze corrifponde Tempre la com
pra di certe comodità . Se quelle avvilirono ,
anche chi è nell’ ordine inferiore della ricchezza
le compra : fe incarilcono , coloro che prima ufavanle , cominciano ad aflenerfene : e quello da
una bella olfervazione è comprovato. N el Regno
di Napoli fi confumano a un di prelfo quindici
milioni di tumoli ( i) di grano l’anno in tutto, quan
do la raccolta è buona. S’ ha per efperienza che
quantunque alle volte in anni di fertilità grandilfima fi fieno fino a fe i, e fette milioni di tumoli fopra l’ ordinario raccolti ; pure non mai n è
ufeita quantità maggiore d’ un milione e mez
zo ; nè quello che fi è ferbato è flato piu d’ al
trettanto . Per contrario negli anni di ilcrilita è certo che non fi è raccolto alle volte più
di otto milioni ; e pure nè più d’ un milio
ne di fuori fi è recato a n o i, nè quello che
avevamo ferbato dagli anni anteriori giungeva
a due milioni . La ragione di quello è , che neG
gli
( i ) Il tutnolo è una mifura equivalente a tre piedi cubici,
meno una 50. parte.
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gli anni di abbondanza incomparabilmente piti
grano fi mangia, fi ilrugge , e fi lemina; nelle ca
lamita meno : perciò i limiti del coniumo fono
più filfi fui prezzo che lolla mifura de tumoli ,
dovendofi dir per efempio cosi. Il Regno confuma ogni anno tredici milioni di ducati in grano,
ila che con quella lomma le ne comprino quin
dici , o foli dieci m ilioni, è lempre lo ilelfo.
Que generi poi che non loggiacciono alla
Donde na f :a la mu varietà delle raccolte altra cagione eilrinieca non
tazione ,
hanno, onde cangiare la rarità, che la moda. Ma
fiante queJìo concate i metalli preziofi, e le gemme per la loro lovranamento . na bellezza non l'ottopongonfi ai capricci di que
lla , nè a quella delle varie raccolte; e perciò più
d’ ogni altro hanno prezzo collante : alla varie
tà della raccolta però ioggiacerebbero nella icoperta di mine più abbondanti, come fu nello fcoprirfi dell’ America; e cosi è avvenuto che k ne
lcemaife il valore , ficchè fe ne accrebbe f ufo ;
dai qual ufo è ilato poi impedito che tanto
non sbaifaife, quanto f abbondanza il richiedeva :
perchè da quella concatenazione nafce il grande,
ed utililfimo effetto dell’ equilibrio proporzionato
del tutto . E quello èquilibrio alla giulla abbon
danza de’ commodi della vita, ed alla terrena fe
licità maravigliofamente con fà, quantunque non
dall’ umana prudenza , o virtù , ma da viliifimo
flimolo di fordido lucro derivi : avendo la Pre
videnza , per lo fuo infinito amore agli uomini,
talmente 1’ ordine del tutto congegnato , che le
vili paifioni nollre fpeffo , quafi a nollro difpetto , al bene del tutto fono ordinate .
Or

Or come quefto accada fa al noftro propofito il dichiararlo. Poniamo che un paefe di Religione, e di coftume tutto Maomettano diventi
in un punto di fede, e di ufanze CrilHano : trovavanfi in eifo rariihme viti piantate, perchè ai
Maomettani è proibito il ber vino ; ed io fuppongo, che ehi a quella legge aveifero ubbidito.
Ecco in un tratto la rarità renderà caro il vino,
ed i meicatana gran copia divino cominceranno
a fare d altronde recare . Ma tofto volendo tut
ti di cosi alto guadagno guftare , tante nuove
vigne fi pianteranno , tanto vino fi porterà, che
per voler tutti lucrar molto , ognuno lucrerà il
giufto. Cosi le cole Tempre a uno fletto livel
lo fi pongono, tale eifendo la loro intrinfeca na
tura. Spelfo anche crefce tanto la quantità della
gente, che a quella fpezie d’ induftria tratti dalle
prime voci , e da primi efempj , ìmpetuofamente ma troppo tardi fi rivolgono , che il valore
sballa di lotto al giufto ; e allora pagando ciafcuno della fua ineonfideratezza il fio , tutti le ne
cominciano a ritirare, e cosi di nuovo al giufto
unite fi viene. Da quefto due grandi confeguenze fi tirano : primo , che non infogna de primi
movimenti in alcuna cofa tener conto, ma degli
Itati permanenti e filli; ed in quelli fi trova Tem
pre
ordine e 1 ugualità , come Te in un vafo
acqua fi Ta alcuna mutazione dopo un confufo
e irregolare sbattimento , fìegue il regolato live o. Secondo, che non fi può dare in natura un
accidente che porti le cofe ad eftremità infinita,
ma una certa gravità morale , che è in tutto, le
G 2
ri-
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ritiene Tempre dalla retta linea infinita , torcendo
le in un circolo perpetuo sì , ma finito . Quanro ho detto anche alla moneta Tara ben cento
volte da me applicato ; abbianfelo perciò fido
nell’ animo i leggitori , e fiano periuafi che con
tanta piattezza corriipondono le leggi del com
mercio a quelle della gravità , e de fluidi, che
niente più . La gravità nella fifica è il defideno
di guadagnare o fia di viver felici nell uomo : e
ciò porto , tutte le leggi fifiche de corpi fi poffono perfettamente da chi fa farlo , nel morale
di noftra vita verificare.

CAPO TERZO.
Dimoflr azione che i metalli hanno prezzo per Info,
che prejlano come metalli affai p ili , che come
moneta . Due calcoli , che confermano
>
quefta v e rità .
a fcrivere queft’ opera incominciai ,
rare volte è avvenuto, che meco iteiìo
meditando io non mi fia ientito accender d ira
contro gli uom ini, di rifpetto e di gratitudine
verfo l’ autore del tutto. M’ irritano gli uomini,
e principalmente quelli, che il nome di fapienti
fi fanno dare , i quali ora 1 noftn falli colle or
dinate diipofizioni della Provvidenza confonden
do ed ora lei medefima accagionando, e ripieni
dell’ idea del proprio merito, tutto gridano eilere
inaiuftizia, e tutto difordine quel che avviene :
&
1
e del-
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c della forte , del fato , e del dettino i nomi a
mafcherare la loro empietà hanno inventati. Be
nedico al contrario la Suprema Mano ognora che
contemplo f ordine con cui il tutto è a noftra
utilità conftituito * e nelle opere lue ovunque io
mi rivolga non incontro altro che giuftizia , ed
egualità . E deicendendo alle cofe particolari io
ammiro 1* eiàttezza , con cui la valuta ad ogni
cofa è polla; e tanto l’ ammiro più, quanto conofco la difficoltà che vi è a poter che un folo
uomo faccia quello conto, e il prezzo iiabilifcaQuale Aritmetico può faper dire il prezzo d’ una
libbra d’ o ro , cioè d’ una mercanzia che fin dall’ re n prezzo
India ci fi reca ? Migliaja , e migliaja d’ uomini
delle
v impiegano la loro iudullria, tutti in diverfe rJàdaUa
regioni, d’ ineguale fertilità, ove è vario il va- m*hitudilore della moneta , varia la popolazione , e la
ricchezza. Altri v’ impiega l’ opera d’ un giorno,
altri d’ un mefe, altri in egual tempo non fu d’una,
ma fu cento e mille libbre s’ impiegano. Inegualiffima è la proporzione de’ talenti di tante di
verfe perfone. Che fe fi riguarda la vendita , chi
sa trovar la giufta proporzione in tanta moltitu
dine di compratori, che variano nel gufto , nel
genio , ne’ bifogni, nell’ opulenza , che fono in
vario numero ne’ diverfi paefi , e dall’ emporio
principale chi più , chi meno dittanti ? Aggiun
gete i dazj de’ Principi , il cambio de’ Mercatan
ti , le frodi , i controbandi, e finalmente il nu
mero quafi infinito de’ pericoli , e delle perdite,
quanto difeguali nella probabilità , tanto nell’ im
portanza de danni. E pure da tutti quelli prin
cipi
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cipj ha da derivare il prezzo d’ una cofa ; e fe
un uomo folo fi fgomenta e s arretra , la mollitudine degli uomini che vi hanno interedè il
fanno trovare : tanto nelle cofe particolari sa
più d’ un favio folo una moltitudine d’ ignoranti.
E che quella gente non e rri, e ha veramente il
prezzo corrente il giulto , fi dimoftra cosi. Se tut
te le perfone , che concorrono al commercio dell’ oro tutte vivon o, tutte fi nutrifcono; gl’ induftriofi arricchiicono, i trafcurati redano delle lo
ro colpe colla perdita meritamente puniti, è cer
to che ognuno ha per fe il giudo guadagno ri
tenuto, niuno ha ai fuoi compagni nociuto : altrimente fe una clalfe d’ uomini vi perdelfe co-*
ftantemente , farebbe da lei quella indultria ab
bonita , e lafciata , e cosi il corfo di tutta la
mercanzia s amplierebbe , come un oriuolo per
la mancanza d’ un folo dente dal luo corfo li ar
reda . E fe un altra clalfe eccedentemente arric
ci-nife , todo diverrebbe cosi grande il numero di
coloro , che i primi e men lucrofi negozj lafciando a quedo nuovo fi rivolgerebbero, che il
momentaneo guadagno in prima fatto fi vedria,
diminuire , ed al giudo grado condurfi.
Sì dima.
Non fi può adunque in altra maniera con
taV rfdf ficurezza conolcere qual da il giudo prezzo delmetaiiì non p 0ro , che chiedendo quanto egli comunemenTipximZ'e te vale , rifpetto a tutte le altre merci . Ma a
dall' ufo , 1T1e è neceflario , non trapaflando que’ principe
per monete. c^e ne^ caP° antecedente ho fidi., arredarmi un
poco più lui valore de’ metalli, e dimolhare f al
tra importantidima verità , che i metalli si ri-

guardo all’ ufo , che fe ne fa, si riguardo allo ftruggimento , hanno valore affai piu come metalli ,
che come moneta; onde fi potrà concludere, che
ufanfi per moneta, perchè vagliono , e non vagliono, perchè ufanfi per moneta. Il che mi gio
va* a ftabilire lolidamente quel valore intrinfeco,
fopra cui ogni verità di quella fcienza è edifica
ta . Io moilrerò adunque quanta fproporzione fia
tra il metallo ufato in moneta, e quello che no;
e apparirà , che i principj, onde fi forma il prezzo,
nalcono da queilo ufo affai più che da quello .
A ciò fare è neceffario un calcolo aritmetico.
Io penfo che il noflro Regno folo abbia
d’ argento ( tralafcio f oro per maggior facilità del J
computo ) 26. milioni di ducati. Ufo quella vo
ce di ducato come d’ un pefo , eflendo noto che
quindici ducati e TV eguagliano una libbra di pu
ro argento. Avrei potuto fare il computo in lib
bre, ma è iempre meglio ufar voci più note, e
idee più chiare . Le caufe di quella mia opinio
ne fono quelle . In Napoli C ittà di metalli ricchilfima fono le Chiele tutte fingolarmente di
argento ripiene. Il teforo della Cappella di S. Gen
naro ha lopra cento mila feudi di argento : mol
te Chiele olrrepalfano i felfanta mila , e almeno
cinque o fei ne hanno fopra quaranta mila ; ma
de Ioli utenfilj più necelfarj, quali fono i calici,
le patene, gl’ incenfieri & c. fi può far queilo con
to per vederne la quantità numerofa . Sono in
Napoli trecento e quattro Chiele , e fopra cento
e dieci altre Cappelle, Confraternite, e Congre. gazioni tutte a dovizia ben corredate ; in quelle
fo-
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fopra due mila altari beniflimo guarniti vi fi han
no a numerare . Da tutto quello io m’ arrifchio
argomentare , che in tutto tre milioni di ducati
in argento ha in Napoli ad ufi lacri confegrato.
Nelle private caie s’ io dico, che cinque milioni
ve n’ abbia, dirò forÌe meno, che più del vero:
perchè il lufiò ha renduti cosi volgari gli oriuoli, le tabacchiere , i manichi di fpade, e di ba
ffoni, le pofate , le tazze, e i tondini d’ argento,
eh’ è cofa incredibile . Si aggiunge a ciò , che i
Napoletani , quafi in tutto ne’ coftumi agli an
tichi Spagnuoli raffomiglianti, trovano grandiiìimo piacere a confervare ripieni di antiche mani
fatture di argento i loro forzieri, che fcr'ttm j,
e fcarabattoli effi chiamano . Da tutto queifo io
credo non aver’ errato nella mia fuppofizione :
della verità della quale chi voleife reltar perfuafo non ha a fare altro , che andare a vedere i
pegni , che ne’ noftri Banchi , e Monti di pieth
fono, e fe ne chiamerà convinto. E certamente
ne’ foli pegni piccoli del Banco della Pietà , fo
pra quattrocento mila feudi di valore di piccoli
ornamenti, e gioielli vi fi confervano, fra’ quali
almeno cinquanta mila feudi di argento vi faran
no . Ha dunque Napoli otto milioni di argento
non coniato. Il Regno contiene una popolazione
otto volte maggiore della capitale , la quale og
gi io credo , che giunga ad avere trecento quaran
ta mila abitatori : vero è eh’ egli è incompara
bilmente più povero , ma è da attenderfi , che
qualunque cofa, eh’ è fparpagliata, appare minore,
che fe raccolta fi vede. Certamente le chieie del
Re-
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Regno fono venti volte più di quelle, che ha Na
poli ; è fra quelle molti celebri Santuarj , molti
ricchiilìmi Monailerj, molte Cattedrali inlìgni vi
fono doviziolè d argento : nè il crederà quanto ricche
iìano molte cappelle, che ne’ luoghi più poveri deL
Regno fono fondate. Molte città in oltre, efièndo
dall antica quantità degli abitatori grandemente
decadute, fono reilate cosi ripiene di luoghi facri,
che fimili appajono a quelle antiche città, che
avea la Tebaide un tempo , le quali tutte di
eremiti, e di vergini fi componevano : perciò non
lembrerà Ifrano le io dirò, che ièi milioni di ar
gento abbiano i luoghi facri del R egn o, e fei
milioni foli 1 laici : laonde fono nel Regno venti
milioni di ducati d’ argento non coniato . Quan
ta fia la moneta mi pare abbaftanza noto. Si sa
che il Marchefe del Carpio nella generale rifufa
dì tutta la moneta d’ argento zeccò 352388. lib
bre d argento, che fono ducati 5Ò0430P. Or egli
è indubitato che quantunque il luifo a noftri d\
fia crefciuto oltre mifura ; pure la quantità del
la moneta d’ argento o è uguale, o è forfè anche
minore d’ allora; perchè della moneta d’ oro è infinitamente crelciuto 1 ufo, le carte rapprefentanV , danaro fono più numerofe, e finalmente egli
e la velocita del giro del danaro , non la quanita de metalli, che fa apparir m olto, o poco il
danaro. E che poco fia oggi l’ argento fi può ar
gomentare dall’ avvertire , che ne Banchi di N a
poli, da quali fenza controverfia per tre milioni
di carte fono date fuori, foli 400000. ducati di
argento vi fi confervano. N è voglio che faccia
H
ad
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ad alcuno difficoltà 1*effierfi dal Marchefe del Car
pio in poi Tempre ieguito a battere moneta d’ ar
gento fra n o i, ficchè in tutto dieceffiette milioni
di ducati fi fono coniati ; perchè ognuno può ve
dere che que’ del Carpio fono in grandiffima par
te già mancati , e molte delle monete anche
più nuove fono o*liquefatte , o andate v ia , o
perdute ; onde non fi può affatto dire che tan
ta fia la moneta, quanta fe n è battuta, ma in
comparabilmente meno . Quello è il computo ,
che io ho iaputo fare, e su cui molte cole me
ditando conolco.
nifi fieni
Pericolofa cofa fono certamente , e fonte di
/« calceli gravi abbagli i calcoli dell’ Aritmetica Politica ;
^hrTincer- perchè quali tutti lenza ilabilità, nè alcuna notorieta di principi conviene che fi faccino ; e i
foli Principi , fe a quelli ameni lludj attendelfero, potrebbero colla loro autorità i fa tti, e le
fperienze avverare . Sono poi quelli errori affai
più facili ad intrometterfi , quando la paffìone
guida la mente non a trovare il vero, ma a tro
var ragioni da confermare quello, che ci è pia
ciuto lenza motivo alcuno profferire . Efempio
miferabile di quello è llato il Cavalier Gugliel
mo Petty Inglefe, il quale nel fuo ingegnofo
trattato dell’ Aritmetica Politica molte cole lon
tane affatto da ogni verità ha co’ fuoi calcoli fe
licemente dimollrate , avendo per ultimo feopo
prefiffa non la verità ,, ma la gloria della fua
nazione, i cui pregi per altro non richiedevano, che
con mollruofe fuppofizioni s’ ingrandiffero fino al
ridicolo. Da cosi funello efempio io imparo a
non

non derivar confeguenza veruna , che non reiii ve
ra anche fé di due, o tre milioni avelli errato,
che di più certo non pollo errare . In prima io
avverto , che il metallo d’ argento non coniato
eflendo quattro volte maggiore del coniato , fe
condo i principe da me nel capo antecedente efpo<H , bilogna reftar perfuafo che quattro vol
te piu dipende il valor dell’ argento dal fuo elfer
utile come metallo, che dalfeiTer utile come mo
neta ; altrimente o le miniere più non fi la v e 
rebbero dopo che uno fiato è ripieno di moneta*
che baili al fuo commercio, o il prezzo della
moneta anderebbe con gran velocità alterandofi : perchè non potendoli negare che in un mez
zo fecolo almeno di cinque milioni fiafi la maf
ia del nofiro argento accrefciuta ; pure e fi ve
de per efperienza, che il fuo valore non è fcemato per metà , ma aliai meno ; onde bifogna dire , che il lulfo lo ha divorato , ed ingo
iato , e fi è cosi il prezzo a difpetto della con
tinuata intromelfione mantenuto .
Che fe il metallo ufato, ma non confumato è Confegue*molto più che la moneta; il diftruggimento che del J ttratf
metallo non coniato fi fa a paragone dello ftrug- fitto d,°fi
gimento della moneta, è incomparabilmente mag-/**’
giore; dal che con nuovo e più forte argomento
fi convince chi dubitalfe ancora , che 1* oro , e
1 argento hanno valuta più per 1* ufo , che preda
no come metalli di luifo, che come moneta. E
venendo a difcorrer di quello più a minuto di
co , che per olfervazione ci è noto, che in cinquant anni i carlini noftri fi fono confumati del
H 2
no-
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nove per cento; i dodici, e tredici grana'd’ un'
fette ; l’ altre monete più groife quale del quattro,
quale del due, e quale dell’ uno. Laonde prendendo
un termine mezzo io dico che la malfa tutta della
moneta d’ argento fiafi del quattro per cento con
fumata: il che è piuttoilo più , che meno del vero.
Dunque di cinque milioni di moneta le ne ion
dillrutti 200000. ducati . Rivolgiamci ora agli
utenfilj . Egli è certo che ficcome la moneta fi
cuftodifce il meglio che fi può, acciocché non fi
logori, cosi degli utenfilj i più fi coniumano al
la peggio. I tondini, le polate, le coppe, e gli
altri vafi da tavola, i manichi di balloni , e di
fpade, le fibbie, i bottoni , le tabacchiere , col
lavarli, col nettarli, collo flropiccio , e colf ufo
continuo delle mani incomparabilmente più del
la moneta fi diftruggono ; ma quando anche
non più del quattro per cento in quello mezzo
iécolo fi foifero confumati, pure quella valuta è di
800. mila ducati. Ma per quello, che fi adopera nelf inargentature del legno , e del rame , e nell’ in
dorature falfe, che tutte d’ argento fino fi fanno ,
ci farù uom o, che dubiterà che in cinquant’ an
ni tutto il Regno ne abbia fopra trecento mila
dillrutti ? E quello che in vellim enti, galloni ,
drappi, e ricami l’ indicibile noilro hilfo dilfipa, è
polfibile che non giunga a fettecento mila ducati ?
Laido tanti altri modi di dilfipamento ; e reftringendomi a giù detti e’ refla paleie , che mentre
della moneta fi fono dileguati duecento mila du
cati , dal reilante dell’ argento fopra due milioni
n’ è andato via . Sicché dieci volte più dipende
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il prezzo dell’ argento dall’ ufo fuo in mercanzia,
che in moneta . Un fomigliante calcolo fi può
far full’ o ro , e tirarne la fteifa confeguenza . E
quando quelfa non pareife ancor a taluno , co
me ella lo è , veriifima, potria egli re darne con
vinto riguardando i baffi metalli che ufanfi per
moneta , e vedrebbe che in ogni nazione folo
le utili merci ufanfi ; nè le inutili come i faifi,
e i pezzi di cuojo poffonfi adoperare. Non hanno
adunque gii uomini dimati i metalli, perchè la
moneta con edi indituirono; ma gli ufarono per
moneta, perchè ne aveano dima ed utilità. Non
fu loro libera , e capricciofa fcelta , ma fu necedìt'a che alla natura ideffa de metalli, e a requifiti della moneta era congiunta : il che nel
leguente capo fi difcorrerà più minutamente.
A dabilire queda verità , che io ho dimo- j !tY9 caU
drata fi poteva uiare un altro computo , dal qua- celop;hva
le appariffe la derminata quantità dell’ oro , e
dell’ argento che da due fecoli in quà il nodro cbes'accer'luffo ha annichilita: maquedo computo, dccorne”"*
più vado , era foggetto a troppo più gravi erro
ri ; pure e mi piace additarne un lampo . Per
conoscere quanto argento fiafi dalle nuove Indie
recato qui bada lapere che D. Gafpar di Efcalona
( i) dice (ed egli potè faperlo ) che dal 1 574. che fu
imprima lcoperto il Potos\ fino al 1638. fi erano
eltratti da quel monte 35?5Ò19000. pefos di ar
gento . Il pejo è in circa quanto dodici de’ nodri
cai lini . Se quedo fu in ¿4. anni ; dal 1Ò38. al
1750. in cui dam o, cioè i n i 12. anni, ancorché
fiafi
[1] Nel Tuo Gazofìlacio Perubico fol. 19?.
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fiafi la miniera alquanto impoverita , non è dub
bio che almeno altrettanto le ne ila fcavato, il che
fa in tutto lòpra 8do. milioni di ducati : chi poi
dira che da tutta l’ America ( ove fono oltre al
Potosi abbondantiilìme le miniere di Copiago nel
C h ily , e quelle della Piata, ed ove il Medico,
la Terraferma, ed il Brafile fono anche d’ argento
doviziofi ) il doppio fi fia ritratto di quel che
le fole miniere del Potosi danno, dirà certamen
te meno del vero. Dunque tutto fommando infiem e, più affai di 2500. milioni ha dalla lua
fcoperta in qua f India di argento a noi da
to . Aggiungete tutto il metallo che fi trovò in
mano agl’ Indiani per tanti fecoli raccolto, e la
vorato . Poi rivolgendoli all’ Europa , riguardifi
tutto l’ argento che prima di Cridoforo Colom
bo vi era, che certamente ed alla moneta, e ad
un non piccolo luffo era badante . Aggiungavifi
tutto quello che dalle nodre miniere poi fi è
fcavato. E certamente febbene fia fallo quel che
Io Sthall anteponendo f Alemagna all’ Indie ne af
ferma, cioè che in 400- anni quaranta mila mi
lioni di lire d’ argento abbian fruttato ; pure giac
ché quelle miniere ancor oggi torna conto il la
vorarle , convien credere che molto ricche liano
fempre date . Sicché in due fecoli e mezzo io
ho per fermo, che 4000. milioni di ducati d’ ar
gento fiano dati in Europa; e pure io credo, che
ora affai più di 1500. non ve nefiano, nè giun
gono a mille que’ che in Oriente fi fono invia
ti : tutto il redo lo ha il lulfo divorato, alforbito, didrutto. In aumento della moneta certo
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che piti di duecento milioni non fi fono m eiii,
e ciò è affai piccola cofa riguardo al tutto .
Può valer quefto calcolo , della dimezza di cui
per vero dire , io conolco non effere da fidarfi
molto, a confìrmare un vero giù manifefto. Ora
non aggiungerò altro fu di quefto . ■*
Frattanto i miei lettori potranno avvertire, Conciufione
aver io dimoftrato che fo r o e f argento hanno ^
vero valore intrinfeco , che non deriva nè dal-finora/
r ufarfi per moneta , nè dal capriccio noftro > nè
dal confenfo delle nazioni . Per ciò fare è con
venuto iviluppare i principi del valore di tutte
le cole in generale, ed adattargli all’ oro f ed
all’ argento . Ho poi fatto conolòere , che quefto
valore intrinfeco non folo’ effi l’ ebbero imprima;
ma lo hanno anche ora che fi ufano nella mo
neta , perchè affai più vagliono , e fi ufano co
me metalli , che come moneta . Ma tutto que-fto che del prezzo intrinfeco fi è ragionato, po
tendo effer comune anche alF altre merci preziofe, non gioverebbe nulla, fe non fi ricerca per
chè la moneta è fatta folo d’ oro e d’ argento, e
non di gemme , di pelli rare, di porcellana , di
pietre dure, d’ ambra, di criftalio, o d’ altro. Ed io
lpero dimoftrare a tutti che nemmeno quella cofa dal confenfo , e dalla libera fcelta noftra de
rivi , ma che la natura della moneta porti con
fe che più comodamente coll’ oro, e colf argen
to , che con qualunque altra cola fi. poffi adope
rare : ed a quefto è deftinato il capo feguente.
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CAPO QUARTO

A

Perchè i metalli fieno necefifarj alla moneta . Defini'zione della moneta . Q ualità particolari de
metalli necefifarj alla moneta .
Conclufiìone.
L e " | A I tutte le iftituzioni grandemente u tili, e
ìfìittiztom I I meravÌpliole , che fono nella vita civile ,
¿ssì dagli io fermamente ltimo , che muna ne ha dovuta
uormm. a|ja fapj,enza della noftra mente , ma tutte fiano puri ed alfoluti doni d’ una Provvidenza ami
ca, e benefattrice. E certamente avendo le cole
grandi piccoliifimi , ed invifibili cominciamenti,
tardo accrefcimento , ed inefpugnabile forza nel
procedere innanzi ( perchè dalla natura ifteffa a
dar loro il moto ordinata , fono foftenute ) non
può l’ uomo nè del principio avvederfi, nè il lo
ro crefcere arredare ^ nè poiché fono dabilite dis
farle : perchè non edendendofi il potere d’ alcun
uomo oltre ai confini della lua breve v ita , non
è poflibile che innanzi al fuo nafcere le nuove
colè prevenga, nè dopo la morte è ficuro che
fecondo le lue mire e’ fia ubbidito. Vero è che
gli uomini quando veggono qualche bell’ ordine
formato, fi pregiano d’ averlo elfi voluto iftituire , ed a perfezionarlo ( come elfi dicono ) dan
no di piglio . Ma neppure quella perfezione agli
uomini in tutto fi dee , perchè o ella è confor
me all’ indole della cofa , e fiegue , o F è con
traria, e da fe ilelfa fi disfa. Romolo certamen
te

tc non pensò a far forgere un vailo imperio, nè
Auguflo fi accorfe, che nel perfezionarlo, e nello
ilabilirlo egli lo disfaceva . Quella virtù iileifa,
che ad ingrandir la Repubblica concorle , e que’
vizj , che la diilruifero, erano negli uomini ori
ginati dagli ordini , e da’ difetti di quello (lato
difpoili a produr quelli effetti . E per rivolgerci
alla noilra materia, grandiifima cola è fenza dub
bio f iilituzione della moneta : ma è fallo , che
gli uomini folfero quelli, i quali imprima ad ufarla avellerò penfato. E lla fi cominciò ( come io ho
narrato ) ad ufare quafi fenza che fi conofceffe , eh’ ella fi ufava , e fenza comprenderfene la
utilità. Dappoiché fu nota, e refa comunale, fi
applicarono gli uomini a migliorarla ; e perchè
la fua natura vi concorreva , fi potè col conio
e con altre arti facilitare : ma è da tenerfi per
indubitato, e quello io voglio in quello capo dimollrare , che la Provvidenza è quella che ha vo
luto , che della moneta noi avelfnno 1* utilità ;
difponendo cosi le cofe , che conofciuti i metalli,
la moneta fi dovea neceifariamente introdurre ; e
quando poi quella fu introdotta, non fi potè
de metalli far a meno , nè follituir loro alcun al
tra mercanzia ; cosi richiedendo i bifogni dell’ una,
c le proprietà degli altri . Quella materia quanto
e importantilfima , tanto io fpero eh’ ella farà
per elfere a’ miei lettori piacevole, e fruttuofa.
Sono da ridere invero tanti , che dicono Lamona»
elfere gli uomini tutti un tempo convenuti , ed
aver acconfentito ad uiar quelli metalli , per ctaidnftn*
fe di mun ufo , come moneta; e così aver dato
I
lo
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loro il valore. Dove fono mai quelli congrefli,
quelle convenzioni di tutto il genere umano ?
quale il fecolo , quale il lu ogo, quali i deputa
ti , per mezzo de’ quali gli Spagnuoli, e i Cinefi , i Goti , e gli Africani cosi llabilmente con
vennero , che per tanti lecoli dopo , quando fi
nanche un popolo f efiilenza dell’ altro ignora
va , mai non fi mutarono d’ idea ? I Barbari,
che diltrulfero f Imperio , e i Romani che lo
difendevano , mentre in ogni altra cofa erano
ollinati nemici e contrarj, in quello folo rimafero
d’ accordo, che 1’ oro e l’argento come ricchezza
valutarono . Eh che bifogna pur dire che quan
do tutti gli uomini convengono in un iilelfo
fentimento , ed in quello per molti lecoli dura
no , non fono già quelli congreifi tenuti a piè
della torre di Babilonia, o in full’ uicita dell’ arca;
fono le difpofizioni deli’ animo nollro , e le collituzioni intrinfeche delle cofe : perchè quelle
fono veramente fempre le medefime , e fempre
le medefime fono Hate in ogni tempo . E che
cosi fia come io dico , mi pare che fi polla fi
no all’ evidenza dimollrare : per la qual cofa io
argumento cosi.
Sì àìmojìra
Qualora fi vuol far conofcere una necelfaneC°ci^Ìtrarn connelfione tra due cofe , conviene che fi
h moneta, efamini bene la natura di ambedue , ed in quee t m e t a l l i . conofcimento fi ha a fcoprire quella con
catenazione indilfolubile, che è tra loro . Io comincerò adunque a ricercar la natura della mo
neta , e poi procedendo innanzi dirò le proprie
tà dell’ argento e dell’ oro ; onde fi conofcerà eh«
quel-

quella non può elfere fenza di quelli. E febbene
della moneta fi debba ragionare nel libro feguente , pure giacché mi vi fono di già appresto ,
comincerò da ora a palefare le di lei definizioni,
riferbando al libro IL lo fpiegarle , e ilabilirle
con buone ragioni.
Di due torte è la moneta ideale, e reale ; Der .
e a due diverfi ufi è adoperata , a valutare le dliUmoZ
cofe , e a comperarle . Per valutare è buona ta'
la moneta ideale così come la reale , e forfè
anche più : anzicchè ogni moneta quando ap
prezza alcuna cofa , è confiderata come ideale :
Il che vuol dire che una fola voce , un folo numero baila a valutare ogni cofa, non confiflendo il prezzo che in una proporzione , la
quale ottimamente co’ numeri fi efprime , e s in
tende . Perlocchè riguardo a quell’ utò io definifco la moneta così : „ Moneta è una comune Definizione
5> mifura per conolcere il prezzo d’ ogni cofa . deliamoUtiliffimo oltre ogni credere è quell’ u fo , perchè
fenza una comune milura mal fi conolce la pròde*
porzione delle cofe; mentre riferendofi una ad un
altra lolo la ragione fra loro due fi viene ad in
tendere . S io dico un baril di vino vale 50. libbre di pane, io non conoico altra proporzione che
fra il grano e il vino : ma s io fapeifi, che il
baril di vino vale un ducato , fubito io intender° GOn.
fidlinta la proporzione fra 1 vino ,
ed un infinito numero di generi , i cui prezzi mi
lono noti . E con quanto poca fatica quella in
telligenza fi venga ad acquillare lo fa ciafcuno .
Se g io v i, non credo fia da dubitarne : perocché
I 2
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la noftra felicita da niente altro deriva che dal
formare retti e veri giudizj ; non avendo le difgrazie tu tte, fenza eccettuarne veruna , altro padre
che F errore : ed i giudizj non fono mai veri, fe
le idee non fono vivacemente chiare nell’ intel
letto .
L ’ altro ufo della moneta è di comperare
A ltra defi
nizione in quelle cofe iflelfe che ella apprezza . A quello ,
quanto è
equivale»- non altro che la reale , cioè il metallo fi può
re ad ogni adoperare; e fe con alcun altra fpezie di cola fi
compra , egli è , perchè quelle rapprelentano il
metallo : che è quanto dire , che il metallo affolutamente , ed originariamente è quello , che
compra , ed equivale a tutto . Perciò la moneta
reale llimo che fi debba definire cosi : „ Mone,, ta fono pezzi di metallo, per autorità pubblica
„ fatto dividere in parti o equali, o proporzionati
„ fra lo ro , i quali fi danno , e fi prendono fi„ curamente da tutti come un pegno , e una fi3, curezza perpetua di dover avere da a ltr i, quan3, dochè fia , un equivalente a quello che fu da3, to per aver quelli pezzi di metallo ,,. Abballanza
mi par chiara quella definizione , nè credo che
ad alcuno potrà nafeere difficoltà , riguardando a
quelle compre , in cui vi è frode o inganno ; per
chè bifogna pejifare che i prezzi , e i contratti
fi valutano in moneta ideale , e fi efeguifeono in
reale ; laonde gli errori cadono fempre nel mifurar male una cofa fulla fua comune miiura ,
che è la moneta ideale , non cadono fulla reale,
la quale è fempre un vero e fedele equivalente
là dove non è errore, o m alizia.
Spie-
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Spiegato ogni ufo della moneta, paffo a difcorre- Proprietà
re della natura de m etalli, e principalmente del
l’oro, e dell’argento. Sono i metalli „ i corpi più la loro uti„ gravi della natura , i quali col fuoco fi lique„ fanno, col freddo fi rappigliano , e s’ indurano, nera.
„ e con ¿finimenti meccanici prendono quella for„ ma, che uno vuole „ . Il loro pefo non ha che Loropefo.
fare coll’ utilità loro all’ ufo di moneta, ma folo
il loro effer fufili e malleabili. Ma forfè non rincrefcerà il fapere che la proporzione tra ’1 pefo del
l’oro e dell’argento ( i ) è come ip ^ d .a 1 1087.quan
do 1’ argento fia puriifimo. Secondo quella iileifa
divifione di parti il piombo ne pefa 11345. 1’ ar
gento vivo 1401^. l’acqua comune 1000. In oltre
un pollice cubico d’ oro del piede Parigino pefa
once 1 2 . groifi 2. gr. 37. mifura di Francia,
d’ argento pefa once 6. groffi 5. grani 38. ma
quello è d’ un argento alquanto men travagliato
al fuoco , e perciò più leggiero . Quello è del
pefo . Ora replico di nuovo , che quello pregio
non contribuite punto ai valor de’ m etalli, ficcome al piombo , che pure è più pefante dell’ argento, niente g io v a . Lo ilelfo è di molti
pregi dell’ oro e dell’ argento, de quali è er
rore il credere che ad accrefcere la llima abbian conferito , quantunque Plinio , e dopo lui
tutti gli altri come molto importanti gli hanno
enumerati : perchè quello che non varia o 1’ mi
lita , o la rarità, non varia mai il valore . E làpientemente dice Gio: Loke che talora una qua
lità
( 1 ) Secondo che nelle Tranf.
e num. 199. p. 694. 'e rapportato.
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lita di molta utilità alla vita che abbia qualche
cola fe non ne accrefce il confumo , non ne accrefce il prezzo . Cosi fe fi fcuopriife che coi gra
no fi poteife lavorare una medicina ficuramente
efficace contro il mal della pietra , fi aumente
rebbero i pregi del grano , ma non il prezzo di
lu i. Se le pannocchie del formentone aveifero il
più vago color porporino che li poteife vedere ,
farebbero più belle , ma fe non fe ne faceife nuo
vo ufo , non farebbero più care . E perchè li
conofca quanto ila vero quello , che io dico, fara
bene rapportar qui brevemente quelle proprietà
dell’ oro , e dell’ argento che io fento in c o n fo 
ratamente celebrarfi, come quelle che indulfero
f uomo ad ulargli per moneta, ed efaminare fe cosi
fia come Plinio dice .
Sono quelli due metalli foli da’ Chimici det
M olte pro
ti
perfetti,
perchè in elfi non fi contiene porzio
prietà de*
metalli pre- ne alcuna di terra, o fia di materia friabile, inu
Ziof i non
tile , ed atta col fuoco a verificarfi ; la quale in
giovano
punto all' tutti gli altri metalli inferiori , che imperfetti
ufo di mo
neta , come perciò fi dicono , fi ritruova : E dunque la loro
certi Scrit iuilanza coflituita di mercurio , e di folfo . Con
tori dicono.
Lorofu - quelle due voci efprimono i Chimici certi prin
J ìa n za .
cipe filici , e non già l’ argento vivo , e il lolfo
comune . Chiamano mercurio quella fullanza non
vo latile, ma atta a liquefarfi e lcorrere , e formarfi , la quale lafciando trapalare tra fuoi pori
tutti i fali difeioglienti , e il fuoco, non fi fa da
elfi penetrare, o mutare . Diconfi folio quelle par
ticelle, che danno al mercurio confiilenza, durez
z a , e colore ; le quali il fuoco rende v o la tili, i
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fali le difciolgono, impregnacene, e le ne tingono:
e forfè quello folfo altro non è che le particelle
della luce . Una tale conftituzione meritamente
gli fa chiamare fempliciiTimi, non potendofi in
niente altro rilolvere , e permanendo immutabil
mente collanti ad ogni efperimento . N è fi è
potuto ancora con alcuna forza di altro corpo
( tolti i raggi della luce raccolti nella lente
ufloria dello Tfchirnaufen) trasformargli in modo,
o diminuirgli, ficchè nella loro prima natura, e
quantità non ritornaifero fempre . Due mefi ten
ne Roberto Boile liquide tre once d’ oro fenza
che le fi fcemaifero neppur d’ un grano , e due
mefi tenutovi F argento fi fcemò folo di una
12.m* parte; fe pur quella non fu d’ eftrania ma
teria , che fe ne di fiaccò . La fpiegazione di tut
te quelle qualità dell’ oro , e dell’ argento fi poti'a leggere da chi ne fulfe defiderofo ne’ ragio
namenti letti dall’ Homberg nell’ Accademia del
le fcienze ; e fono certamente lludio dilettevole
ed utile , ed alla difpofizione dell’ animo mio il
più confacente ; ma perchè il mio illituto non
richiede che più mi vi trattenga fopra, io me ne
allengo.
PaiTo a dire delia dilfoluzione de’ metalli perfetti, che anche ingiullamente è creduta nell’ oro ne chimica.
una proprietà utile alla moneta . Chiamafi dilfoluzione quella divifione d’ un corpo in parti minutilTime , natanti in un fluido , che tingono , e
la natura di elfo imitando fi rendono in tutto li
quide , e fcorrenti . L ’ acqua comune perciò è il
generale difciogliente di tutti i metalli, quando fiano
finif-
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finiifimamente fpolverizzati ; l’ argento vivo anche
egli difcioglie tutti i metalli , che fìano purgati
dalla parte oleofa : ma propriamente parlando gli
acidi , o fia i Tali fono i veri diicioglienti de1corpi.
Niuno però di quelli ha forza da fcioglier l’ oro,
altro che il fai marino ; ficcome il lolo nitro
diicioglie l’ argento : gli altri metalli poi da qua
lunque acido icno ilemperati . Quello che è Ura
no egli è , che il lai marino fe fi congiunge col
nitro con maggior forza ilempera l’ oro , e quella
dicelì acqua regia ; la quale componefi con due
parti di nitro , tre di vitriuolo , e cinque di fai
marino diilillati infieme . Ma il nitro che difcio
glie 1* argento fe vi fi melchia il fai marino divie
ne inefficace : vero è che la flemma dell’ acqua re
gia di frefco dillillata dopo che ha fciolto qualche
pezzetto d’ oro , può liquefar 1’ argento . E que-,
ila fperienza, che il calo fcopri , fu poi felicemen
te fpiegata dall’ Homberg a cui avvenne ( i) .
Di qua deriva che f oro non è foggetto a
rugine, perchè del fai marino, non eflendo egli vo
latile , non è pregna nè l’ aria , nè la terra : ma il
nitro, che ha forza d’ addentare l’ argento, e di cui
è fparfa l’ aria , e la terra , fa che 1’ argento fia
fottopollo ad annerirfi, ed a far rugine , quafi co
me i metalli inferiori . Per la ilefla cagione
1’ aceto non doma 1’ oro , come Plinio a v v e rti,
nè il 'piombo, il mercurio , od altro minerale,
che ufifi a purificarlo , ha forza di fargli fare fcoria : il che non è dell’ argento , il quale febbene
refi(i)
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relitta al piombo; dall’ antimonio però è rolo , e
vetrificato. In fine ambedue quelli metalli dopo il
piombo, e lo ftagno, fono i più pieghevoli, i più
facili a liquefarfi, e fono di prodigiola arrendevo- Arrendevo.
lezza . Quella , che rammenta Plinio farfi a fuoi
tempi , è poca in confronto di quella che oggi fi fa.
Dice Plinio dell’ oro : Nec alìud laxìus dilatatur aut
numerofius dividitur , nipote cujus unctes in fept'tngenas , Ù 1 quinquagenas , plurejve bratteas quaternum
utroque digitomm Jpargantur ; cioè d’ un oncia li
tiravano 12000. pollici quadri. Oggi da’ noftri bat
tiloro , fecondo le olfervazioni accuratilfime del
Francefe Reaumour ( 1 ) , fi fchiaccia un’ oncia fi
no a coprire l’ ampiezza di 146. piedi quadri, che
fono fopra 21000. pollici quadrati . Pure quella
divifibilita dell’ oro, quale e quanta ellafiefi, non
è nulla in comparazione di quella che ha 1’ oro
quando eifendo foprappofto ad indorare alcun me
tallo infieme con lui fi diftende ; avendo quella
naturalezza , che febbene imprima fotte pollo
fovr’ un pezzo di metallo affai corpulento , fe que
llo per le trafile fi slunga, l’ oro anche indi vifibilmente lo fiegue, e fi comparte fopra tutta la nuova
fuperficie con maravigliofa efattezza , ed equalit'a.
E fino a quanto polfa giungere quella divifibilita
fi può intendere dal vedere, che un’ oncia d’ oro
indora fenfibilmente un pezzo d’ argento , che
fiafi dittelo fino alla lunghezza di 3do. miglia Ita
liane. Ma lu quelle olfervazioni, che a pochi og
gi faranno ignote , non conviene che più mi tratK
ten(1)
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tenga : meglio fark che facci conofcere ora quel
che pochiflimi avranno avvertito , che tutte que
lle proprietà ad altro non hanno conferito , che
a render più v ile , e meno preziofo f oro e 1’ ar
gento .
Certa cofa è che il ludro, e la bellezza fo%Tà Kll la è quella, che fa che gli uomini amino d’ orgono emnn2iY{\ con oro ? e COn argento; nè quando quelli
“
•più predo fi confumalfero, e meno fi didendeffero,
m etalli,
irebbero perciò le genti difpode ad adeneriene:
poiché fi vede che godono di confumarlo, ed al prez
zo più caro ( com’ è la natura degli uomini inclinati
ai tuffo ) trovano maggior compiacenza . Ora che
1* oro , e r argento , quafi a nodro dilpetto fieno
tanto difficili a didruggere , che acqua , ferro ,
fuoco , tempo , ruggine non gli conlumi y e tanto
fieno facili a didenderfi, che fcemandofi pochiffimo,
fi adattino a ricoprir quanto ci piace del loro
luminofo afpetto ; egli non fa altro , fe non che
meno rari divengano , e più lentamente , dopo
che fono tratti dalle vifcere della terra , ci fparifcano davanti , e ne’ primi femi rifolvendofi y
tornino di nuovo dentro la terra loro madre a
riunirfi , e come noi diciamo , a rigenerarfi
Dunque fe folfe f oro dieci volte più lòttopodo
a perire di quel ch’ egli non è , dell’ oro dall’ In
die recato affai meno ne avremmo noi ora , di
quel che ne conlèrviamo : dunque e’ iarebbe
più caro . N è fi può dire , che lottopodo eh’ ei
filile a queda incomodità farebbe men prezzato ;
perciocché fempre eh’ ei fark bello , lark prez
zato . E che cosi da , fi conolce dalle perle , le
quali

quali ^a me pajono men belle dell’ oro ; ma
perchè non durano , fono piu rare , e quindi
più care. Su quello, ch’ io ho accennato, medi
tando chi penla dritto , lenza meno al mio fentimento s accollerà, diftaccandofi dalla corrente, la
quale perchè vede 1’ oro ufar per moneta tolto
enumera tutte le proprietà fue quante più ei
n ha, come quelle che indifferentemente lo ajutino
ad elfer moneta . Cofe dette a cafo . Perciò è be- .
ne venire a dilcorrere di quelle qualità, che han
no i m etalli, e che dalla materia , che dee fervir per moneta unicamente fono ricercate.
Diro imprima quelle che richiede la mone- Qualità,
ta reale, o fia che compra. Perchè una c o k chefiricerpolla aver quell ulo lì richiede I. Che ila uni- cofa acciocverlairnente accettata. II. Che non fia foverchio
voluminoià , ed incomoda a trafportare , e a moneta .
cambiare : giacché non può una cofa fervir per
equivalente delle più preziofe, e defiderabili , on
de gii uomini fi privano , fe ella non è comu
nemente ricevuta fempre , e con ciò faccia ficuro chi la poifiede di non dover reitar mai privo
ai quello ch’egli in mente ha figurato poter con
. c°nieguire . In oltre una mole troppo voluminoia fi rende moietta ai cam bj, e fubito bi
sogna ioilituirvene una più lieve, che la rapprePer potere una cofa efière da tutti accetta- Qualità
ta quattro qualità io veggo che fi richiedono I ,d> una cofa
-he abbia un valore intrinfeco e reale , e nel
tempo ite fio da tutti concordemente ftimato. II. azioneuniChe fia facile a faperfi la vera valuta. III. C h e ™ ^ K 2
fia
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fìa difficile a commettervifi frode . IV . Che ab
bia lunga confervazione . Non mi dilungo a pro
var la verità di quello che alferifco , perchè o il
mio lettore la conofcerà meditandovi, ed è inu
tile ch’ io la fpieghi , o non la intenderà, ed è
inutile che queifopera fia letta da lui.
Generiche
Ora non n11 refta che applicare quelli re-non pofsono quifiti, che ho efpolti elfer necelfarj alla moneta,
finn per a- gener[ che la natura produce , e fi conofcerà
moneta.
quali fiano quelli che la natura ha dellinati a fervir per moneta dotandogli convenientemente. Imrima rellano efclufi tutti que che non hanno va
ine intrinfeco, ma convenzionale : perchè eflèndo
certiffimo che è. men ficuro avere in mano una
m erce, la cui valuta dipende dalla publica con
venzione e fede , che non f aver quelle che vagliono, perchè fono necelfarie o utili all’ uomo :
quella merce non può generalmente parlando di
venir moneta . Cosi è che un paefe non potrà
mai fervirfi di moneta di cuojo, o di bullettini
per lungo tempo . E febbene i biglietti corrano
in molte parti per moneta, pure io non fo fe quan
do quello paefe che ufa i bullettini , diveniffe tributario di alcun popolo inimico vicino , non
fo io dico , fe i conquillatori fi contenterebbero
di lafciarfi pagar co’ bullettini, o fe vorrebbero
la moneta di metalli . Tanto è grande divario
tra la fede pubblica , e il penfare comune. Que
llo quanto è univerfale, tanto è immutabile; quel
la non fi ellende più in là di quelle perfone , e
popoli che hanno convenuto , ed è fottopolla ad
ogni minimo accidente a turbarfi, e fpelfo anche
a di-

E
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a difcioglierfì : e perciò un popolo non può per
lungo tempo ufar folamente moneta rapprefentata . Onde fi conofce Tempre più fa llò , che il
valore de metalli , e 1* ufarfi per moneta fia di
convenzione umana .
In fecondo luogo rellano efclufi per lo fteffo motivo tutti que’ generi, che foggiacciono alla
tirannia della moda : mentre quanto è vacillan
te la fede pubblica , tanto è volubile la fantasia
popolare. In terzo que’ generi, che colla diverfità
de’ collumi, o de’ culti religioiì poifono cambiar va
luta : dalle quali eccezioni poche cofe a me pa
re che fiano libere dopo 1’ oro e 1’ argento . E
quello è quanto al primo requifito.
Ma il .fecondo è quello che limita precifa-fl^ r è c l
mente i metalli a doverfi fol ufar per moneta m
fornente tu
Non fi può iàper con facilità la valuta d’ a lcim ^ ?' *
genere, le quelle tante ragioni componenti fpie-moneta.
gate nel fecondo capo, non fi riducano a nume
ro più femplice. Or i metalli han quello di pro
prio e fingolare , che in elfi foli tutte le ragioni
fi riducono ad una, che è la loro quantità; noti
avendo ricevuto dalla natura diveda qualità nè
nell’ interna loro collituzione , nè nell’ ellerna for
ma e fattura. Tutto 1’ oro del mondo è d’ una
medefima qualità, e bontà; o per meglio dire ad
elfere d’ una medefima qualità fi può facilmente
ridurre : perchè è vero che mai non fi trovano
l’ oro, e l’ argento nelle miniere , o nelle fponde
de’ fiumi perfettamente puri , ma fono Tempre
con altro più ballò metallo o minerale mifchiati ; ma è noto che fi ponno quelli metalli
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abbaiare di carato con quanta lega fi vu o le,
e purgarli al contrario fino alla perfezione : non
è però cosi del vino ,* del grano, e di tanti altri
generi. Non fono elfi da per tutto dell’ ilteffa qua
lità ; nè vi è arte per far che il vino d’ Iichia
diventi vino di Toccai : perciò con una lidia
mifura di pefo non fi pofiòno vendere tutti i vi
ni del mondo ad uno llefiò prezzo . L ’ oro e Y
argento non folo fi pofiòno , ma fi debbono va
lutare attendendo alla fola quantità della mole :
la quale la natura fa che fi conofca ottimamen
te , ed infallibilmente col pefo. In oltre un pezzo
di due pollici cubi d’ o ro , vale quanto due pez
zi d’ un pollice f uno : ma un diamante di die
ci grani non vale quanto due di cinque f uno .
E quello è , perchè di due pezzi d’ oro io poffo farne uno, con congiungimento che non è incaflratura, o legatura dell’ arte, ma unione, che
la natura f a , e 1* arte non la può diilinguere o
percepire : ma di due diamanti non v ’ è arte di
farne uno. Quello iilefiò dicafi filila diverfa gran
dezza degli animali, legni, m arm i, gemme, ra
rità , le quali perciò non pofiòno fecondo la mo
le aritmeticamente apprezzarfi . E lebbene alcu
ni commeilibili vendanfi a pelo, ognuno però fa
che fubito , che uno di efiì, come per elempio
un pefce, eccede Y ordinaria grandezza , non fi va
luta colla medefima ragion del pefo , ma affai
dippiù : Il che non fara mai ne metalli . In ter
zo una verga d’ oro ipezzata , torta , e malfor
mata , vale quanto la dritta , e Y intera . Non
è cosi d’ un criilallo, d’ una porcellana &c. per
chè
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che all’ òro non dà , nè toglie valuta l’ efterna fat
tura, all’altre cofe s i . Intendo qui di dire quanto
alla fattura, che la natura non da pregio di for
ma ai metalli, producendogli in polveri, o rami
ficazioni minutiflìme e di forma inutile : il fuoco le
congiunge , Y arte le lavora , e quella forma va
le ; ma ella è interamente diftinta dal valor del
la materia , e ne è divifa affatto . Quindi fempre la materia fiegue a valere fecondo la ragion
del fuo pefo , qualunque forma prenda , o fe le
tolga . Ma le gemme non hanno valor di ma
teria diftinto dalla form a, e la qualità loro pren
de mille diverfì gradi dalla limpidezza dell’ acqua,
colorito, fuoco, pagliuole, nuvolette, fcheggiature.
Perciò la legge non può fifTarfi un valore univerfale ; ed ognun conofce , che un braviiTimo giojelliere con lungo (Indio non conofce cosi bene
il valore d’ una gemma , come un orefice anche
inelperto conoide quello dell’ oro . Ora è certo che
l’ uomo non s’ arrilchia a contrattare, che là do
ve vede chiaro , e non teme inganno ; e fe la
moneta interviene in ogni contratto , troppo è
neceflàrio eh’ ella fia d’ una materia di facile va
luta . Ma io ho dimoftrato che nè piò atta delf oro , e dell’ argento fi troverà, nè più ficura:
de’ quali quanto fia facile conofcere la bontà, ed il
pefo, lo dimoierà l’efcmpio della nazione Cinefe,
nella quale ognuno da per fe faggia , e pefa l’ oro,
e lo la perfettamente valutare . Nelle nazioni
più culte fi hanno i Principi , e le Repubbliche
prefa la briga di conofcer effi della bontà e del
pefo de’ m etalli, e di aificurarne fuila loro fede
eia-

ciaicuno colla loro impronta; e cosi hanno Tufo
de metalli come moneta alla perfezione condot
to , come nel feguente libro il dirk ; ma non è
quella cola neceifaria.
M i reità ora a dire degli altri due requifiQont'mua- ti della moneta ; e quanto alla lunga conlervazione, che l'o r o , e l’ argento l'abbiano lopra
fogge™, ogni altra cofa lunghiifima, non fi ricerca eh io
10 ripeta. Quanto al non poteivifi far frode, io
dirò brevemente eh’ egli è noto quanto fi fiano
011 uomini travagliati per imitar 1* oro , e multiplicarlo : ed è nella luce dei noitro iecolo di
venuta cosi ridicola, e vilipeia queita miileriofa
feienza, che Alchimia fi dice, quanto ioile fu in
altri tempi venerata, e culta . Tanto poco refiite al tem po, ed alla verità un inganno mifteriofo che promette utilità fproporzionate agli or
dini della natura. Quello però, che a me è paruto Tempre itrano , è il conofcere, che^ queita
feienza fi difprezza non per lo fine eh’ ella fi
propone , il quale anche agli ite ili difprezzaton
fembra grande ed eccellente , ma perche il la non
poter ella giungere a conieguirlo . Il fuo fine e
di convertire o tutte le fultanze, o almeno mol
te materie v i l i , quale e il ferro , e le pietre ,
in oro . N è io Tento chi derida , come ridicola
e dannofa queita intraprefa quando ella riufeiffe : Tento folo eh’ ella fi ha per imponibile . In
venta non fi è geometricamente dimoitrato fino
ra eh’ ella non poifa riufeire , Ma ficcome gli
sforzi di tante migliaja d’ uom ini, e d’ anni non
hanno prodotto nulla; e in oltre fi vede che mu-
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na produzione della natura ha potuto finora effere moltiplicata , o rifatta dall’ arte ; nè alcuno
fark chimicamente un granel di grano, una pumìce , un marmo , un legno ; cosi vi è una tanta
e tale verifimilitudine , eh’ ella fi tiene per dimoftrazione . Un’ altra ragione pure fi adduce,
che la femplicita fomma de’ metalli perfetti x ficcome non permette che 1’ arte gli diftrugga , e
difciolga , cosi non pare che polla fapergli mol
tiplicare : e quella ragione è fiata potentiflima
, fino a 50. anni fono , che cefsò di elferla . La
chimica acquiftò nuove forze oltre 1’ antiche da
operar fu’ corpi. Allo Tfchirnahufen Tedefco venne
fatto di lavorare una lente di ftraordinaria e non
più veduta grandezza, (1) la quale acquiftata dal
Duca d’ Orleans, e data ad ulare agli Accademi
ci delle Scienze, fece conofcere all’ Homberg, che
1 oro poteafi da’ raggi del fole o feiogliere, o di
minuire, diftruggere, e vetrificare . Nelle memo
rie del 1702. e del 1707. fi potran leggere a lungo
tutte le difpute ed olfervazioni su quello maravigliofo fatto, che a m olti, ancorché vero, pareva
affatto incredibile.
Or con quelle nuove forze , delle quali an- Vero effetto
cora non è perfezionato l’ u fo , quel che fi pof- d
^fa Alcuh
j^
fi pervenire a fare è ignoto ancora : ma quello do anche ot
ti à t potea elfer noto fin dal principio
e non
ter ne$e
e voluto conofcere , egli è il vizio del fine ifieflo dell Alchimia . Il fuo fine non è gik conver
tire il ferro in oro , ma 1 oro in ferro : fine
L
per

, fi

ii) Ella pefa 160. libbre di Francia, ed ha tre piedi RhinUndici di diametro V. Mem. del 17cp. pag. 15.
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perniziofo , e diretto unicamente ad impoverirci.
Io dico cosi per far fentire quell’ inganno , che
è ii più universale, e frequente nelle menti uma
ne , ed il meno perfeguitato : Quando fi pone
mio flato di cofe diverfo da quello, in cui fi vi
ve , biiògna convertir le idee dello flato preden
te, ed appropriarle al fuppoilo che fi fa , e a
quello flato . Allorché oggi noi diciamo oro ci
luona nell’ orecchio , un non so che d’ opulenza,
di dovizia ; in iomina di defiderabile , e buono .
Quando diciamo ferro penfiamo Subito a cola vi
le e difprezzata : e certamente nello flato pre
sente non c inganniamo . Ma le tutto il fer
ro che uno vuole , fi può cambiare in oro ve
r o , e perfetto ; allora dicendo oro fi risveglierà
l’ idea Secondaria ifleffa, che viene quando oggi
fi dice ferro . Nè la bellezza dell’ oro alla volga
rità di lui refluendo , potria foflenerne la flima :
perchè ii cristallo, ii quale è certamente bello
Sopra ogni altra cofa, perchè egli e un genere,
che oltre a quello che nelle rupi Si Scava, fi sa
con f arte fare , non vale più di quel,, che la
fua poca rarità richiede eh’ ei vaglia . Dunque
fgombrando l’ inganno delle parole , l’ Alchimia
non promette altro che impoverirci; cioè rapire
dal numero delle cofe rare, e perciò preziofe, l’oro,
e l’ argento : il che fe ella faceffe anche delle gem
me , ci fpoglierebbe affatto d’ ogni mezzo da oftentare la potenza, e da adornare la bellezza.
N è il confumo dell’ oro fi accrefcerebbe, ma an
zi divenendo baiTiiTimo il fuo valore , il luifo non
ricercherebbe più , e il naturale fi ftaria aieofo
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nelle fue vene , 1*artificiale nel ino ferro. N è quofto danno farebbe molto grave a paragone dell’ altro; cioè di privarci di moneta . In quel cafo
tutta la moneta fi ridurrebbe a moneta di rame,
di ferro giallo, e di ferro bianco : perciocché quefto
fuonerebbero allora i due pregiati nomi d’ oro, e
d’ argento : e quanto falcidio apporti 1’ aver folo
moneta di rame , e di ferro fi dirà altrove .
In oltre non fi potrebbe all* oro, ed all’ argento di
venuti inutili , iòftituire le altre cofe , per le
comodità eh’ elle non hanno in fe . Sicché an
che per quella ragione , che mi pare validiffima,
l’ Autore della natura non permetterà mai che il
bell’ ordine morale dell’ univerfo , il quale tutto
fulle monete, come iopra il fuo alfe , fi mantiene,
e fi rivolge, poifa dall’Alchimia efler guafto; nè
giova agli uomini andar più dietro ad un’ arte
tanto ad effi perniziofa e fatale, fe al fuo feopo
pervenifle . E qui io potrei di molirà re , fe non
foife di là dal mio iftituto , che anche quella im
mortalità , e univerfale medicina, che ci fi promet
te , non faria per effere meno perniziofa, e lagrimevole a tutti di quel eh’ ella fembri agli fciocchi vantaggiofa : perchè tutto quel che conturba
l’ ordine infinitamente bello dell’ univerfo, c ftolidamente promette riparo a quegli accidenti, che
la noftra ignoranza chiama difordini, è , e fara fempre contrario alla verità, impoifibile ad avvenirc , ingiuriofo alla Provvidenza , e quàndo pure
avventile faria calamitofo al genere umano *
Vedefi per lo fopraferitto difeorfo , quanto C o n c lu d e
neceifario fia che le monete reali mifuriftfi coi^\ T ant0
r
s e detto .
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pelò, e fiano fatte di materia tale, che dalla fro
lle , e dal confumo reitino il più che fi può ficure : e che a ciò fare niente altro che l’ oro e
l’ argento fiano difpoiti mi pare anche dimoftrato : onde reità conclufo quanto neceffario, ed indifpenfabile iìa l’ oro e l’ argento a’ bifogni del
la moneta reale . Relterebbe che io diceifi di que
della moneta ideale j miiuratrice de’ prezzi: della
quale però, ficcome il folo nome, e numero baila
a coilituirla , cosi non, parra a molti che ella
abbia neceifaria conneffione co metalli . Ma da
cosi credere fi rimarra chi riflette , che non fi
può in un paele introdurre moneta ideale , fe non
per mezzo della reale ; ed ovunque la moneta
immaginaria ufafi per contare, egli è da averfi
per certo, che un tempo quella moneta era rea
le ; come per efperienza fi conolce . Non fono
gli uomini capaci da* avvezzarfi fulla prima a
computare fopra un numero aitratto , e non fignificante alcuna materia che gli corrifponda ; ma
fe dalla vicenda delle cofe infenfibilmente vi fon
tratti , vi fi accordano affai bene : di che fi di
ra più a lungo nel feguente libro . Ora io farò
brevemente conofcere che la mifura delle cofe da
niun genere meglio che da’ metalli fi può fa re.
Hanno le mifure neceifita d’ eifere (labili e fiiTe
il più che fi può : ma quella (labilità in niuna cofa umana fi può fperare di rinvenire . A lei dun
que fi dee foilituire una lenta mutazione , e una
equabile progreffione o di accrefcimento , o di
diminuzione, che da niuna vicenda fia sbattuta ed
altamente turbata. Or quella condizione, che non
ha il

ha il grano ? il vino &c. 1’ hanno i metalli men
preziofi , i quali, come io dilli , non foggiacendo
a diverfità di raccolta , fe non nelle (coperte di
nuove miniere ( che è accidente rariilìmo ) nè a
varietà di confumo , hanno prezzo quali collante,
e per la loro univerfale ilima da per tutto il medefimo , non per tante proprietà , che hanno, ma
folo per alcune ; cioè perchè fono m etalli, e per
che fono dotati di fingolar bellezza s i , che in ogni
tempo da tutti fono itati apprezzati. Sono i metalli
adunque attillimi non meno a pagare, che a valuta
re le cofe tutte , e perciò come naturalmente moneta
fi hanno a riguardare ; e da quello loro iilituto
volendoli variare fi dee credere che difordine, e
\ ìolenza alle leggi della natura ne n^fea , come
quella, che non ha laiciata la materia .coilituente
la moneta in noltra libera elezione, ma 1’ ha da
per fe ileila full oro , e full’ argento fondata.
Sicché da quanto in quello primo libro fi
è detto , io voglio che i miei Lettori ringra
zino la Divina Provvidenza , che dopo creati a
noftro bene 1 oro , e 1 argento , e fatticigli conofeere, gli fece infenfibilmente cominciare a ven
dere a pelo , e così ad ufar per moneta a quello
fine di valore intrinfeco , e d’ altri convenienti at
tributi avendogli dotati ; e di tanta bellezza gli
orno , che ne la volubilità delie ufanze, nè la bar
barie de’ coilumi, nè la povertà, nè la foverchia
ricchezza hanno avuta forza di fpiantare dal concet
to degli uomini , con ioilitiurvi altre merci * che
n^ ì filoiofi faranno mai vilipendere, nè gli alchimiili lapranno moltiplicare . Voglio poi, che fi
rin-

ringrazino le fupreme poteiìa della terra , le Qua
li migliorando le intrinfeebe qualità. de metalli,
ed alla loro perfezione conducendole ; hanno i
metalli faggiati, purgati , pefati, d iv ifi, e col
proprio impronto venerabile contraffegnati per ficurezza de’ cittadini . E di quelle migliorazioni
dalle civili comunanze fatte il ieguente mio li
bro iark ripieno.

D E L-
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DELLA MONETA
L I B R O

IL

D ELLA N A TU R A DELLA M O N E T A .

I N T R O D U Z I O N E .
Ra i g ra v i, e feniìbili m ali, che
i poeti , e gli altri eloquenti
lcritton hanno -agli uomini arre
cati , graviam o è flato lenza dub
bio quello d’ aver falfificate , e
guade le idee della noflra mente
da quella della moltitudine diflaccandoii, le quali, perche dalla natura fono pro
dotte , hanno per ordinario in le giuilizia , e
verità . Ehi iono flati coloro che lo flato infeliciihmo di natura , lecolo d’ oro hanno denomi
nato : e quali 1 efier 1 uomo iìmile in tutto ai
bruti folle il punto della fua perfezione , tutti
gli ordini della civile focietà , che dalla vita fe
ri-
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rina , e dalle naturali perverfe inclinazioni alia
malefìcenza , crudeltà , odio , invidia , e rapaci
tà , ci ritraggono , quafi corruttele d’ una ideata
innocenza , e femplicità , hanno, non so perchè,
biaiìmate . Elfi fono quelli , che dell’ argento , e
dell’ oro , eh’ e non aveano , fi fecero imprima
veementiifimi diiprezzatori ; e forfè che cosi cre
dettero vendicarli di quelle ricchezze, che non
potettero, nè meritavano guadagnare . E perchè
le loro compofizioni fono d’ ogni ornamento d’ elo
quenza ripiene, e da ognuno lette, ed apprefe,
n è nato che in ogni iecolo anche gli ileifi favj,
conformemente alle parole de’ poeti hanno parla
to . Ma non han potuto quelle parole fulle ope
razioni delle nazioni influire , eifendo per elperienza conofciuto, che gli uomini operano per
lo più fecondo che la natura rifchiaratrice del
vero ifpira loro che fi debba vivere ; e fieguono poi tranquillamente a ripetere quelle lentez
ze che altri eloquentemente ha dette , ed eflì
hanno mandate a memoria , fia che alla condot
ta della loro vita fi accordino , o che ne debor
dino grandemente . Perciò la moneta , che tutti
biafimano come origine d’ ogni colpa , e fomentatrice delle cattive inclinazioni , lì fiegue fenza
interrompimento ad ufàre ; e cosi per tutti i fecoli fi leguirà. Ma io , che non fono avvezzo ad
eflere ammiratore , e feguace delle opinioni di
p o ch i, e credo che il diflaccarfi da’ più non fia
fempre ficuro cammino alla verità ; ho voluto
riguardare fe la moneta fia veramente una dannoia introduzione, o anzi una perfezione degli
ordi-

ordini della focietà civile , che a ben vivere ci
conducete ; e meditando ho trovato, che ella è
grande ed utiliiiima invenzione , e tale , che non
dovendoli i fonimi beni ad opera umana attribui
re , noi dobbiamo di le i, non altrimenti che dei
vitto facciamo , rendere umiliflìme grazie alla
divinità . A l qual conofcimento come io fia per
venuto piacemi in quello capo dichiarare ; ed in
tutto il prefente libro dell’ utilità , e comodità
della moneta andrò ragionando,

CAPO

PRIMO.

Dtmoftrastone deliri natura deliri moneta ,
e della furi utilità ,
A neceiTità del commercio al foftentamento Ar ,r .
v *ta 5
acqui ilo della terrena fe-^ tm com~
licita è cofa troppo conofciuta ; eifendo il co m -T *'0 fr?
mercio figliuolo del bifogno fcambievole, che ha efuTZfini
ciaicuno, e potendoli definire ,, Una comunicazio-5^0”**
» ne che gli uomini fanno tra loro delle proprie
» fesche per riparare alle comuni necelfità,, : tutto
quel , che giova al commercio perciò è utiliffimo aneli e g li. Or niente è più evidente, quan
to ineommodo dell antico, e primo coilume dì
commerciare con baratto di cole a cofe : perchè
e troppo malagevole fapere a chi la cofa a me
ioverc ia^ manchi, o chi la mancante a me pofifegga, ne tutte le cole fi polfono trafportare, nè
per lungo tempo ferbare, nè pareggiare, o divi-
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dere fecondo forfè richiede il prefente , e comu
ne bifogno. A voler dunque riparar quello incommodo io peniai fe fi poteffe vivere in comu
ne ; poiché elfendo per efperienaa noto che le
piccole focietà, quali fono molti ordini religiofi,
felicemente, e meglio degli altri vivono in co
munanza , mi pareva che anche i corpi gran
di , e le città , e i regni potettero in comune
vivere beatamente . Ed io trovai che non fi
può in quelli che non fono ripieni di gente fcelta, e virtuofa ordinare, che ciaicuno lavori e iì
affatichi, e la fua opera riponga in magazzini
aperti, e comuni, ne’ quali poifa trovar ripoilo da
altri artefici tutto quello che a lui bilogna , e
prendetelo a fuo piacere : mentre il poltrone al
lora , defraudando il pubblico della fua opera, viverebbe ingiullamente delle altrui fatiche ; e in ol
tre non vi farebbe modo d’ arricchire, nè impo
verire: onde l’ induilriofo, non movendolo lo fprone del guadagno, meno faticherebbe ; il pigro fperando negli altrui fudori, o poco, o nulla affat
to ; e finalmente anche i virtuofi vorrebbero
vivere con maggior lautezza, che alla condizio
ne della loro arte non conviene. Perchè noi ve
diamo che per la diverfa eccellenza dell’ efercizio,
diverfamente guadagna il mercatante e il conta
dino, e perciò l’ uno lautamente, l’ altro parcamen
te vive : ma in queff ordine di vita comune tut
ti vorriano viver bene del p ari, e perciò quell’
ordine non fi può mantenere. Per emendar que
llo adunque io peniai die fi potea far cosi.
Id e a et urjM
Potrebbe tenerfi conto di quanto ciaicuno fa
repubiiea ,
tica,

p i,
tica, e poi fecondo eh’ egli colf induftria fua alla che vive ilt
loderà giova, dovrebbe delle altrui partecipare, e vita comanon p iù . Quindi fi dovrebbe coflituire, che ognuèt
no che porta i fuoi lavori al magazzino ne ri«* commerci il
ceveife un bullettàio concepito in quelli term in i;^ per^ ‘
Che il tale ha immejja né magazzini pubblici
tanta quantità di tale roba, diciamo per ejempio
ioo. paja di fcarpe , per lo valore delle quali refìa creditore Julia j'ocietà ; Si dovria indi ilabilire
che niuno potelfe toccar nulla da’ magazzini fenza prefentare qualche bullettino di fuoi crediti,
e niente più prendere di quel che importi il va
lore , e la quantità di quello fuo credito, pareg
giato il quale con aver prefa roba equivalente,
dovria lalciare, o lacerare il bullettino. In oltre
conoicendo quanto incommodo faria fe nel bul
lettaio fi efprimeiTe folamente il dritto, che uno
ha acquifero di provvederfi di uno folo genere
di cofe, dicendo per efempio che colui che ha
immelfe le ioo. paja di icarpe meriti perciò di
efiggere 1000. libbre di pane, e non altro; ficchè
quello bullettino folo al magazzino del pane fofie accettato , vidi che bifognava che Culle por
te di tutti ì magazzini fi riceveifero liberamente
i biglietti, ficchè ognuno fi potelfe di quanto
mai gli può bifognare, provvedere. Per ciò fare
era necefiàrio che il Principe coilituiflè una va
luta a tutte le cofe,*o fia su d’ una comune milura la valuta d’ ogni cola coilituilfe: dichiarando
per efempio che lo fejo del grano a tanto vi
no , tanta carne, o lio , ved i, cacio &c. corrifponde; fecondo la quale mifura, e tariffa fi faprebM 2
be
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be poi quanto fi appartiene ad ognuno di rice
vere per q u e l, che egli ha fatto, e quando è che
il fuo credito è pareggiato . In fine s avria da
dare al Principe un certo numero di bullettini ,
i quali da lui alle perfone che all’ intiero corpo
fervono fi diltribuiifero; *acciocchè quelli fecondo
quella lautezza , che è proporzionata all’importan
za e merito del loro impiego, vi veliero. E per
chè , come ognuno vede , è neceifario in quello
fillema che i magazzini non abbiano maggior de
bito in bullettini di quella quantità di roba ,
che eglino hanno veramente, io trovai elfer neceifario che fi obbligalfero tutti i cittadini a por
tar gratis, cioè lenza riceverne rilcontro di bul
lettàio, tanta quantità di merci ne’ fondachi, quan
ta è la iomma di tutto quel che fi dà al Prin
cipe a diilribuire ai miniflri della focietà . Cre
do che fia evidente la verità di quanto ho det
to , e a quanto difordine fi verrebbe cosi a ri
parare .
Riparo di
Or su quello meditando più , io comprev7menti°n~^ 5 c^e ^ principale anzi 1’ unico inconveniente ,
che in quello fiato potea intrometterfi erano le
frodi lu bullettini. La quantità de’ diverfi caratte
ri de’ cuftodi de’ fondachi non faria ben difiinguere tutti i veri da’ falfi; e quel che è più, man
cando la fede, e la virtù poteano i cuftodi per
giovare agli amici , ed ai* congiunti talora far
gli creditori fui pubblico d’ un prezzo maggiore
delle mercanzie da loro intromeife ; dichiarando
per efempio taluno , che ha immelfe folo dieci
(carpe, creditore di 1000. libbre di pane, quafi
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egli non dieci ma cento ne avelie arrecate : che
farebbe lo fletto che fare apparire i fondachi più
del vero doviziofi. E cosi divenendo poi debito
ri di maggior quantità di robe che non hanno
in loro, pretto farebbero non fenza ingiuttizia vuo
tati con quefta frode. Or per aflicurarfi da ciò ,
benché in molte maniere vi fi poteffe riparare ;
mi parve che la migliore farebbe le il folo Prin
cipe legnafTe una determinata quantità di bullettini,
tutti d’ uno tteifo prezzo, come a dire del prezzo
d’ una libbra di pane; e di quelli, che incarta o
in cuojo potrebbero lègnarfi , le ne diftribuiiléro le
convenienti forame ai cuftodi delle robe , i qua
li a chi immette gli dettero, ripigliandogli da chi
eftrae. Allora non più fi efprimerebbe su d’ un
folo bullettino tutto il prezzo, ma colui che por
ta roba di più valuta d’ una libbra di pane, pren
derebbe tanti bullettini, quanti eguagliattero il va
lore di quella. Cosi fi da rimedio alla confufione de varj caratteri, alla falfìficazione , alla for
mazione continua di nuove carte ; i cuftodi po
trebbero dare elattamente i loro conti ; ed in fine
fe fotte certo che i bullettini non fottero ricufati da alcuno per timor di frode , pare che con
quelli ordini una focieta fi potrebbe reggere , e
confervare. Cosi veramente pareva a me quando
fui meditando a quello termine pervenuto : ma
frattanto che io mi rivolgea ricercando fe nuo
va difficoltà reftatte a fuperare, o per contrario
fe gli fiorici, o i viaggiatori narrattero di qualche
nazione, la quale con reiempio dette conferma al
le mie idee; ecco che quafi cadendomi un velo
da-
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dagli occhi m accorfi che inavvedutamente io era
al mondo prefente giunto , e fui fuolo paterno
camminava, donde credea effere tanto lontano :
e così fpero che a miei lettori interverrà .
Vidi , ed ognuno può ora vederlo, che
lÌnfrefent'e^ commercio , e la moneta prima motrice
c d i v it a di eiTo , dal mifero flato di natura in cui ognuTfi^mcon-no Pen*a a fe , ci hanno condotti al felicifvenienti fo- fimo della vita comune, in cui ognuno penfa per
Tutti*daliatutti e fa^ca* ed in quello flato non per prinmmtta. cipio della fola virtù e pietà, che ove fi tratti
d’ intere nazioni fono legami che foli non ballano,
ma per fine di privato intereffe , e di comodi
tà di ciafcuno ci manteniamo . Vidi le monete
efiere i bullettini, le quali in fomma fono una
rapprefentanza di credito che uno ha fulla fociet à , per cagione di fatiche per effà ioflenute o da
lu i, o da altri che a lui le ha donate. Non vi
fono , è vero , fra noi que’ magazzini comuni ,
ma ad eflì corrifpondono le private botteghe , e
con affai miglior configlio i bullettini, cioè le
monete, non fi danno , e prendono da’ generali
cuflodi, ma ognuno delle lue fatiche ha cura ; e
per empir la Tua bottega dà la moneta con cui
negozia, e ripigliafela vendendo . Così non v è
bifogno della virtù o fede de’ fondachieri, nè del
la vigilanza del Principe, perchè non fi diffipino
i bullettini; ma ognuno fi attiene dal dargli difponendo folo del Tuo , e donando la moneta i
fuoi fudori dona : e così quell’ inconveniente che
non è abbaflanza frenato dalla virtù nel primo
flato fuppofto, lo è in quello prefente perfettamen
te

25

te emendato dall’ interelfe proprio , la forza del
quale è Tempre negli animi umani anche viziofi
inefpugnabile. E certamente ficcome le focietà riftrette, e fcelte in cui gli uomini non nafcono ,
ma fi ricevono adulti, iono feliciifime , fe fi fon
dano fulla fola virtù, cosi le nazioni e i regni
avranno governo ruinofo e vacillante, fe la virtù
che lo iollicne ' non iarà colf interefle mondano
congiunta; non potendofi i vaili corpi da cattivi
germi che vi nalcono purgar pienamente.
Io m’ accorfi ancora, che que bullettini dati al
Principe, per cui conveniva a tutti laiciar qualche fieftitubu.
porzione di fatiche gratti, erano 1 dazj e 1 tributi: w»
non elfendo quelli altro, che una parte delle fa
tiche di tutti melfa in comune, e ridotta in mo
neta , la quale il Principe diilribuifce, e quelli fo
no i falarj, e le fpefe ch’ egli fa . In fine ogn’ incommodo che i bullettini di qualunque materia
fi faceflero aveano, gli ha la moneta di metallo
emendati . In lei la qualità, conio , e ilruttura
aflicura dalla frode de’ privati la intrinfeca valu
ta dall’ abufo che mai ne potelfe fare il Princi
pe ; elfendocche fe la materia non contenelfe tut
to il valore che ha la moneta , il Principe potria llampare un numero eccelfivo di bullettini ;
e quello folo dubbio eh’ egli potelfe farlo balla
a toglierne, o diminuirne il prezzo, e troncarne
il corfo. Ma la materia della moneta altri che
Dio non può moltiplicarla, ed a volerla fcavare, o far venire d’ altronde vi corre tanta fpefa,
quanto ella poi vale, e cosi non v è guadagno
ad accrefcerla : e quella è la grandiiTima impor
ta i

I
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CenciuJIone.

tanza che la moneta fia fatta cT un genere , che
tutto il valore lo abbia naturale ed intrinleco ,
e non ideale.
Frattanto , fenza eh’ io più mi allunghi ,
fviluppino i miei lettori queite confiderazioni,
e vi troveranno entro una belliflima cognizio
ne della coflituzione delle focietà , de’ contrat
ti , e delle monete ; e roveiciando in fintetico quello metodo analitico , fi avrà la migliore
dimoftrazione de’ vantaggi della moneta, la qua
le elfendo fiata da molti autori efaltata, e da
infinitamente più ingiuriata con atroci villanie ,
da niuno ho veduto che folfe in maniera comprenfibile dimollrata qual ella è utile ed eccel
lente. Riferbo ora al leguente capo parlare del
la comune mifura delle cofe, F utilità della quale
in quello capo fi è dimollrata : ma rella a far
conofcere quali difetti abbia con le F elìèr ella
fituata nella moneta.

CAPO SECONDO.
Della natura della moneta , in quanto ella è
comune mifura de prezzi: e delle monete
immaginarie, e di conto.
Vendo dimollrata quale fia , e quale ufo
naturalmente prelli la moneta allor ch’ ella
compra, ed equivale a tutte le altre cofe , ven
go a dire di lei „co m e d’ una regola della pro„ porzione che hanno le cofe tutte a bilogni della
„ vita,, che è quel, che dicefi, con una voce loia
pre^r

A
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prr^o delie cofe ; e perchè più ordinariamente
fi apprezzano le merci con monete immaginarie
o di conto, dirò di quelle ancora.
j
Diedi moneta immaginaria quella,che non ha enfiavi*.
un pezzo di metallo intero, che le corrilpon-net*ideale.
da per appunto in valore . Cosi il ducato Ro
mano è divenuto oggi moneta ideale , perchè
non zeccandoli più moneta che contenga dieci
paoli d’ argento , il ducato non fi trova più
in piazza corrente, ma folo da’ curiofi fi conierà
va . Tale è la noilra oncia , la lira Jìeriina Inglefe , la lira di conto in Francia , il ducato d oro
di Camera, il ducato di banco Veneziano , e moltiffime altre monete . Per ordinario quella iilefla
moneta ideale, fuol’ elfere di conto , cioè a dire
con effa fi llipula , fi contrae , e fi valuta ogni
cola : il che è nato da una medefima cagione,
che le monete, le quali oggi fono ideali , fono
le più antiche d’ ogni nazione, e tutte furono un
tempo reali ; e perchè reali erano, con effe fi con
tava : ma avendo i Principi variata la m ole, e
la forma delle monete, fono divenute quelle im
maginarie, e folo nel conto fi fono ritenute per
n}aggi°re facilita. In alcuni paefi, come in Fran
cia, con editti le veri de’ Sovrani è flato varie vol
te regolato, che folo con alcune monete fi poteffe ilipulare, e contrarre, e non con altre ; e
quella cola è (lata ivi creduta importantiiìima :
ma quali tutte le nazioni, come è fra noi, non
hanno legge che le coflringa : f ufo si bene ha
introdotto che li computi con tre monete diverfe, delle quali 1 una conrenga 1’ altra un numero.
N
di

di volte intero , e fenza frazione ; e fono quelli
numeri quafi da per tutto il ven ti, e il dodici.
Cosi noi computiamo in ducati, e tari che fono
la quinta parte di elfi, ed ambedue fono mone
te d’ argento reali ; e grana che fono la ventefima parte del tari , e fono di rame , che poi
dividiamo in dodici parti, dette cavalli dall’ anti
co impronto che ebbe quella moneta de’ Re Aragonefi, ed oggi è divenuta immaginaria, non battendofene più per l’ eccelfiva piccolezza.
•
O fa Per ragi°nare più minutamente fulle
¿ a m a b ili !-monete di conto,, e fulle ideali, e della loro utitiiTmuL ^ta 5 ^ C0 comc eS^ è da’ ila bili rfi per affioma,
\ionelldì che quando il prezzo d’ una cola , o fià la l'uà
prezzila- proporzione con le altre fi cambia proporziona*Ja/ja
J amu- tamente con tutte, è fegno evidente, che il vafazionedolore di quella fola, e non di tutte le altre fi è
cioè&ld* C3Lmbiat0‘ Dunque fe un’ oncia d’ oro puro valennar0do , o ha elfendo eguale a dieci tumoli di gra
no , a quindici barili di vino , e a dodici itaja
d’ olio , fi cambiaife poi quella proporzione, ficchè un’ oncia d’ oro valelfe venti tumoli di gra
no, cinquanta barili di vin o , ventiquattro llaja
d’ olio, è certo che l’ oro folo è alzato di prez
z o , e non fi fono gli altri generi sballati : perchè
fe folfe il folo grano sbalfato, fi vedrebbe sì va
lere venti tumoli un’ oncia d’ o r o , ma il vino ,
e 1 olio non avrebbero cambiato il loro prezzo.
N è fi può dire, che tutti tre fiano sbaffati; per
chè una cosi generale abbondanza in tutto, è co
la tanto rara, che fi può avere per impolfibile .
Dunque bifogna concludere, che quando tutto inca-
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carifce, e non è quello un momentaneo alzamen
to , nè dileguale ( perchè le guerre , le cardile",
e le calamita è vero che producono incarimento,
^
ma quello non è di molti anni , nè proporziona
le in tutte lecofe) la moneta è quella, che è av
vilita; e quando ogni cola avviliice, è la mone
ta incanta.
Quella confeguenza la reca neceflariamente C h e i l m u con fe r die re la moneta la comune mifura di
tutto ; e certamente non è quello lenza incornino ra de* prezdo, ed è anzi come io dimollrerò di gravi abbagli cagione; ma a volergli evitare bilogfiereb-tab°ù™l~
be trovare una comune mifura che non loftriiTe
movimento nelfuno : però quella è più facile deiiderare , che poterla fralle umane cole rinveni
re. Niente è da fperar meno in quello mondo
che una perpetua llabilitù , e fermezza ; perchè
quella ripugna intieramente agli ordini tutti e
al genio iilelfo della natura, ficcome per con
trario niente è più uniforme all’ indole di lei , '
che quel collante ritorno de’ medefimi accidenti ,
che in un perpetuo circolo ora più , ora meno
tardo fi ravvolgono infra certi limiti in- le medefimi, e quell'infinito che non hanno nella progreiTione, lo hanno nel giro: perciò una mifura
collante ed immutabile non occorre fperarla, nè
ricercarla. A lei fi è follituita una lenta muta
zione , e meno fenfibile. Or quella dilparita cor
re tra la moneta, e il grano , che il grano lof
fie mutazioni grandiiiime nel luo prezzo in aliai
corto fpazio di tempo, ma per lo collante perio
do delle naturali vicende fi può quafi con cerN
2
tez-
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tezza affamare che prendendo il termine medio
di venti anni di raccolte d’ oggi d ì , e quello di
altrettanti anni al tempo di Augullo ( data la
medefima popolazione, e coltivazione del grano)
nel noiiro Regno il valore del grano in tempi
così remoti fi a per appunto lo (ledo. Il metallo
al contrario in quello tempo ha (offerta grandifiìma varietà , talché una libbra d’ oro a tempi
d’Auguilo non eguagliava!! a tanto grano, quanto
o ra , ma ad affai maggior quantità ; ficchè ficcome il prezzo del grano fi mifura full’ oro , così
il prezzo di queilo bifogna rettificarlo nelle gran
di diftanze de lècoli fui grano . Il fuo periodo
l’ oro l’ avrà, perchè tutto quel, che è in natura, lo
ha, ma quale, e quanto e’ fia, per la vaila diilanza di lècoli, che forfè richiede nè fi s a , nè gio
va il volerlo fapere. Adunque, come io ho det
to di (opra, una comune mifura , che ha lenta
variazione , fi può ufare quafi egualmente bene
che la (labile, dappoiché quella non v è . Sono pe
rò certuni , anzi eifi fono m olti, e favj uomini,
i quali ionofi perfuafi che la moneta immaginaria
fia una (labile e ferma m ifura, e perciò la efaltano, e glorificano, e di lei fola vorrebbero che
fi faceffe ufo ne’ conti. Altri forfè più (enfatamente credono , che il rame fìa quello che di tutti i
metalli ficcome è il più baffo , così loggiaccia a
minori vicende, non credendone mai l’ avidità, o
il ludo, nè la premura di (cavarlo: le quali ma
terie^ fono degne della noilra rifleffione . Io cer
cherò adunque lapere fe vi fia maggiore (labilità
nella moneta immaginaria, o nella reale: poi le
vi

i or
vi fia utilità in ufare folo certe monete nel con
to , e fe debbano eiTer quelle reali, o immagina
rie : finalmente larà giovevoliifimo fcoprire qua
li , e quanti inganni, e ingiufte doglianze produ
ca la falfa opinione del popolo, che crede la mo
neta una milura immutabile, e i movimenti fuoi
non fente.
Se la moneta immaginaria Coffe un nome che la nw.
aiToluto di un numero , eiprimente un’ idea di ****
prezzo, e quella idea foiTè fiffa nelle menti n o ftre,f*^ ™ “
e tanto da ogni* cola diilaccata, che a movimen-piu flabUe
ti di neffuna non fi turbafle, certamente farebbe^ areae’
invariabile, e collante: ma tale ella non è per
eliere giammai ; perocché, per efempio, ì oncia nolira è moneta immaginaria, ma elfendo ella de
terminata a valere fei ducati; ed il ducato elfendo moneta reale, e mutabile, fecondo fi muta il
ducato, fi muta anche il prezzo dell’ oncia, e co
si veramente è avvenuto. N oi leggiamo che Tom mafo degli Aquini dell’ ordine de’ Predicatori, poi
per le fue virtuofe opere , e per la fovrumana
dottrina dichiarato fanto, e d’ angelica Capienza,
avea dal Re di Napoli per lo fuo mantenimen
to alle pubbliche fcuole qui un’ oncia il mefe ;
e quella mercede era allora riputata grande : e
pure fei ducati oggidi il mefe è un povero Cala
rlo e proprio folo ad uno ilaffiere , ficchè non
fei, ma appena fettanta ducati noilri corrifpondono in verità al prezzo dell’ antica oncia. Nè
alle monete immaginarie giova che non fi muti
no nell*alterarli il prezzo alle reali, o nel cam
biarcene la lega , e il pelo nella nuova zecca .
Que-
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Quedo è il comune inganno di moltiiTimi, i qua*
li credono , che non eflendo foggetta la moneta
immaginaria a quelle vicende, redi perciò immu
tabile : ma iìccome è fallò che quelle fole colè
mutino il prezzo alla moneta , cosi è erronea
quella opinione. La vera, e principale mutazio
ne ha origine dall’ abbondanza maggiore , o mi
nore del metallo, che corre in un paefe . Vero è
che quello cambiamento non apparifce in fulle
monete; perchè fe i Principi non le mutano, ef
fe non fi mutano mai ; ma appare fu i prezzi
delle robe tutte , e quello torna allo delio . Il
prezzo è una ragione ; la ragione per mutarfi
non richiede fe non che uno de termini fi cam
bi ; fe non fi cambia la moneta, bada cambiarfi il prezzo di quel eh’ ella mifura . Cosi fe un
Principe volelfe mutare le mifure delle lunghez
ze , che ufanfi nel fuo regno lenza farlo lèntire,
baderebbe ch’ egli ordinalfe, che la datura de’fuoi
loldati, la quale era fida ai fei palmi , fia det
ta e riputata di dodici palm i, e cosi proporzio
natamente ogni altra milura fi aggiudaffe ; egli
avrebbe diminuito per metà il palmo fenza modrar d’ averlo toccato. Quel che non fa il Prin
cipe fu i prezzi delle merci, lo fa la moltitudi
ne, e con giudizia; elfendo il prezzo una mifu
ra de ludori della gente, a lei fi conviene il difporne; e fe ad alcuna cofa pone il prezzo il
Principe, egli è obbligato, fe vuole efler ubbidito,
ad uniformarfi alle mifure del popolo, altrimen
ti o non fi da a quel prezzo, o fi dilìnette l’ indudria, e nell’ un m odo, o nell’ altro il Princi
pe
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pc non confegue il fuo fine . Dunque per conchiudere, queita moneta invariabile è un fogno,
una frenesia : ogni nuova miniera che fi fcuopre
più ricca, ienz altro indugio varia tutte le mi
sure, non moilrando di toccar quelle, ma mu
tando il prezzo alle cofe mifurate.
Qui forte taluno dirà, che le il metallo ha ¿ w
fincommodo d’ aver un prezzo variabile, fi dovrcbbe ulare un altro genere meno incollante. ya[
E per verità molte volte ho penfato s’ e vi fia
o no, e veggo che nella natura non evvi alcuna produzione, e materia, tolti i quattro elemen
ti , che fi a cosi necelfaria all’ uomo , che non fi
trovino generazioni intere di popoli privi dell’ufo,
e della cognizione ancora di loro : e appunto gli
elementi foli per la loro abbondanza non hanno
prezzo. Vero è che ogni nazione ha un certo
genere di comellibile che forma il fuo primario
vitto , ed è , come noi diciamo, il fuo grano. Co
si il rifo in Oriente, il maitz in Am erica, il pefce fecco preifo al Polo ; e su quello cibo pare
che fi polfa prendendo il termine mezzo delle
raccolte formare una (labile mifura ; ma riguar
dando poi, che il prezzo di elfi fi regge fulla va
ria coltivazione , e quella dal vario popolo de
riva , ognun vede che non fi può . Veramente
nel noilro fecolo, in cui il mondo ha proceduto
tanto innanzi nel cammino della luce , e della
verità , che pare che a qualche gran termine
% accodi , e non ne fia lontano , i Fifìci fono
pervenuti a trovare Y immutabile mifura, e la
maravigli ola unione fra il tem po, lo ip a zio , e il
mo-
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m oto, le tre grandi mifure dei tutto ; avendo
ragguagliato il tempo del corlò del Sole, e tro
vato modo di dividerlo in particelle uguali , le
quali fanno mifurare dalle ofcillazioni del pen
dolo, e dalla lunghezza di eifo già ne’ varj fi ti
della terra determinata ; e dalla velocità delle
ofcillazioni ritrovata fonofi quelle tre grandi mi
fure con perpetuo vincolo congiunte infieme : ma
il prezzo delle cole, cioè a dire la proporzione
lorfeqi*- loro al nollro biiogno non ha ancora mifura fifftab/Tc è f o * Forfè fi troverà. Io per me credo che ella
fuorno, fia l’ uomo i Hello ; perciocché non vi è cola do
po gli elementi più necelfaria all’ uomo che l’uo
mo ; e dalla varia quantità degli uomini dipen
de il prezzo di tutto. E ’ ben vero che quafi in
finita diftanza è tra uomo , ed uomo ; ma fe
il calcolo giungerà a trovarvi un termine mez
zo, quello farà certo la mifura vera , mentre l’uo
mo fu , è, e farà fempre, e in ogni parte il medefimo.
-Ragioni ài
Quella io credo fia la vera cagione , per cui
quifio fen-i popoli della Colla della Guinea fi crede che
¿¡mento, abbiano una mifura collante, ed ideale . Elfi nu
merano colle macute, che vagliono dieci unità, e
il cento \ e per apprezzare coltumano far cosi, Fiffano il prezzo della loro mercanzia, che fuol elfere
un uomo negro, a un dato numero di macute;per
efempio uno fchiavo di lotto a trent’ anni (ano ,
e perfetto, che fi dice piece dInde a 305. macute'.
poi cominciano ad apprezzare quel che in cam
bio defiderano da’ nollri dicendo, che un coltello
vale due macute ; uno fchioppo trenta ; dieci
libbre
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libbre di polvere trenta; e cosi fin tanto che giun
gano a 305. macute ; ed allora iè il mercante Euro
peo fi contenta liegue il cambio . Cosi fi conta
a Loango Culla Colla d’ Angola : a Malimeno ,
e Cabindo ufanfi nel modo iitelfo le peigg, ognu
na delle quali corrifponde a 30. macute. Credono
ì noilri mercanti, che quelle voci fieno puri nu
meri allratti , e perciò comodiflimi ; e cosi penÌa il Savary ( 1 ) , e 1’ autore del libro dello
Spirito delle leggi : ma a me pare imponibile
r introduzione prelTo un popolo di quello nume
ro allratto, e credo fermamente, che da per tutto
la moneta, con cui fi paga, è quella, con cui fi
conta. Il vero è dunque, eh’ efTendo la principal
loro mercanzia gli fchiavi , la loro moneta è
1’ uomo : moneta invariabile , e di facile compu
to , quando in lui fi valutino, come elfi fanno ,
le fole qualità del corpo . L ’ uomo è colle macute apprezzato quafi folfero fuddivifioni del fuo
prezzo : ed ivi fi vede per efperienza la più co
llante valuta elfer quella dell’ uomo . Può elfere
che in un popolo celli il coilume d’ aver fervi, ma
fin eh’ ei f abbia , il prezzo loro farà il meno mu
tabile .
Ora ripigliando il noflro iilituto , e d ifen  Delle t»«nete di con
dendo a ragionare Culle, monete di conto , polTo to
.
credere d’ aver rifehiarito quanto fia inutile (per
la mancanza di moneta ilabile ) determinare con
legge le monete di conto. E veramente fe in Che è inu
il deter 
ogni flato ben regolato tutte le monete fono tile
minare il
conto con
O
d’ una
certe mone
te fole .

( 1)

Nel dizionario del Commercio v. Macaute.
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d’ una eguale bontà , e la proporzione fra i tre
metalli è giudamente inabilita, a nulla monta come,
e con che fi co n ti. Se le monete fono dilegua
li , ma tutte hanno libero corfo , fi dipulerà con
le buone, ma ognuno procurerà pagare con le
cattive , e cosi le buone efcono fuori dello da
to ; e fe fi ordina che con quelle ideile monetefi commercj con cui fi dipula, quedo è lo deifo
che fupprimer le monete cattive ; ed allora non
battendofi le nuove, reda lod ato fenza moneta:
e tempre quedo dabilir le monete di conto re
da inutile, e vano. Che fe il legislatore fa que
do datuto per aver comodità di cambiar le va
lute alle monete , che non fon di conto , egli
fi prepara male ad una maliflìma operazione ,
e calamitofa ; mentre ficcome fi può dar calo,
in cui F alzar tutta la moneta , o tutta quel
la d’ uno deifo metallo , non da dannofo ; co
si non vi è mai cafo, in cui il mutarlo ad una
parte fola delle monete d’ un metallo poffa non
nuocere, nonché giovare. Vero è , che la mone
ta d’ oro non edendo quafi predo neduna nazione
adoperata nel conto , fi crederà che quedo me
tallo tutto fi poifa alzare, fenza toccare il conto;
ma a ciò fare ( oltrecchè F oro fopra ogni altra
moneta non fi dee mai toccare ) ‘non occorre far
legge, perchè quando F autorità fuprema alza la
moneta, fe ella vuol trar profitto da quel ch’ ha
fatto , conviene che fia la prima a violarla. E l
la dee efi'erfi obbligata nella moneta ideifa, in
cui ha impodo a luoi fudditi che contadero, e
quede non le avendo toccate , dovrà coll altre
alza-

107

alzate di prezzo , o rifufe pagare, e così quel
la legge, ch’ ella la prima ha infranta, da niuno
farà eieguita ; e que’ mali ne feguiranno, che ove
dell’ alzamento fi parlerà , faranno a lungo dichia
rati .
La verità di quefto fi conofce meditando fu-^. gli accidenti della Francia . Nella celebre adii- Colla F rartnanza degli itati a Blois il 1577. da Errico III/ "*
fu proibito l’ antico conto in lire, foldi, e denari,
e foitituito quello dello feudo d’ oro . I motivi
dell’ editto erano itati in una rapprefentanza della
Corte delle monete efpofti, ed approvati dal Re,
e fono i feguenti. I. Che fi era ecceffivamente
accrefciuto il prezzo delle mercanzie . II. Che fi
fi ricevea meno moneta da’ foreitieri che compra
vano i generi prodotti dalla Francia . III. Che
alcune monete , di cui non era alzato il prezzo,
nell’ alzamento fatto , erano fiate da’ negozianti
ftranieri aumentate. IV. Che negli affitti, e cenfi ftipulati in moneta , fi perdea molto della ve
ra rendita. V . Che il Re perdea molto tulle fue
rendite „
Quello , che \in uomo iavio può fu quefto Co»ftj era.
editto riflettere dà lume all’ intiera feienza del-**onì fui
la moneta. In I. fi vede che quefta rapprefentanza efpone i danni fatti dall’ alzamento : ma que-y?>a n t e d e lfio non ha, nè può avere conneffione veruna collalfecorZm!ù
moneta di conto, edera più ragionevole doman-<*£/o/j.
dare uno sbaflamento, e non quel che nell’ editto
s impofe. N è è da dire che fi chiefe il compu
to in moneta invariabile, e così a’ danni dell al
zamento fi chiedea quafi tacitamente riparo ; perO 2
chè
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chè le quella moneta collante non v e , fi doman
d i una chimera ; e la nuova legge d’ Errico IV.
che abolì quella, moltra che f intento non fi era
ottenuto. In oltre tutti credono, che la immagina
ria fia piu (labile della moneta reale ; e pure la
Corte delle monete domandò una legge da trafportare il conto di lire immaginarie in ducati
reali per averlo così invariabile . Cola lira vagan
te al certo. N è è meno Urano che fi cerchi aver
{labilità, e ficurezza per mezzo di editti, ed or
dinanze , che fono appunto quelle che la tolgo
no : fe ella fi volea cercare , fi potea rinvenire
nella natura delle cole, e non altrove.
ConfidaIn fecondo luogo anche le doglianze contro
ztomjidfe- i’ alzament0 non fono tutte vere. La prima, eh è
” 0CUp°'$m generale, è degna di rifo ; elfendo fallo che
dopo l’ alzamento incarifcano le robe. Incaniamo
di v o ce, e non di fatto; perchè falzamento non
è che una mutazione di nomi ; e que nomi che
muta la moneta , gli mutano i prezzi delle mer
ci del pari. Si raflbmiglia quello a un uomo, che
dovendo pagar cento ducati folfe obbligato a pa
garne duecento mezzi, e il dolelfe che ove prima
fentiva il fuono del numero cento all’ orecchio, ora
(ente l’ altro più fpaventevole di duecento. In o l
tre è per evidenza certo, che quando fi compra
caro , fi vende anche caro , ficchè il lagnarfi de’
prezzi alzati, era un lagnarfi che le cole «fi ven*
deano bene .
ConfideràN è \ vero che i foreilieri. vi guadagni*
zioni fu i no ( che è il terzo capo di lamento ) ; perchè
»gli ilranieri non efièndo fovrani negli flati altrui,
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foggiacciono elfi ai prezzi polli da’ nazionali , ed
alla medefima mutazione di nome ; e in fomma
tanto gli uni , che gli altri fotto qualunque do
nominazione lo fteffo pefo di metallo debbono da
re . Ma di quello fi dira in appreflb : per ora mi
balli per follevar col rifo F animo di chi legge,
il fargli avvertire , che F alzamento de'prezzi va
direttamente a dillruggerc ogni effetto dell’ alza
mento della moneta ; e mantenendo la lleffa rea
lità, muta le voci. Quando dunque i Francefi dolevanfi d’ ogni cofa incarita , fi dolevano che
F alzamento tanto aborrito non avelie avuto il
fuo effetto , onde pare che ne defideraffero un al
tro: e certamente le le rapprefentanze di pochi po
tettero render colpevole una nazione, in pena l’ av
rebbero meritato.
Neppure in quarto luogo era giullo motivo
di lamento , che alcune monete lafciate dalle leg
gi non alterate, erano fiate dal popolo ► I. Per
chè è im polii bile, che quello proverbile da’ foreftier i , i quali in Francia , regno per natura opulentifiimo, hanno attài piccolo commercio. II. Perchè
fe cosi fi era fatto , bifogna che cosi la natura il
.chiedeiTe ; effendo vera maffimia , e dall’ efpericnza di tutti i fecoli confirmata, che le operazioni
de’ popoli fono fempre rivolte a feguire ¿1 corfo
naturale, e giullo, o a dilcoftarfene il meno che fia
poflibile ; ficcome per contrario le coftituzioni di
chi dee ben governare alle volte lo angufiiano, e
lo violentano ; e fe elleno aveffero tanta forza
in fe , quanta hanno di nocumento, farebbero ca
paci di difordinare uno fiato . Ma la Provvideu'- O
•
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za ha data alla natura nelle Tue ileffe leggi una
forza infinita: di confervariì , che diitrugge ogni
opera , che ie le opponga contro , e la disik : e
quella forza nella focietà fi potrebbe ben chiama
re una elallicità morale, di cui altrove parlerò;
dove anche fi vedrà, le fia vero quel che in ul
timo luogo la rapprelentanza contiene ; e fi ve
drà che o non è v e ro , o non produce danno al
l’ intiero flato. Frattanto fi può conchiudere, che
de5mali in eflfa efpofli falli, o veri che fieno, niuno ve n’ è , che col fidar la moneta di conto fi
pofla fanare.
Palliamo ora all’ editto di Errico IV. del
Editto dì
Errico
1V' ido2. in cui quello del 1577. fi annullò , e fi
rellituirono le lire , i io id i, e i danari . La ra
gione di tal cambiamento fu perchè quell’ altro
conto era cagione della fpefa, e juperfluirà che ft offervava in ogni coja , e del loro mcanmento : que
lle fono le parole dell’ editto; e perciò con termini
d’ imprecazione, e d’ abbonimento fi fcaccia, e fi
maledice il conto in ducati follituendovi l’ antico.
Quella ordinanza veramente altro non dimoltra ,
fe non che coloro, i quali erano allora in Fran
cia da f u , non erano tutti da più degli altri .
Quanto in efià fi dice non può venire , che da
chi intorno all’ arte del governo viva nelle tene
bre della maggiore ofcurità. La fuperfluità, e la
fpefa fontuofa fono le fedeli compagne della pa
ce , e del profpero fla to , e l’ incarir le merci è
il fegno infallibile del fiorire d’ una nazione ; e
tutto quello era dovuto alla fapienza di quel vir*
tuofiffuno R e. Dunque per dir tutto in uno, la
Cor-
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Corte delle monete fece fare ad Errico IV . un
editto contro il fuo buon governo ; e le voci in.
confiderate della moltitudine lo fpinfero a dar ri
medio al bene infinito ch’egli facea alla Francia,
la quale perciò come fuo reftaurarore , e padre
meritamente l’ onora. Buono è che non' fu meno
frivolo il rimedio di quel che foife fognato il
male : e che cosi foife fi conobbe , perchè la
Francia crefcendo ièmpre in ricchezze vide ogno
ra più crefcere la perfeguitata fuperfluità delle
fpele.
Che fe alcuno mi chiede qual mai poteife Motivi di
eifere l’ apparente ragione di quello editto, io g l i edit.
riiponderò) che dopo avervi meditato appena la*0,
trovo; ma certo fu una di quelle . In primo io
olfervo che quando uno fi duole, rare volte ne
indovina la cagione, e Tempre ne incolpa quell'ultimo avvenimento, che gli è più frefeo nella me
moria. Forfè cosi i Francefi lovvenendofi ancora
dell antico conto in lire, e della premura grandiifima con cui Errico III. f avea proibito, nè
fentendofi del prefente fiato contenti ( come è
la natura de popoli pronta a fperare più di quel
che fi debba, ed a (offrire meno di quanto è ne*
ceifario ) attribuirono al conto ogni colpa ; ed
in tanto ardore di vederlo annullato fi accelero,
che il Re iu coftretto a render fazie le loro bra
me con una mutazione, che in le non conteneva
niente d u u le , nè di danno. Può eifere in f é c o n - fia ver9
do luogo, che allora fi credeife quel che da m ol-dezzad?Ua
ti lavj ho udito anche io replicare, che iia unww,i
indizio delle ricchezze d’ una nazione la grande “tàJ'dtuc
va-
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valuta della moneta, in cui numera. E quefto io
’ credo derivi dali’ eifere al noitro tempo gl’Inglefi
ricchiflìmi : e poiché efli numerano con lire Iter
line , che è la maggior moneta di conto che ud
ii da alcuna nazione, da quello incontro acciden
tale fe n’ è fatta una maiTima generale ; per conolcer la falliti della quale baita rivolgerfi agli
efempli della Itoria , e fi vedrà che la Francia,
regno potentiiiimo, ha lempre contato con lire ,
eh’ è moneta affai baffa ; e cosi Genova , e V e
nezia: l’ Olanda con fiorini, ma quel che è più
la Spagna, in quel tempo iiteffo che era come la
maggiore cosi la più ricca potenza, contava co’piccoliifimi ntaravedis. N è queita piccolezza di mo
neta contribuiice punto alla parfimonia ; perchè
ove bifognino prezzi grandi, il Francete anche
oggi ula i Luigi d’ oro , la Spagna le pezze e
le doble, Firenze i fiorini, Genova e Venezia i
zecchini, la Germania i tallari e gli ungheri,
la Molcovia i ru b li. E quefto fi conoide anche
più da quello che avvenne all’ antica Roma. El
la usò la bafTiffima moneta de’ fefterzj al conto,
nè mai la cambiò, ma dappoiché fali in tanta po
tenza, e ricchezze, che Tempre le migliaja de’feiterzj fi lentivano; fi tacque la voce m ille, e fi
trovò in un tratto in ufo la più groffa moneta
di conto che mai altrove fiafi tifata, e che qua
li corrifponde a venticinque ducati noftri . Baiti
quefto della moneta immaginaria , e d i conto :
dirò ora degli errori che produce finfenfibile mu
tazione della mifura delle c o lè , o fia del de
naro.
Di
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Di grandirtìma riflertione è degno quello che
io fon ora per dire ; e le alla vallita del (og
getto non potefli córrifpondere , e (otto al pelò
di lui vacillai!!, mi Infingo almeno, che i miei
lettori potranno dal luogo , ove io mi arrelio,
con breve cammino avanzarlo fino al termine
ilio.
Un grande inimico delle buone operazioni confideràdel Principe fono le 'grida del .fuo popolo ; non Zfoni filile
perchè fieno lempre ingiufte, ma perchè non
no lempre da afcoltare : non altrim enti, che i lamntmogemiti dell infermo non debbono fempre efler dif^/W"Tèi
regola a chi lo cura, ertendo che alle volte nonP^-0 m~
e il male Ik ove duole, alle volte il rimedioMetalli?'
Iterto e dolorofo . Perciò le fupreme potertk,alle
quali e commefia la medicina de’ corpi politici,
debbono diligentemente inveftigare quale origine
abbiano le querele de’ fudditi , e quale ne fia la
cura opportuna. Ed acciocché in quelle, che s’ap
partengono alla moneta , non prendano errore ,
giova dimortrare quel che 1 elperienza ci fa
lperto.conofcere, che non Capendoli da tu tti, che
le monete non fono invariabile mifura , nalcono
i neon fide rati difegrfi ne’ pop oli, a’ quali dando
f i m i 10che magiilrati, ’ fi promulgano leggi , e
tatua, che guanto fono poco pelati , tanto re
ano ( perche alla natura s oppongono ) conculc a t I ° Scherniti. A quattro fi riducono i prin
cipa i ^abbagli . x. Mentre un paefe s arricchilce, s odono lagnanze di carelli a , e di miferia
( l e quali cofe però non fi v e g g o n o ). II. S’ invidiano le nazioni vicine , i tempi antichi , i
P

quali

1 14

quali in confronto meritano dilprczzo , e corripaifione . III. Si (lima che il Principe accrefca
dazj, quando alle volte egli altro non fa ? che
pareggiargli agli antichi diminuiti . IV . Si biafima quel luffa, quella pigrizia , quelle ignobili
arti, che fi dovrebbero chiamare opulenza, manluetudine , induilria.
.
Siccome molti favj hanno avvertito , 1’ uoJialzt di mo è per natura animale infaziabile ; e perciò
carena i»qiieru\0 fempre, e faflidiofo . Da quello viene,
che delle cole prende fempre a guardare il catver»o,ondetiVQ afpet.to, ed ora la Providenza, ora i fuoi fina^‘m0,
ora fe fleifo incolpa, e biafima, e fempre del
fuo fiato qualunque fieli, fi dimoierà fcontento .
Vero è che i luoi fatti non corrifpondono alle
lue voci , e che biiogna conofcerlo da’ fatti , e
non dalle parole : perciò io ftabilifco quella malfima fondamentale , che f uomo quanto è fpeffo
ingiufio, irragionevole, ed inconfiderato nel dire,
tanto è regolato, ed accorto nelle operazioni, le
quali, quafi non fe ne avvedendo egli fleiTo, ra
re volte fi difcoftano dalla ragione, e dalla ve
rità. Per conofcere ora quale fia il miglior paefe per vivere , non bifogna attender punto alle
voci d’ alcuno, ma guardar dove gli uomini van
no, lafciando la patria, a fiabilirfi , e dove più
prole generano, e quello è deifa. E febbene que
lli ofpiti piangeifero le terre lafciate ( come fra
noi molti fe n’odono ) , i padri deploraffero la po
vertà de’ loro figliuoli fin tanto che non fi veg
gano ritornarfene, o itarfi fenza moglie , non bi
iogna preilar loro fede.
Nem-
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Nemmeno bifogna predarla alle querele di contìnuamiferia. Quando in un paelè crefce l’ induftria , zio™ delio
egli diviene più creditore , che debitore a paefi
fa '
convicini ; onde è che dopo elferfi provveduto del
le loro merci , tira a fe per le foprappiù il
loro denaro. Crefciuto quello, e variata la pro
porzione, tutto appare incanto; ma fè incarifctfno le merci, crelcono del pari le mercedi, ed
ogni altro guadagno. Di quello incarire tutti fi
lagnano come di carellia, nè dell’aumento, e mag
gior facilità degli acquiili ( per elfer l’ uomo d’a
vidità incontentabile) moilranodaccorgerfi, orallegrarfi; folo della lpefa fi dolgono, quafi ella pervenilfe a’ foreilieri , e non agli Iteli! concittadi
ni. E quelle voci , che veramente non fono di
tutto il popolo, ma di que’ foli, che credendo làper più degli altri, più parlano, ed a coloro che
non fanno, a parlar come elfi inlegnano , fpelfo
hanno potuto tanto fugli animi di chi governa,
che ne vengono fuori editti , e leggi contro la
profperità, per promuovere la mifetia.
M i fovviene d avere fpelfo udita gente, che Sciocchezvolendo elaltar Roma l'opra N apoli, tutto lo feopo del fuo difeorfo lo rivolgea a dimollrare che èf unpaeffy
i prezzi d’ ogni cola erano minori ivi , che qui c,}etyiveu
nei che non entro a vedere s avelfero ragione buon mer
ci n o), ne s’avvedeano, che avrebbero, ciò dimo- cat0•
tirato, 1 inferiorità di Roma difeoperta . Si pofiono coitoro farrellar muti chiedendo loro, fe fappiano, che nelle città .della Marca, e degli Abruz
zi ogni genere di cole è aliai più mercato che
nelle due capitali; e fe da quello fi può argu
ii 2
men-
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meritando conchiudere, che fieno da anteporfi le
ville di quelle regioni a N apoli, e a Roma ; poi
ché comunque fi dica, reità lempre Roma mez
za proporzionale tra Napoli , e gli Abruzzi . E
pure l’ errore di coitoro è diffufo tanto , che anche
negli animi de’ più intendenti fi nutre ; non di
verio molto da quello d’ ammirare in Roma l’ ab
bondanza de’ latticinj, de’ carciofi!, e della caccia
gione , quafi i prati inculti, i frutti delle fpine,
e gli animali delle bofcaglie faceffero onore alle
campagne d ima capitale.
Il maggior
Bifogna dunque conchiudere per contrario ,
vai™delie che [\ maggior valore delle cofe è la fcorta più
gito ài buon ficura per conoicere ove fieno le maggiori riegoverno. chezze : e poiché quelle le recano gli uomini
fecoloro, e gli uomini vanno ove meglio fi vive;
cosi fi può riconofcere ove fia il miglior gover
no , e la di lui figliuola la felicità . E' pregio
adunque per Londra, e Parigi, che ivi tutto va
da più caro , e quelle città non diminuirono
perciò : è pregio quello che dimoftra il nollro
fecolo migliore de’ paffati.
Penbè fi
Scoprire onde provenga quech ia m i ca- ilo
comune inganno, riguardifi , che ogni calareflia u ^mjt^ fa incarire il prezzo alle cofe; ma con quero[ZZ° ca ila differenza, che f uno inearimento afeiuga il
denaro tutto d’ un luogo , l’ altro l’ accrefce . La
ragione è che nelle calamità ( le quali tutte non
fono altro, che la mancanza delle produzioni na
tie ) un paefe più prende che non dà , e il de
naro perciò va via ; nelle profperità la maggio
re induilria fa entrar danaro ; ed è utile allora
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il prezzo caro, perchè più danaro viene. Cosi le
manifatture d’ Inghilterra per la loro perfezione,
eifendo da tutti a gara comprate , tirano in In
ghilterra il danaro. Or fe IH fi viveife con meno
lpefa , elleno vaierebbero meno , e meno dana
ro attirerebbero . Dunque è bene che in Inghil
terra fi viva caro.
A voler ora difcernere l’ incarire delle cala
mità da quello della profperita , che è conofcenza utiliÌfima a chi governa, eccone i legni.
me perca.
L’ incarimento prodotto dalla cardila è d ipér^pwfp?.
corta durata , e vien feguito da un grande av- riti.
vilimento ;* quello della profperith va aumentan
do fempre , e dura . La ragione di quello è ,
che negli anni in cui la guerra , o la pelle , o
l’ intemperie delle itagioni toglie la raccolta , il
numero de’ venditori icema in paragone de’ com
pratori : dunque i prezzi crefcono , e molti s’ impoverifeono .' Impoveriti che fono diviene loro
impolfibile comprar caro alcuna cofa , e o fe ne
hanno di fenza, o partono dal paefe, e in ogni
modo fi feemano i compratori ; e cosi i vendi
tori , che hanno anche elfi bifogno , e talora
grandilììmo di vendere , vendono a quel prezzo
che trovano , ed ecco che sbaffano i prezzi ; ma
la povertà , e la mileria dura . In oltre quando
un paefe non raccoglie frutti proprj, vi fi hanno
a portar da fu ori, e quella fpefa s’ ha da pagar
con danaro , che va via ; dopo di che ogni cofa
avvilifce, eifendo per la fua rarità incanta la
moneta .
Ma nella profperita 1’ alzarfi i prezzi nafee
dal
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dal corfo maggiore del denaro ; e quello non efiendo difgiunto dall’ abbondanza , non lolo dura ,
ma trae da fuori per la fperanza del guadagno
la gente : quella reca con le nuove ricchezze , e
vieppiù crelce il prezzo per l’ abbondanza della
s . . moneta . E qui pare che cada in acconcio fpien*S?due gare la cagione di due avvenimenti , che non lò- ~ n °
rari , benché fembrino Urani . Il primo è
nojir7‘Re- quello che fi olTervò non è molti anni ira noi .
sno•
Erafi raccolto poco grano quell’ anno , e tutti
n’ attendeano il prezzo altilhmo : ma elfendofi
difgraziatamente guaite le ulive , il grano in ve
ce di più incarire sbafsò il ilio prezzo , e Tem
pre cosi fi mantenne , mentre udivanfi gemiti ,
e querele in ogni lato di cardila . La ragione
di cosi inopinato accidente era , che mancato un.
principal capo d’ indullria , infinito numero di gen
te non trovò da lavorare fugli ulivi , e rellò
poverilfima ; il povero non può , quando anche
il volelfe , pagar care le cofe ; onde fu d’ uopo
a’ venditori del grano , che non erano men bifognofi , adattarfi al potere de’ compratori , non
alla fcarl'a ricolta. Un contrario accidente fi è fperimentato in quello anno , che è flato ilraordinariamente ubertofo in tutto . Si afpettavano prez
zi vililfimi , ma non fi fono ancora veduti : e
quello proviene dalla llelfa abbondanza , che ha
cacciato via il bifogno , provvedendo tutti"» Chi
non ha bifogno non vende , e ferba a miglior
tempo , e quando non v’ è folla di vendere , i prez
zi non vanno giù
E cosi la cardila talvolta
mena feco il prezzo baffo , e 1’ abbondanza il
caro.
Ora

1 Ip.

Ora per terminare io prego i miei concit- Cott,fua0.
tadini , che uniformandofi alla verità , non all’ in-«?,
ganno delle voci , fi confuolino che la prefenza
del proprio Re abbia fra noi fatte incarire Ina
bilmente le cofe, e quella iontuoiith di fpeiè in
trodotta , che della opulenza , e del giro velociifiino del denaro è figliuola : che riguardino
non con invidia, ma con occhio di difprezzo quel
tempo infelice di provincia, in cui i commeftibili
erano più v ili, perchè il denaro era afforbito dal
la corte lontana . Prego poi iilantemente coloro,
che curano la noftra annona a non lafciarfi con
durre in errore dalle voci inconfiderate della ple
be , che contro fe mcdefima , e i tuoi pari ftolidamente freme , chiedendo una chimerica grafcia,
che altro non è che povertà : nè vogliano met
tendo i prezzi baffi più dei convenevole opprime. re una innocente parte del popolo a nutrirci im
piegata , e i loro moderati guadagni diflruggendo
ricondurci la povertà , e la fame col fare agli avari
rilparmiar quel denaro , che ad altro non è buo
no che a fpenderfi in d ia ccia rla .
Il terzo errore è di quelli già detti anche Errore dì
più perniziofo , facendo ingiuftamente acculare il
Principe di tirannia . Si l'ente che ogni di egli dazi fiaccrefce i dazj, e quello pare ai volgo oppreflio* £oi‘ palf**i
ne , e fervitù , ma molte volte è fallo quello
aumento . Ecco perchè . L ’ impofizione fuol elfere
determinata in certa quantità di denaro , propor
zionata fempre al prezzo della mercanzia , e a i
bifogni dello (lato : quelli bifogni fono le mer
cedi che il Sovrano dà. Quando la moneta aumen
ta,
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ta , fi conviene accreicere quelle mercedi ; e crcfeendo i prezzi delle merci , non reila la medefima proporzione fra il valor della roba , e la
dogana di quella ; e quello coltringe il Principe
ad accrelcere lulla proporzione nuova i dazj ,
s’ egli non vuol fallire : ma quello non è vero accrefcere , è pareggiare. In tempo d’ Alfonfo fu
rono tutti i noltri antichi dazj aboliti, e ridotti
a 15. carlini a fuoco : oggi oltre le gabelle paganfi 52. carlini a fuoco . Gli fciocchi invidiano
que’ tempi, e del prefente fi dolgono. Miferi che
elfi lono . Si può dimollrare con evidenza che la
moneta fia oggi almeno fette volte di minor prezzo
d’ allora : dunque que’ 15. carlini fono fopra 100. .
d’ oggi. Or che meraviglia le a dazj del fuoco fi
fono aggiunte le dogane ; fenza quello, il Regno
non potrebbe foilenere le fpefe necelfarie . Tan
to può finfenfibile mutazione del valore intrinfeco. .
E pure quanto foife diilefo nelle menti di molti
quello inganno , fi conobbe nel furiofo tumulto
della plebe del 1647. quando la moltitudine inconfideratamente chicle , che le impofizioni nuo
ve s’ aboliiìèro, e folo reilaifero quelle d’Alfonfo I.
da Carlo V . confirmate . Nò erano men colpevo
li che matti in una richieila, che conteneva il dan
no, e la ruina di que’ medefimi, che la domandava
no. Certamente le difavventure lacrimevoli di que
llo mifero Regno non nafeevano allora da d a zj,
che a veri bifogni della Monarchia Spagnuola fi fomminiilravano , ma da troppo divede ca
gioni , e che ora non è tempo d’ andare enume
rando . Ma poiché infenfibilmente a dir de’ dazj
fono
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fono pervenuto, benché quefta parte fiafi da me in
altra opera,che l Arte del Governo tutta comprende,
appieno difputata ; pure non voglio ora trapala
re fenza dirne quello, che alla prefente materia (l
confà .
Dìgrejftme fu Da^J , loro natura, e perchè
fieno alle volte dannofi.
Dazio è „ Una porzione degli averi de’ priva,, t i, che il Principe prende, e.poi torna a dare ,,.
O r fe quefta fi reftituiiTe a que medefimi che la
danno , quando anche folle uguale a tutto 1 avere
deprivati non nuocerebbe, nè gioverebbe ad alcuno:
dunque il dazio per fua natura nè nuoce, nè giova:
ma fe il dazio non è renduto a coloro, che T han
no pagato, ad alcuni nuoce , ad altri giova . Or
fe coloro, a cui fi dà, fodero la gente dabbene d un
paefe , refterebbero coll’ ufo fatto de’ dazj puniti
tutti i cattivi , premiati i buoni : dunque 1’ ufo /nche co».
de dazj può avere in fe utilità fomma , ed in fi-$ *'W #
nita . N è la gravezza interrompe quello vantag- * ***'
g io , ma anzi lo accrefce: perocché tanto diviene
maggiore il premio de laboriofi , e degli onefti,
tanto più afpra la pena degli oziofi , turbolenti, ed
indegni : dunque non hanno male per grandezza i
tributi # Tutto il male loro (la in tre punti : o
che non fono univerfali, o che forio mal p o lli, o
male ufati, e diftribuiti. N el primo cafo non reftano tutti gl’ infingardi aggravati, e manca il ballan
te premio a tutti i m eritevoli, e lo flato con
maggiore incommodo porta minor pefo ; non al-
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trim enti, che fe ad un cavallo voi fofpendete la
metà del fuo giufto carico Tulle orecchie, e fi fer
merà , e caderà giù per Y impotenza . Quella difparità è la più frequente ne dazj mal regolati,
e fu ne’ governi de’ lecoli barbari comune . Poffono effer talora mal fituati, ed interrompere le induftrie : e quello di quanto male ha origine non fi può
efprimere con parole ; poiché ognuno vede che fe
un Principe prende la metà degli averi, e dà li
bertà , e comodo d’ acquillare , meno impoveri
r e i fudditi, di chi una piccioliflìma parte prendendone togiieife loro i mezzi di potere acquiilare alcuna cofa ; ficcome fe ad un cavallo che
tira grave pefo con facilità colla fune che gli cin
ge il petto , voi glie la ravvolge ite fra le gam
be , non folo ogni piccolo pefo, ma la itefla fu
ne lo rende immobile , o 1*atterra.
Cattivo ufo
Finalmente la ruina d’ uno fiato nafce dall’ ufo
de' dazi • de’ dazj, quando s impiegano dal Principe a pre
miare i rei, gl’ immeritevoli, e gli oziofi ; o pure fe
quelli fi lafciano im muni, mentre Y onefta gente è
coftretta a pagargli ; così parimente fe 11 confuma
no fuori dello fiato, o fe fi danno agii ftranieri. Io
chiamo ftranieri coloro, che dimorano fu o ri, oche
vengono in un paefe ad arricchirfi per andare altro
ve ; ma coloro, che fuori del paefe n ati, in elfo
vengono a ftabilirfi, meritano più de’nazionali ftelfi
amore , e carezze ; e quel paefe che più ne ti
rerà a fe, larà più degli altri potente, e felice.
A quelli foreftieri dee tutta la fua potenza l’ Olan
da un tempo milèrabile, e paludofa ; a quelli le
fue forze la Prillila , le arti
c la cultura la
Mo-
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Mofcovia ; ed elfi fono la. cagione primaria del
l’ opulenza, che oggi Napoli fperimenta ; eiTendofì
veduto che ove prima pochi forellieri l’ impove
rivano , oggi molti che d’ ogni parte vi vengo
no la fanno profperare. Q u e lli, quafi tanti fcoli,
le loro ricchezze, ancorché bene acquiftate , conducendofele altrove , ce le toglievano ; quelli oltre
a proprj guadagni , quafi tanti fiumi , derivano
anche di lontano le paterne, e le avite fullanze ,
e qui fpendendole , le fanno Igorgare.
Da quello, che de’ dazj ho detto, fi conofcc
che relTer elfi grandi, o piccoli non produce be
ne , nè male ; ma può fibbene far 1*uno, o F altro
effetto; onde fempre più fi conofce, che ingiulle
fono le querele de’ dazj accrefciuti , elfendocchè
o fono falfi quelli accrefcimenti , o fe fon veri,
in fe foli confiderai non faranno per elfere dannofi giam m ai.
Ora è bene, che innanzi di finire fi dica co
Per quali
me , e per quali mezzi decade , e rovina uno mezzi
, e
(lato; acciocché cosi fi dillinguano i veri fegni del con quali
declìm
male dagl’ ingannevoli . Le ricchezze d’ uno fia fegni
na uno f ì t 
to fono le terre , le cafe, il denaro : perchè gli to .
animali fotto il genere de’ frutti della terra van
no numerati, non producendo i pafcoli altro frut
to , che gli animali . Tutte quelle ricchezze le
fa forgere , e le confuma l’ uomo , il quale è quel
lo che ricchezze le rende : ficchè non parrà. Ura
no , le da me farà l’ uomo iftelfo come una del
le ricchezze riguardato; anzi che egli è l’ unica,
e vera ricchezza. O r di quelle eofe, che quattro
in tutto fo n o , le due prime fono im m obili, le
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altre due mobili . Però è più facile al danaro
l’ andar fuori , che all’ uomo; perchè il danaro
ufcendo, fa entrare nel luogo, ch’ ei lafcia altre
ricchezze in tante mercanzie utili allo ftato che
s impoverire : ma gli uomini partendo perdono
fempre parte del loro, perchè lafciano e le terre,
e le caie , e i parenti , e gli onori, e la patria
tutta ; e folo il danaro poflono recar feco . N è
quando molti infieme bramano abbandonare un
paefe, fi poifono le caie, e le terre lafciatc, ven
dendole , convertire in equivalente danaro : è
adunque meno mobile l’ uomo del danaro . Le
terre , e gli edifizj fono del tutto immobili quan
to al trapalare ; ma quelli fi edificano , e cado
no ; quellé fi coltivano , e fi lierilifcono , e
quello è il folo movimento che hanno . Perde
ogni fua ricchezza uno ftato quando il danaro
( lotto il qual nome comprendo tutti i mobili
preziofi ) va v ia , gli uomini o fe ne partono, o
fi lafciano dalla morte eftinguere non generando
più prole, le fabriche ruinano, le terre s’ infelvatichifcono . L ’ ordine che quefte cofe tengono nelT avvenire è per appunto il fopraddetto ; e tale
la natura richiede che fia , fecondo la diverfa mo
bilità loro . D i tutta quella decadenza è cagione
la cardila . La cardila nalce talora dall’ intempe
rie delle ftagioni, e quella è la minore: perciocché,
tolti alcuni efempli Tariffimi, le male annate non
durano mai più di tre anni confecutivi ; e fe
moftrano durar più , è perchè le paliate calami
tà impoverendo i colon i, non fanno feminar mol
to , e quando non fi ièmina è certo che non fi
rac-
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raccoglie . Viene le careflia anche dalla peflilenza degli uomini ; ma quello caftigo , come per
efperienza fi è conofciuto, non è meno da attri
buirli all’ ira divina, che all’ incuria umana; e i
buoni regolamenti giungono a renderlo più ra
ro . Anche la peililenza degli animali bovini fa
ca rd ila , e quella , quafi in compenfo della pe. ile che s è giunta a frenare , è venuta in que
llo fecolo frequentemente , fenza fapervifi oppor
riparo , a ritrovarci. Ma la guerra è quella , che
eifendo la maggiore di tutte le calamita , anzi
fotto il luo nome raggruppandole tutte, è Y ordi
naria cagione della cardila , e della ruina d’ un
paefe . E perchè dagli uomini in tutto deriva ,
è male che non ha rimedio , niente fapendo me
dicare gli uomini meno delle palfioni loro medefime.
Fin tanto ch’efce il denaro da un luogo, gli
uomini non fi partono, perchè il bifogno non li
prova : ma quando è in gran parte u icito, e la
patria non prefenta altro afpetto , che luttuofo,
e mifero , fi partono ; e i primi fono coloro, che
meno lafciano , cioè i mercanti, e gli artiili ; poi
gli altri di mano in mano. C o lo ro , che reilano,
eifendo impediti dalla povertà a prender moglie,
accelerano colla morte la fpopolazione. La poca
prolificazione oltre alle già dette , può aver per
cagione o la crudeltà del governo, come in Orien
te , o la fproporzione delle ricchezze , come in
Polonia , o la fuperilizione , come nell’ Affrica,
e ovunque le mogli accompagnano barbaramen
te la morte del marito colla propria , o il c o
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fiume barbaro , come è ne’ paefi di ferragli e d’ eu
nuchi ripieni . Quando gli uomini iono diminui
ti , non ha rimedio alcuno uno fiato a non ruinare ; e iolo può la ichiavitudine , e 1’ invafione
renderne più lubitanea la diftruzione.
Il primo feOra de fegni della miferia , come fi vede ,
gno della
declinazio~ niuho raflbmiglia a que’ dello fiato profpero, tolto
ne , che è quefto, che nei principio delle calamità il denaro
/* incorimento , è fì- fgorga in maggior copia dalle borie, ove era rao
mile a quel chiufo, e perciò tutto incariice, egualmente come
lo della pro
fferita cTto nell’ aumento, quando la moneta entra con pie
rto¡iato , na maggiore . Ma dopo quefto ogni fegno cam
bia , e nell’ avverfità fieguono que’ che ho delcritti di l'opra , nella felicità gli opporti ; i quali
quando alcuno gli voleffe vedere lui vero , non
ha che a riguardare fui noftro R egno, che oggi
gli ha tutti in f e . Ed è quefto non alla virtù
del popolo, ma al Principe dovuto, non eifendo
mai i fudditi in merito della induftria ch’ effi hanno,
nè in colpa dell’ infingardaggine, ed oziofità loro.
N è è da ieguire la comune efpreffione che taccia *
talora le nazioni di viziofe, neghittofe , e cattive •
La colpa non è loro : perchè è natura de’ fudditi,
dopo che al cattivo governo hanno colla difubbidienza inutilmente refiftito, armarfi di ftupidità : ed è quefta rocca , ficcome Ì ultima , cosi
la più ficura ed inefpugnabile , rendendo i fuddi
ti non meno inutili al Principe , che fe ribelli
foifero, ed il Principe non meno debole , che fc
fudditi non aveffe . L’ efperienza ha fatto cono*
fcere, che l’ uomo è più forte nel patire, che nelÌ agire , e che dì chi opprime , c di chi tolle*
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Jra , cede prima quello, e poi quello ; avendo •
l’ inerzia anche i fuoi conquiftatori : della quale
fentenza , oltre ad edere le antiche ilorie ripie
ne, ii è conofciuta la verità negli Americani, che
colla loro brutale infenfibilità., diverfa dall’ antica
loro prudenza , hanno fiaccata , e doma ogni ar
te degli Europei ; e così fi fono ìr certo modo
a quel giogo fottratti, che la loro inerme virtù
non avea potuto fpezzare . Da quello poi proce
de , che una nazione opprefla teme per le fre
quenti battiture avute e il bene , e il male ; e
diviene cotanto irragionevole , che bifogna far
gli utile per forza ; come a forza fi medica quel
cane , che dalle ferite del baftone è fpaurito^
E quello balli aver detto dell’ inganno, che
produce l’ ignoranza de movimenti della moneta :
ora è tempo, che di lei più particolarmente fi ra
gioni , e delle monete fecondo i varj metalli, on
de fono fatte fi dica.

CAPO

TERZO.

Della Moneta di Rame, d Argento , e d Oro.

Q

Uanto conferifca ad accrefcere la comodità UtUitàdi
della moneta f ufar più metalli di difugualep
j "v™talli
vario vavalore è così facile a comprendere, che non /ore.
richiede che fi dimoilri : perchè mifurando elfi colla
fola quantità della materia, il metallo preziofo non
può miiurare i piccoli prezzi per Veccelfiva piccolez
za delle parti della fua fuddivifione, il metallo baf
fo non può comodamente uguagliare i prezzi
gran.
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grandi per la mole difada tta , e pefante. Quindi
ottimo mezzo prefe Licurgo al fuo difegno , qua
lunque egli fi fofle o lavio , o fallo , quando
volendo poveri i Tuoi Spartani , lafciò loro la fo
la moneta di rame * E per contrario io credo ,
che fe gii Americani non ufarono moneta , fu ,
perchè non conobbero altri metalli che i preziolì.
Ma fe è vero che quella diverfith è tanto giove
vole ; vero è ancora che fpelfo ( come fono le
umane cole mille di buono , e di male ) di gra
ve danno è cagione . Il determinare inconlìderatamente la proporzione tra quelli metalli , può
impoverire uno flato , d’ uno, o di due metalli len
za riparo alcuno privandolo , e lafciandone un
folo ; il quale , come io d illi, diviene di così mo
l i l o u fo , che inutile li può dire . M a di quella
fproporzione farà ripieno il terzo libro : ora fu i
pregi di ciafcuna delle tre dalli di metalli io mi
>refiggo difcorrere ; e delle monete di due metali , che billon lì dicono , nel V I. capo , come in
luogo più acconcio, ragionerò.
Confiderà.
Il rame puro corre oggi fra noi in fei monete
Z°ZLJU
nL Averte ? ^ tr€ cavaU* ( nome prefo dalla moneta
jbr*di rame. Cavallo y che al terzo di quella corrifpondeva , c
dall’ impronto portovi da Alfonfo I. d’Aragona prendea la denominazione ) il quattro cavalli, il Jet ca
valli y o fia totnej'e (così detto dalia cittk di Tours,
la cui zecca dette il nome alle lir e , ed ai ioidi,
c dagli Angioini fu tra noi introdotto , il nove
cavalli y il grano, e la publica, che vale un gra
no e mezzo, ed ha quello nome dalla leggenda,
che ha Publica Commoditas.
Tu-
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L ’ utilità del rame ( fotto il qual nome com- // Rnme*
prendo tutti i quattro metalli inferiori ; per-lap&Mih
ciocché quello, ch’ io dirò del ram e, li può dir moneta*
del ferro fra que’ popoli che 1’ ufano per mo
neta ) è fopra gli altri grandilTima; e quando al
tra pruova noi convincelfe ballerebbe quella, che
vi fono Hate nazioni intere, che non hanno ufato altro, ficcome fu R om a, e Sparta, e le popo
lazioni de Salibili, e de’ Franchi antichi ; ma non
fi troverà nazione alcuna, che non avendo me
talli balfi abbia conofciuta moneta. N è mi fi può
opporre, che i Turchi non hanno moneta più baffa dell' afpro j il qual pure è d’ argento, perchè
il colore dato da poca millura d’ argento al ra
me non ne converte la natura . N è la moneta
di billon merita d’ elfer diilinta d^l rame . E'
adunque il rame ficcome la più v ile , cosà la più
utile moneta ; e quel che 1’ elperienza addita, la
ragione lo confirma, e lo dimoflra.
Perciocché elfendo certo che fi trovano mol- Principale
te c o le , che non hanno maggior prezzo d’ W "* ut,lltà'
quattrino, o fia d’ un tornefe ; niuno mi contra
r r à , che fia affatto impolfibile efprimer quello
prezzo in oro , dovendofi prendere un granello
d’ oro quanto un grano d’ arena . N è giova dire
che quello grano fi può, ligandolo con altro me»«
tallo, far divenire di mole più fenfibile , ed at«
ta alla mano ; perchè cosi dicendo , fi dà per
conceffa la neceffità de’ metalli baffi . N è giova
framifchiar quell’ o ro , quando il metallo baffo ha
proprio valore , e da per fe baila a fervir per
moneta. Se fi poteffe mefcolare, e fonder 1’ oro
i v'
R
con
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con cofa di niun valore, come i fallì , e le ter
re, gioverebbe quella unione ; ma oltre ai non
poterfi, quella operazione d’ eitrarre l’ acino doro,
valendo aflai più della materia iilefla, fa che la
cofa fìa imponibile per ogni vedo : lo ilelfo fi
convien dire dell’ argento . Ma per contrario non
v e valore efprdfo dall’ oro, che non io poflfa ef*
primere il rame . Un milione come fi può aver
d’ oro, cosi anche di rame, suno vuole, l’ avrù.
N on nego che ciò farà con maggiore imbarazzo:
ma in fomma quanta difparitk è tra la molta dif
ficoltà , e r imponibile alfoluto, tanta n è tra l’uti
lità del rame, e dell’ o ro . Quello pregio è il mag
giore che ha il rame.
Secondaria
L ’ altro non molto minore è , eh’ egli foggiauttiità. ce meno alle frod i, ed alle a rti, che fulla mone
ta lì ufano, e con più buona fede fi traffica. Gli
uomini non amano i guadagni piccioli, e penofi,
quando da’ pericoli grandi lono circondati . I So
vrani nelle grandi iomme, che danno, e che ri
cevono , non ufando altro che i metalli preziolì,
al rame non penlano neppure : nè coloro che
amminillrano la zecca inganneranno mai il loro
Principe con por lega al ram e, che per poter
dar loro qualche profitto, fa d’ uopo che fia grandiffima e manifella. In fine i popoli ai difetti di
quella moneta non avvertono, nè del fuo valore
inrrinfeco hanno alcuna follccitudine; perchè quan
do non fi teme di fraude, gli effetti del condi
rne, e del tempo non fi llim ano. C o si non v’ c
chi s* imbarazzi fe le monete di rame , coti ctii
è pagato, fieno intere o fcatfe; nè mette dacan*
to
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to le giufte , e da via le logore , o guade , co
me dell’oro, e talora dell’ argento fi l à . E que
lla incuria giunge a tanto , che fra noi fi vede
una moneta di maggior pelò valere la metà
d’ una che n ha meno ; tantocchè a monete rapprefentanti , quali quelle del cuojo furono , pare
che ilenlì ridotte, E bilogna ben dire, che i dilordini nel noftro Regno foifero ad incredibile gran
dezza pervenuti; giacché con tante Prammatiche
particolari fi dovette nel iecolo pafiato dar ripa
ro alia fallificazione del rame . Per fare un cosi
mefchino guadagno conveniva che liberi anche
da ogni timore foifero gli fcellerati : e che tali
veramente erano e lo narra la doria , e lo palefa il numero grande delle leggi fatte loro contra; la moltitudine delle quali è fempre una pruova della loro inefficacia.
Da quella qualità del rame molti deducono
perciò
eh’ e farebbe utile ad averlo per moneta n u m e - / ^ ^
raria : e certamente meglio penfano colloro , che moneta di
quelli, i quali della moneta immaginaria d’argento , come d’ ufanza utiliffima, fono ingiuftamente ria.
ammiratori : ma io non fo fe neppure dal rame que
llo potrebbe ottenerfi. V ia poniamo che n oi, co
me gli Spagnuoli co’ maravedis contano , contalfimo con grana, e tornei] : di grazia che ne ver
rebbe egli mai di buono ? In prima io doman- Si dimoftra
do, farebbe filfo per legge quante grana vale un
ducato , o no ? Se fi rifponde che si, egli è evi- W .
dente che quello conto in moneta invariabile è
fvanito ; perchè fempre che un ducato vale cento
* grana, lo fteflò è contare con grana, che con cen- .
R 2
tina-
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tinaja di grana : nè fo in che nuocerebbe ufarc
una voce loia ad efprimere quefto centinajo. Que
ll*1 voce ducato e di bel iuono , non aipra , non
difficile a ritener a niente : dunque perchè non
s’ ha egli da ufare ? Or volendo la legge che il
ducato vaglia Tempre cento grana , 1’ argento diyien moneta di conto, e non più il rame . Ma
10 ho dimoftrato che l’ argento è di valor varia
bile: dunque finché il rame è avvinto e legato
dalla legge all’ argento, Tara da eflo tratto dietro
in tutte le Tue mutazioni. N è fi può dire , che
11 rame , non avendo cagione di mutare valore
per non eflerne crefciute le miniere, o l’ ufo, non
leguira gli urti , e le vicende dell’ argento ; il
quale o per nuove miniere, o per novello ludo,
o per ftatuto di Principe ha variato; mentre ove
la legge l’ ordina, bifogna ch’ ei vi lòggiaccia pu
re , o fi difubbidifca a lei: ed in quefto ftato di
cole che corrifponde all’alzamento, o l’uno de’ due
metalli andera v ia , o la legge s’ ha da mutare ;
e quefto è contro quel che da prima mi fi era
accordato, cioè che foife determinata la propor
zione tra l’ argento, ed il rame. Lo fteiTo fi ha
da dire del rame rifpetto all’ o ro . Ed ecco refta
conofciuto, che l’ ufare nel conto il rame, finché il
fuo valore fta tenuto fiffio con quel degli altri
m etalli, non giova.
Seconda
Ora voglio fupporre , che non fodero quelle
fuppoftz/oproporzioni tra’ metalli ftabilite. Quella cofa febne.
bene non abbia efempio predo alcuna nazione , tol
ti i Cmefi ( che fi può dire che battano lolo mo
neta di rame y 1 argento e 1’ oro come le altre
mer-
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mercanzie il vendano, e lo comprino ) pure me
rita d’ effere riguardato, s’ ella abbia utilità in fe
che la renda degna di commendazione . Io veggo
che infiniti errano in credere il valore una quali
tà interna delle cofe, e non g ià , come egli e , una
relazione eftrinfeca che in ogni luogo , tem po, e
perfona fi muta: perciò eifi parlano di valore d’ ar
gento, di rame, e d’ oro, come di cofa ilabile in
quelli m etalli, nè dicono rifpetto a ch i, ed a qual
cofa fia cote ilo valore ; non altrimenti , che chi
d’ a lto , e baffo p a rli, lenza efprimere il punto,
onde mifura. Per difcoprire ora 1 origine di que
llo abbaglio , io voglio che s avverta, come 1 aver gli uomini mifurato 1 un metallo coll altro,
e coll’ autorità venerabile della legge flabilitolo ,
fa parlare del valore quafi di colà determinata ,
e nota , e perciò affoluta , non relativa . In fatti
quando uno chiede quanto vale un ducato , non
ie gli rifponde già vai tanto grano, o v in o ' per
chè quella febbene congrua ril'poita non fi può da
re per non eiTer fifla una tal proporzione ; ma fi
dice vai cento grana ; e quella rifpofta, che non
è migliore della prima , efprimendo la fola pro
porzione tra il rame e l’ argento, perchè ella è Uf
fa, pare al volgo ch’ efprima il valore de’ m etalli,
e perciò d’ elTe parlano come di cofa nota, ed univerlale .
ln tettilià di
Ora nel cafo che la legge non determinane fiflar la mo
una tale proporzione , elfi non avrebbero diverfa neta di rame pel con
natura fra loro, che il grano, ed il vino coll ar to.
gento . Allora non folo non farebbe comodo ,
ma più incommodo d’ ora il contare in rame ; perr
cio-

.

ciocché dopo tirato il corno refterebbe a fapere
quante grana di rame vale un ducato, e quella larebbe proporzione Tempre ondeggiante , e varia*
ed effondo neceffario ? che i groili pagamenti faccianiì in argento, o in oro, inutile larebbe il con
to in rame , ed infenfibilmente, per la forza del
la natura delle cofe, quello in argento, e in oro
fi vedrebbe ritornare. In ibmma il conto in ra
me farebbe il medefimo che fe fi facefle col formento, o col vino: e per dir tutto in uno , que
lla cura filila moneta di conto non menta effor
tale, e tanta, quanto ella fi vuole: e iempre fi
troverà che quello , in che fi paga, è quel medefimo, in cui fi conta, fia merce , o metallo.
Nongiova
Penfo ora che taluno potrebbe dire , eh’ ef% " Z f 7 k M o ,i l r a m e più iìcuro dalle frodi de falfatori ,
\am! adal. t dagl inopportuni alzam enti, meglio è su diefi*
**”**"’
Tempre il computare. A l che io rifpondo, che
le frodi non variano il com puto, il quale più
full’ immaginario , che fui reale fi fa : gli alza
menti è fallo che il rame non gli abbia ; e quan
do folle vero, farebbe appunto perchè al conto
non fi ufa. Ed è ben ridicolo voler con coftumanze arbitrane impedire quelle determinazioni
delle fupreme poteftk, che la natura ifiefifa, quan
do a lei fono contrarie, elude, ma non reprime.
Quando piaccia al Principe l’ alzamento, o ch’ eì
fia necefTario, e quello dal conto in rame veniife im pedito, il primo ch’ ei farii, farà mutare il
conto : ed ecco i frivoli argin i, che il torrente >
ne porta v ia .
thè il ra m i

c falfiifimo che il rame non abbia
alza-
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alzamenti, o abbaiamenti; ed io mi meraviglio
come quella erronea opinione fia in tanti, quan-ed abb*jjado ella è così patente. Alzare ed abbaiare ionomenr'*
termini relativi : dunque quando s alza il prez
zo all’ argento a qual cola i abbaia ? Non ai commellibili, nè agli altri generi, il prezzo de qua
li è lafciato in libertà di chi vende : dunque
al rame , e all* oro . Sicché tempre che s alza
l’ argento, s’ abbaia il rame. M a di quello fedi
rà meglio altrove. Ora è colà giovevole entrare
a fcrutinare quali mali abbia la moneta di ra
me fra noi , e quali ordini le fieno per ciere
u t ili, o neceflàrj.
L a moneta di rame è la prima, di cui s’ è StM»rr^
intermeio il conio fra noi , non eiendofene b a t d*iu
tuta alcuna dal Regno di Filippo V . in poi » neta di raquanto è a dire da quali 50. anni. E pure quelle di quello Re fono per la maggior parte paffabiimente ben confervate , o folo dall’ ufo sfigu
rate ; ma quelle di Filippo I V . , ed alcune di Car
lo II. fono fiate tutte così mofiruofamente tofate , e guade ne’ calamitofi tem p i, in cui quello
Regno di gente fcellerata era ripieno, che molte
appena hanno* la metà del valor an tico, che nel
la impronta dimoifrano. Sonovene in oltre alcu
ne di non meno memorabile eièmpio di d elitti,
e di fciagure , che fon dette dei Popolo ; e nella
follevazione dei 1^47. dal Duca di Guifa furono
fatte coniare, e fono grana, e putite bet che han
no per impronto da una parte le armi deila li»
bert} Napoletana , dal rovefeio l’ abbondanza : non
mcn delirio 1’ una , che’ F altra . Quelle fono la
metà
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meta più piccole dell’ altre , e moftrano bene che
in cambio d’ abbondanza, e di libertà, fidava al
popolo per quanto fi poteva , fraude , e vio
lenza .
'
s'
La meraviglia di molti è , come indifferenVenhela temente monete sì difeguali , guade , e mancan7amc t o n f a abbiano potuto correre, ed accettarli; e quella
ancorchéaf- meraviglia, che non è lenza ragione, merita delfer
Mancante.^dileguata colla dichiarazione di quello perchè .
Il metallo balio non è foggetto a i colpi di di
f e t t i, che non fieno grolfiflimi. In oltre quando
un paefe ha cattiva moneta di rame , comunque
ella fi fia, conviene ufarla, nè può nafconderfi, o
ìiquefarfi , o andar via tutta , come all’ oro , e
all’ argento interviene : perchè elfendo più necelfaria al commercio per pagare quelle lpefe minur
te , che fono il follegno d’ ogni più grande ma
nifattura , mai un uomo per fare un piccolo guada
gno nella moneta di rame non fe ne disfarà, man
dando male tutta un’ indullria , e lavorio . E noi
vediamo che il fomminillrare quella moneta , dà da
vivere a una profelfione d’ uomini , che chiamanfi Cagna cavalli . Dippiù il rame non pafia
d’ uno in un altro fiato ; e quanto è più gravofo,
e vile , tanto è più pigro a fuggire . In fine
la velocità del giro fuo , elTendo almeno quat
tro volte maggiore di quel dell’ argento , e fei più
dell’ oro , fa che ognuno lo prende , perchè è ficuro fempre di poterfene disfare . Ed egli è colà
non meno evidente , che dalla ftoria confirmata,
che può una cofa da tutti tenuta per cattiva aver
quel medefimo corfo, che s ella fi teneife per buo
na,
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na fin tanto che dura un comune inganno , per
cui ognuno fperi che il fuo vicino non la ricuferh ; e dura quello corfo finche un avvenimento
nuovo (coprendo a ciafcuno il vifo dell’ a ltro , non
gli difinganni tuy:i in un tempo , e loro dia più
timore del cattivo che prendono , che fperanza
di poterlo tramandare . I Biglietti di flato , e
poi que del Banco Reale di Francia, e le Azio
ni in Inghilterra furono non ha molti anni un
efempio chiaro di quello : ficchè non è Urano
che corrano fra noi si fatte monete di rame .
Ora a voler difeorrere fe fi convenga, o no bat
terne della nuova , e come , e in che quantità,
io porto opinione che gioverebbe batterne , e dar
le un prezzo qualche poco maggiore dell’ intrinfeco fuo : ma di quella nuova moneta fe n’avreb
be a coniare un poco per volta , e non più.
Mi fi farebbe torto a dirmi che fia cofa Quel che
•animofa trattare di quella m ateria, di cui nonC0nve”8a
mollro far profelfione ; poiché non può effere di jba^wTa
nocumento allo flato occupare colle parole undirame ncl
‘grado , che molti meno di me efperti potrebbe- Tuonoflato.
ro colf opere occupare : e gli errori, eh’ io faceffi fcrivendo, polfono elfere lenza danno corretti ;
ma quelli, i quali fon fatti operando, non poifono elfere fe non colla rovina dello fiato conofciut i . Venendo dunque a dimofirare quello che ho
profferito, quanto al prim o, ognuno che fa , che
le cofe mortali altra fiabilith non hanno che nel
rinnovarfi, conofcerh beniflìmo che perdendoli ogni
di per molti accidenti le monete , ed altre firuggendofi troppo con 1’ ufo , per non recarne fenza5

S

con-
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conviene che fi rinnuovino. N è è men chiaro che
non fi abbia da attendere il bilogno precilo, men
tre quel male che fi può riparare , non bifogna
lafciarlo venire per medicarlo : ed è troppo gran
diffèienza tra ’1 foftenere una fpela annua di die
cimila ducati, per eiempio , e il doverne fare in
un folo anno una d’ un mezzo milione.
Ma quanto alla feconda parte parmi già di
fentir m o lti, che ripieni ed ubbriachi d’ una cer
ta fede , e giullizia
mi grideranno eh’ io ho
mal configliato il Principe a volergli far dare
un valore ellrinfeco divedo dall’ intrinfeco alla
moneta di ram e, e che quello fuo guadagno tor
na in danno dello flato . A ’ quali io che non
credo eifere meno religiofo ammiratore della fe
de pubblica, e che non mi fento nell’ animo al
cuno ilimolo d’ adulazione , efporrò brevemente
la caufa di quello confìglio mio .
Perché
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oTdare ju neta . Uno è , eh’ ella non fia dopo zeccata liquefatta di nuovo da’ privati per fervirfene in
.mek*wdò- utenfil;, o mandarla fuori, e così manchi. L ’ ai
re un yo- tro £ ^ che oltre a quella dai Principe battuta
“dfwtrinJk°n ne iìa coniata altra da’ fudditi, o dagli llra/w.
meri , e cosi ve ne fia troppa . Quanto danno
arrechi o f uno avvenimento , o l’altro è manifello . Avviene il primo quando il Principe zec
ca moneta troppo buona : cioè I. s ella avelie
minor valore ellrinfeco che intrinfeco . IL s’ el
la in confronto delle monete degli flati con vici
n i , o delle antiche del paefe avelie più valore
intrinfeco , o come fi fuol dire , folTe più forte.
. „
Ognu-

Ognuno vede , che fé un Principe coniafle oggi
ducati che avefTero undici carlini d’ argento pu
ro ; appena ulcirebbe quefta moneta, che fubito
faria naicofta , ed appiattata da tutti , i quali
feguendo a pagare in carlini, liquefarebbero que*
ili ducati, o gli darebbero agli Orefici, e ai Mer
catanti , che hanno gli affitti delle zecche ilraniere:
effendo regola invariabile che la moneta debole
caccia via la forte dello fleiTo metallo , Tempre
che tra le due v’ è equilibrio di forze . Percioc
ché fe, per efem pio,il Re ritira/Te a fe tutta la
moneta d’ argento del Regno , e poi zeccaffe la
nuova , e in quella delie al ducato undici carlini
d’ argento, quella nuova moneta non anderebbe
via ; mentre allora non larebbe altro che aver
mutato il lignificato alla voce ducato , il quale
Tuonerebbe quel che oggi Tuonano undici carlini ;
e Tolo ne dovria feguire un apparente sbaflamento de’ prezzi da quel degli antichi ducati . N è
può la moneta d’ argento uTcire , non elfendovi
forza per cacciarla; giacché della vecchia non ve
n è , o cosi poca che non balla a far pagamenti
grandi con ella. Qui non parlo della forza d’ un
metallo full’ altro, che per altro procede nel mo
do iilelfo, quando la proporzione ilabilita tra due
metalli non è la naturale.
Venendo adunque al mio primo difcorfo: La
moneta delle grana, che noi ufiamo, fu imprima di
dodici trappefi il grano , ma quella oggi è tutta
tofata e guada . Le grana che lonolì poi battute,
quali fono quelle di Carlo I I . , e quelle di Filippo V .
del 1703. furono fatte di-dieci trappefi 7 o ha del
S 2
ter-
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terzo d’ un oncia per dar loro qualche proporzio
ne , ed egualità alle antiche , che per la fraude
eraniì impiccolite. Or la libbra di rame non lavo
rato vale predo di noi oggi in circa venti grana,
e il lavorarla corrifponde a poco più del terzo ;
onde è che trentadue grana dovrebbero averli da
una libbra di rame . Ma dalla libbra fe ne taglia
no alla zecca trentafei : v’ è adunque un guada
gno di quattro grana (opra una libbra, o fia d’ un
undici per cento . Se poi a quella valuta eilrinfeca maggiore deH’ intrinfeca fi aggiunge la corrofione , ed il conlbmo che è grandilfimo, fi troverà
che le monete di rame prendendofene una gran
fomma d’ ogni qualità , hanno un 25. per 100.
meno di valor vero di quel che corrono. Ora fe
il Principe batteife la nuova intera , e fecondo il
fuo intrinfeco , oltre eh’ egli vi perderebbe quel
che s’ avria da rifondere alle mozze, che fi ritire
rebbero , la nuova farebbe troppo dilegualmente
buona in confronto all’ antica ; e o fi fonderebbe,
o l’ antica farebbe ricufata ; e fempre quella fpefa farebbe fenza necelfità, nè profitto alcuno . Dun
que è bene che il Principe , mettendovi un poco
di valore ellrinfeco, l’ equilibri in alcun modo col
la vecchia, che n’ ha tanto . Ma quello foprappiù
non credo dovrebbe effere altro che quelle quattro
grana a libbra, le quale fi è veduto già coll’ efperienza , che non hanno nociuto, anzi io credo
ch’ abbiano giovato.
che da
Inutile timore farebbe poi quello , che l’ aver
Imfejìrin/J. quella moneta meno metallo di quel ch’ ella va
co maggior le 3 k poteife arrecar nocumento ; mentre fi ve
de
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de che la corrente , a cui ne manca tanto, nondelp
ha patito mai incommodo nè d’ eifer fufa , n
d’ eifer battuta: e quando ella fu contrafatta, la™colpa non era della non buona moneta , ma del
la non buona efecuzione di leggi fpofìàte d’ ogni
autorit'a . In oltre un 11. per 100. è cofa inieniìbile nel rame, e da non potere invogliare mol
ti a fare a traverfo al timore d’ atroci pene que
llo guadagno. Gli ftranieri non fono in iftato di
farlo; perchè è piccolo guadagno ; è difficile ad
introdurre moneta di rame in un R egno, che
n é provveduto, poiché nelle grandi fomme quella
li ricufa, e nelle piccole gli uomini non hanno la
foiferenza d’ attendere a cosi dentato emolumen
to . In uno , la moneta di rame è meglio che
pecchi di elTer debole che forte ; perocché quan
do è foverchio buona, è cacciata via dall’ argen
to , e quello è male grandiffimo ; quando è fo
verchio cattiva , reità , ma non ha forza di cac
ciar r argento , contro cui non può luttare ; e
quando anche il caccialfe è minor male. Il com
mercio ha più bifogno del rame che d’ ogni al
tra moneta, poi l’ ha dell’ oro, in ultimo dell’ ar
gento . Quello m’ ha fatto credere che noi che
abbiamo deboliffima la moneta di rame , rinno
vandola non l’ abbiamo a far tanto forte.
PafTo ora a dire perchè fe ne debba batter Perchè fi
un poco per anno e non più * Quando uno flato coniare‘ un
è tormentato da’ tofatori, che impunemente dimi~/’<vo P*
nuifcono le monete , è neceflario prima sbarbicargli , e diftruggergli , e poi raccorre la moneta
vecchia, e fupprimerne il corfo dando fuori la
nuo-
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nuova: perchè fé voi ne date fuori un poco per
volta , lecondo ch’ ella efce, fi ritaglia, e non fi
emenda il male ; come f acque de’ fiumi non rad
dolcirono il mare . Ma quando uno flato per la
vigilanza del governo ha elminti gli autori dei
male , e che lolo gli effetti ne rimangono , che
è appunto il nollro cafo , non giova rifar tutta
la moneta offeta per la grande fpefa , nè nuoce
a poco a poco ritirar le peggio ridotte , e foilituirvi le nuove. Dannofo farebbe poi ¿1 configiio
mezzo di volerne rifar molta in un tratto, quan
to è a dire la meta della corrente : perciocché può
la moltitudine , quafi fvegliandofi dal fuo torpore,
avvederfi della dilparità tra la vecchia , e la nuo
v a , ed acquiflare dif’prezzo dell’ una, avidità delf altra, e far cosà reftare lo flato privo della me
tà di quella claflè di moneta , che rimane nafcofla , o traviata.
Quello procede affai più fenfibilmente ne me
talli preziofi ; nel rame, perchè fi difprezza, non
cosi ; e quando fi feguiffe il mio primo avverti
mento , di non fare la moneta nuova migliore
d’ un 25. per 100., ma folo d’ un i o ., ogni verifimilitudine è che non vi s’ avvertirà . Pure non
è mai buona regola correre quello pericolo , al
quale ficcome non v ’ è altro rimedio , che fubito
rifare la reflante moneta, non so fe una cosi gra
ve fpefa, che giunga improvvifa allo flato,farà per
effergli innocente . E forfè allora con nuovi mez
zi configli, e deboli efpedienti fi farà incancrenire
quella piaga , che i ioli cattivi configli aveano
generata. Sicché dunque quando fi vuol rifare una
claffe

claife di moneta tofata, e gli ordini del governo
ci raÌTicurano , conviene o batterla tutta infieme,
o a poco a poco : e quello mi pare miglior configlio . La nuova elee inieniibilmente, nè produ
ce altro che un lampo di letizia per la fua bel
lezza , e bontà ; ma F eflèr poca non permette
che fi diluii la vecchia, ancorché folTe aborrita:
in tanto la nuova fi comincia a confumare , ed il
popolo vi s’ avvezza .
E ‘ tempo ch’ io ragioni dell’ argento, il qua- statoprele io llimo prelio di noi elTere in buoniffimo ila-/™" c*ella
to , ed ordine . La prudenza di chi oggi ci g o <? *rverna ha conofciuto quello vero , ed ha b a ttu te c e 
le nuove monete imitando le antiche ; quanto è
a dire in 12. once mettendone 11. di puro me
tallo , ed il rello riservandolo per la lega, fattura,
e dritto di zecca; e valutandole fecondo Falza
mento fatto alle monete del Carpio del 32. per
100. Prego il Supremo Autore del tutto, e i San
ti Tutelari di quello Regno, che vogliano, poi
ché a sf felice età , e fotto cosi giudi Principi
ci hanno condotti, lungamente coniervare a noi
non meno la loro preziola vita , che le mafiìme iilelfe di governo favie , e generofe , le qua
li , come alla pietà del Principe, cosi alia virtù
de’ fuoi minillri ancora fono dovute ►
M olti dicono, che riconvenga alzare il var Fajj^
lore all’ argento , o fta mutare la proporzione una vol
ita quello , e gli altri metalli ; il che io non
credo fia vero; ma quando lo fufle, farebbe milior configlio mutare il valor del rame , e delofo . Trattandofi di proporzione la cofa è la
me-
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medefima, ma non gli effetti. Mutato il rame,
il commercio foffre minor difturbo nella muta
zione de prezzi; mutato l'o ro , che è tutto ftran iero fran o i, non ne prenderanno i fudditi timo
re: ma quella mutazione, lo replico di nuovo, non
è neceifaria, nè farebbe utile a cofa alcuna . Altri
credono eflèrvi difetto nelle monete dj argento,
vedendo fpariti i ducatoni, e mezzi ducatoni, dal
Marcitele del Carpio, uomo d’ immortale e glo
ri ofa memoria, battuti : ma coftoro non avvertono
che quello non può nafeere dalia miglior qualità
del loro argento, perchè le 13. grana, e le 2
che fono fuddivifioni loro, fono abbondantiiTime; e
pure non folo effe fono della ftefliflìma qualità ,
ma hanno minor valore eilrinfeco ; perchè 'per
.evitar le frazioni in vece del 32. per 100. fu
rono alzate folo del 30. La caufa adunque di
quello fparimento egli è , eh’ eifendo la più an
tica , per molti accidenti il tempo 1’ ha confuma
ta. Secondo, le monete grolfe fi confumano me
no delle piccole, onde fi liquefanno con minor
perdita : e di quella perdita non è da accorar
cene più dell’ efferfi difufate le monete de’ Re
Aragonefi, ed A n gio in i.
L ’ oro appreifo di noi era tutto foreiliero,
S ta to dellamz in quello anno fe n è battuto un poco in
mmeta cTo-trQ differenti grandezze di 2. 4 ., e 6. ducati noilri, chiamati zecchini, doppie, ed once Napole
tane . Delle monete foreiliere, che corrono in un
R eg n o , io ragionerò in altro luogo : qui dirò
Come ^¿folamente , che 1’ oro è metallo cosi preziofo e
¿ ^ ^ 'iie c e ifa riO j e gli errori in elfo fono tanto gravi>
che
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che fi converrebbe trattarlo del tutto come mer
canzia , e gemma , anche fe nella zecca propria
foiTe coniato . L ’ elperienza ha fatto conoicere a*
Sovrani, eh’ era bene laiciarlo correre a pefo ,
e non lull’ autorità del conio , e perciò da per
tutto s’ ula pelarlo , e F impronta aflicura iolo il
prezzo al pelo ; ficchè in parte già fi tratta co
me mercanzia. Io defidero , e prego il C ie lo , che
faccia anche conoicere a chi regge quell’ altra ve
rità, che ficcome il pefo è laiciato al libero efame di cialcuno, cosi fi avrebbe a lafciare anche
il valore ; e f impronta riferbarla folo ad autorizare la bontà della lega. Così facendofi avreb
be perfèttilfimo regolamento la moneta, e non
fi richiederebbe tanta arte , e ftudio a medicare
i mali , che in quel cafo non potrebbero generarfi in lei. So bene che la cognizione delle ve
rità appartenenti al governo è lentiifima , e piò
lenta ancora è f introduzione di que migliora
menti , che da gran tempo fono già conofciuti ;
onde fembra piu da defiderare , che da lperar
quella cofa : ma io non ne difpero ancora fida
to fulla virtù del Principe, che ci governa.
Nelle cofe della Politica non è come nell’ al- Pereti nei.
tre feienze , che lempre fi vanno di dì in dì mi
gliorando : eifc non hanno continuata progrelfio~no così tur.
ne . Quando la Divinità fa agli uomini il rhaggiore de fuoi doni , dando loro un Principe di
firaordinaria fapienza e fortezza , fi ordina uno
fiato : morto lu i, ficcome palfano molti fecoli
prima eh’ egli abbia un degno fucceffore, le cole
non migliorano più ; e appena s’ ottiene che len1
T
ta-
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tamente , e non a precipizio fi vadano cor
rompendo. N è da’ minilbri inferiori, ancorché virtuofi , è da fperar cola alcuna . Sono eflì troppo
diftratti dal timore , e dal desio di loro privata
grandezza : e le grandi imprefe fe non fono loftenute da chi è fuperiore all’ invidia, e alla ma
lignità , rare volte riefcono ; e Tempre che fi sba
gliano iono funefte a quell’ onorato miniftro , che
le avea promofle , o configliate .

CAPO QUARTO.
Della giufia f i l m a de. m etalli toreriofi , e della
moneta ; e quanto noccta pili la fovercbia che
la poca . Vera ricchezza è l uomo .

r ma io- O Iccome ^ il volgare proverbio, che il giufto
re i l numero
è ièmpre in mezzo al troppo , e al poco 1
t£ £ r « *
moneta
ec* m ogni tempo ha avuti
[ he di chi c ingiufti difprezzatori, e vili idolatri . Ma non
«'"fono quefte due claifi d’ uomini egualmente num e t a lli pre- mero! e * perciocché 1 una di pochi lapienti, e di
altri non m o lti, che fotto un cosi augufto veftimento ftannofi mafeherati 7 è comporta ; 1* altra
comprende quafi tutto il reftante della fpecie
umana , e fpeflo anche que’ che fe ne moftrano
palefemente difprezzatori . Similmente non fono
del pari da temere le confeguenze di quefte non
gioite opinioni ; perchè la prima non potendoli
alla moltitudine comunicare non produce nocu
mento ; F altra per contrario è di gravi mali ca
gione , e d: errori , che feco portano la ruina de-
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gli (lati, col quale avvenimento folo, eh’ è peg
gio, fi laiciano percepire . Perciò io mi propon
go d’ entrare a diiputare deli’ utilità , e neceflità
della moneta, e prefiggere i giufli limiti alla
(lima di lei ; acciocché gli uomini ritraendofi da
quell’ errore ordinario, per cui l'cambiano le immagini colle cofe , gl’ iilromenti con 1’ opra , ctx
noicano che il metallo delle monete è mercan
zia di luifo , e non di neceilita ; la moneta non
è ricchezza , ma immagine fu a , ed ¿(frumento
da raggirarla: dal quale rigiro, fehbene accada al
cuna volta che la vera ricchezza s’ accrefca, infi
nite volte piu, pare che così avvenga , e non è
v e r o . Non diverfamente da quello di chi mo
vendo velocemente un carbone accefo in g iro ,
fara credere all’ occhio, che una ruota intera di
fuoco egli s abbia nelle mani ; mentre la veloce
mutazione pare agli uomini duplicata prefenza.
Che la moltitudine chiami il denaro nerbo f alfe lodi
della guerra , fondamento d ogni potenza , fecondo
oro » e
fangue dell uomo , e pr incip al foftegno della vita, eto. g
della fe lic ità , fi potrebbe perdonare all’ ignoran
za fua , ed alla conneifione delle idee fra F im
magine , e la cofa ; ma che fi laici cadere in
quello errore chi governa j non è in alcun modo
da trafeurare per lo danno, che ne può proveni
re * Le ricchezze di Sardanapalo y di Crefo , di
Dario , e di Perfeo furono per cagione di queflo .inganno accumulate ; e perchè quelli non fi
ricordarono, che la guerra fi fa cogli uomini , e
col terrò, e non con 1 oro, e vi fi ripoiarono fopra,
furono più avidamente fpogliati per quella cofa
T
2
iftef-
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ideffa , eh’ efli aveano per difefa accumulata.
Ora per dimodrare la grandezza di quedo
delia1*10”' volgare errore , baila definire che fia la ricchezebezza. za , e fi vedrà fe il poffeffore delle monete fi
polla cosi chiamare. Ricchezza è „ il pofleifo d’ al„ cuna colà, che fia più defiderata da altri che dai
poiTefibre „ . Dico cosi, perchè molte cofe farebbero
ad alcuno utili affai, ma avendo quegli la fventura di non conofcerle, non fe ne può dir pove
ro j nè chi le poffiede rifpetto a lui è ricco ; e
cosi per contrario molte fono o in u tili, o dannof e , ma effendo per errore richiede molto , ren
dono ricco chi le ha.
L a riccb ezDa quella definizione fi comprende che la
za è reiati- ricchezza è una ragione tra due perfone ; e riua ÌT^guardo ad ogni uomo uno è difegualmente ricco.
fone, etraj[n oltre non la fola quantità delle cofe defiderate,
iec°re' ma |a varia qualità loro con ragione compoda,
è mifura delle ricchezze : e chi ha le cole più
utili, è più ricco di chi poffiede le meno utili •
Or. nella ferie delle cofe utili le prime fono gli
elementi ; indi è T uomo, che di tutte le cole è
la più utile all’ altro uomo ; poi fono i generi
atti al v itto , indi al vedito , appreffo all’ abita
zione ; e in ultimo alle comodità meno grandi,
ed all’ appagamento de’ piaceri fecondarj dell’ uo
mo . In queda claffe fono i metalli non difeodi
dalle gemme : fono dunque utili anche e fiì, ma
meno dell’ uomo. Dunque fe C iro , fe Rom a, le
Aleffandro aveano più uomini, o per meglio di
re m igliori, che Crefo ,*e Perfeo , e D ario, era
no più ricchi affai ; e non fu fortuna il vincere,
n co-
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o cofa ftrana, le il più forte reftò fuperiore .
. E 1 errore chiamar più forte chi ha più denaro .
Non ebbero adunque collante fortuna i Romani,
ma coftante fuperiorità di potere . C a fo , e fortu
na fono voci nate dall’ ignoranza noftra , e nel
la natura non fono . Diciamo noi mefchini cafo
quell’ ordine di le g g i,. che non fappiamo l'viluppare , ed ella è voce relativa al diverfo intendi
mento noftro ; onde il favio dallo fciocco è chia
mato fempre fortunato . Nè credo io perciò, che
vi fia voce di quefta più vergognofa per noi , e
più ingiuriofa alla provvidenza, che ci governa.
Non è vero adunque che l’ oro e l’ argento Taifacon
fano inutili affatto , ma non fono nemmeno degni d’ eftèr dichiarati l'ovrani del tu tto , ed arbi- fieno mutitri della felicità; come l’ olio, e il vino, febbene ll a$att9%
non inutili , non fono mai così chiamati. I me
talli fono merci di lufTo : il ludo nafce in quel
lo flato proipero, in cui i primi bifogni fono
agevolmente foddisfatti ; e quando le calamità
tornano il luffo muore . Or le la ricchezza non
è per altro prezzabile, fe non come ricovero del
le fventure ; come mai fi potrà dir ricchezza
quella, che lo è folo nelle felicità, inutiliffima
poi nella miferia ? Qual fondamento fi potrà fa
re in lei?
E pure molte nazioni ve lo fanno. I Por- ^aifefpe.
toghefi godono vedere le fagreftie delle loro chie- rame fui fe fatte quafi magazzini d’ argento ; e in quello
argento riguardano un rimedio ad ogni bifogno. ed oro ripaSe lo avranno ( il che prego il Cielo , che mai^0,
non fia ) s accorgeranno che vaglia quel metal
lo .
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lo . Credono poterlo convertire in moneta . Non
lò le avran tempo da farlo : ma quando f avef*
fero , non fo fe potranno, cosi come hanno con
vertiti i vafellami in moneta , convertir la mo
neta in uomini , e in pane ; e fe non Io po
tranno, la calamità non avrà il rimedio fuo . I
privati uomini poifono ben fondarfi l'ulla mone
ta ; perchè le loro difgrazie non fono congiunte
con quelle di tutti gli altri per lo più : ma gii
flati nò . I mali piccoli gli lana il denaro , i
grandi d’ uno flato gli aumenta ; perchè Io fa
predare più predo e da nemici , e dagli aufiliarj
luoi. I Veneziani nella battaglia di Ghiera d’ Ad
da avendo ancora f erario loro pieno di teforo
perderono tutto lo (lato fenza poter effere difefi
da quello ; e quel danno eh’ un efercito ben pa
gato avea prodotto , fu riparato dal valore di
que gentiluomini che difefero Padova, e non co
larono flipendio alla Republica.
Io dubiterei d’ annojare in cofa cosi eviden
I n tutta la
fe r ie d e lla te i miei letto ri, s io non vedeffi
una innume
Jìoria f e m 
rabile quantità d’ errori commeffi per la falla pero re le ric
c h e z z e han fuafione del contrario , e non fendili infinita gen
no
fa tto
te chiamare il denaro nerbo della guerra . Certa
perdere chi
co m b a tte v a mente
è cofa meravigliofa ed incredibile , che
contro p i ù
non leggendofi nella iloria di duemila anni efemporvera na
zione, .
pio alcuno di nazione denarofa , che ne abbia
diilrutta una povera, manumerofa, molti che i
poveri abbiano depredati i ricch i, non fi fia fveita ancora quella fentenza dagli animi umani. Le
ricchezze di Babilonia furono preda delia pove
ra M ed ia, e della ièlvaggia Perita . Quelle nell’ ar-
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rarricchirfi di tante fpoglìe perdettero ogni for
za , e virtù ; onde i Traci e i Greci, poveriffima gente, fiaccarono le arme di Dario , e di Ser
ie . Nè avrebbero i loro fucceifori avuto mai
vantaggio fulla Grecia , fe non aveiTero riempiu
te le città dell’ Afia Minore d’ oro , e di tiran
ni , corrotta Sparta , e quafi comprata Atene .
Allora fu , che T e b e , e la lega Achea comincia
rono a valere, e vàlfono più i foldati, e la vir
tù loro , che il danajo , e le arti della pace d’ A te
ne . Nè molto tempo dopo la povera Macedo
nia moflàfi a disfare F antico imperio Perfiano ,
e conducendo feco ferro da opporre all’ oro , di
moierò in quale de’ due metalli era forza mag
giore ; e che il ferro trovava F oro fino nell’ In
dia , F oro non lo fpuntava, ma anzi più F aguz
zava . Ma fubito morto Aleifandro , le ricchezze
fecero quell’ effetto, ch’ effe veramente producono,
quanto è a dire , tollero il nerbo all’ armi della
guerra . Così potette Roma , che vivendo Tem
pre povera avea fottomeffa e la ricca Sicilia , e
F opulentiffima Cartagine , ingojarfi quello impe
rio ancora , che da’ iucceffori d’ Aleffandro era fla
to divifo . Tranguggiatolo appena, s indebolì,
e le ricchezze furono il termine della grandezza
fua : e quelle Settentrionali regioni , che per
l’ inumanità delle nazioni non avevano potuto ri
cevere i tefori A lia tici, reflarono a nutrire que’ Te
mi di virtù militare , che doveano sfaldare quel
l’ imperio flerminato.
N è i fecoli a noi più vicini fono flati me
no fecondi d’ efempli confluirli . I Tartari h an f
do-
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piùvicmi a doma la Cina, l’ India , la Perfia, e la potenza Sara
cena . Gli Svizzeri fono i più poveri popoli, ma
i più valoroiì . Gli Spagnuoii ebbero meritamen
te nome grandiilimo di valore, fin tanto che ('co
perta r America , coi nuovo creduto nerbo della
guerra non iapeano intendere come gli eferciti
loro fuiTero deboli da per tutto ; e d’ ogni cola
utile , fuori che di denaro , sforniti : non av
vertendo, che quando è vicino il timore d’ una
disfatta , il danajo non trova uomini da foldare,
nè pane da vivere ; come per contrario coloro,
che feppero adoperare il ferro, non patirono mai
careftia d’ oro. N è giova più enumerare eiempli;
mentre e le Provincie Unite contro la Spagna ,
e la Svezia fotto i due Guttavi , e gli Svizzeri
contro la lega Italiana, e il Duca C arlo, e gli
Ungheri non è gran tempo , e gl’ Irlandefi , e
a nottri di i Corfi hanno palefato quanto valo
re confervaffero nella povertà .
Nè
rap one ^ contraria all’ efperienza .
L ’ uomo ricco s’ elpone a perigli fempre meno del
povero , e quanto gli è più dolce, tanto gli è
più cara la vita ; nè d’ un popolo di mercanti
s’ avranno mai buoni foldati . Perciò a Carta
gine, a Venezia, all’ Olanda è convenuto avere
armi ftraniere, e mercenarie; ed hanno creduto,
che il dare una piccola parte delle loro ricchez
ze , badava a trovar gente che fi faceffe uccidere
per falvar loro il reftante. In fui fatto hanno doloroiàmente conofciuto , che gli amici non erano
men de’ nemici di que’ tefori famelici , ed invidiofi . Quella e una ragione : 1’ altra non meno
poten-
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potente è , che più fono le guerre perdute per
aver foverchio denaro , e amarlo foverchiamente,
che per averne poco . Le ricchezze menando feco l’ avarizia impoverirono l’ animo di chi le h a ,
e la guerra non vuole parfimonia ecceffiva . Ate
ne perdette ogni guerra con Filippo di Macedo
nia , perchè le arti della pace aveano in quella
Republica introdotto un gufto alla quiete precurfore della fervitù , e un importuno rincrefcimento a fpendere , ed a combattere . L’ animo mife
ro di Perfeo lo fece da’ Romani fottomettere , e
ne tempi de’ noftri padri 1*Olanda regolata da’ due
fratelli di W itt corfe gli eftremi pericoli, perchè
era e per terra, e per mare , ufando rifparmio,
d’ ogni cofa che a guerra fi confacefle, mal prov
veduta . E fe ad alcuno mover'a difficolta come
fieno fiate quelle Republiche tutte potenti , e
prodi in mare, e’ dovrà riflettere come le armate
di mare più hanno a combattere cogli elementi,
che co’ nemici ; e quella perizia del navigare ,
che nella pace è di meiliere s’ acquiili, folo Pavi
dità delle ricchezze , e il commercio la può da
re . Avviene poi, che quell’ ardire che dall' avari
zia è generato , fi converte in valore quando è
d’ uopo guerreggiare.
Da quanto s’ è finora detto fi conchiude, che La moneta
la moneta, utiliffima come il fangue nel corpo
dello fiato , vi fi ha da mantenere fra certi limi- cbezzacTun
t i, che fieno alle vene per cui corre proporziona-^^ •
ti ; oltre ai quali accrefcendofi , o diminuendoli chezza è
diviene mortifera al corpo ch’ ella reggeva. N o n /’tt0m0*
è dunque degna d’ elfere accumulata indefinitamenV
te
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te da’ Principi , e teforeggiata . Quello che dee
edere il lolo oggetto della loro virtuofa avidità,
perchè è vera ricchezza, è 1’ U O M O , creatura aflai più degna d’ edere amata , e tenuta cara da’
luoi limili , di quel eh’ ella non è . L ’ uomo iolo dovunque abbondi fa profperare uno dato .
Eccellenza,
Io vorrei poter avere eloquenza atta a colr utllttà m unica re a tutti quella padione, ch’ io ho per
aiPuomo. 1’ umanità , e farebbe degno del nodro fecolo ,
che gli uomini cominciadero ad amarli tra loro.
Niente mi pare più moilruofo che vedere vilipela , e fatta (chiava , e come bedie trattata
una parte di creature ùmili a noi : il qual coilume nato in iecoli barbari , nutrito da fozza
fuperbia noilra , e da vana dima di certe edrinfeche qualità di color di pelle , fattezze , vedim enti, o d’ altro , dura ancora a’ nodri di. M a
a chiunque è degno d’ eder nato uomo, dee elfer
noto., che il madimo de’ doni fattici in quella
vita dalla Divinità è data la compagnia de’ no
dri ùmili , che dicefi Jocietà : che Adamo fu il
più grande Imperatore, avendo pacificamente poil'eduta la terra intiera, ma il più miferabile , aven
dola colle fue mani zappata : che tanto vale un
regno quanti uomini ha e niente più ; tanto è
più forte, quanto più uomini in minor terreno:
che non v è più dolta politica quanto Ipopola
re un regno in conquidarne un altro , come la
re bbe dodo fpiantare una felva per trapiantarne
le piante in un fuolo , ove è certo che non al
ligneranno : che non v è peggior rimedio a confervare uno dato , che druggerne gli abitatori ;
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iìccome farebbe flolta cofa fe un principe volen
do rifparmiare il nutrire i cavalli della fua ca
valleria, li faceife uccidere, e fcorticare, e riem
piendo le pelli di paglia, di quelli cavalli non difpendiofi tenefle cura ; giacche non diiiimili fono
gli edificj delle cittì privi d’ abitatori : che fi
nalmente T efperienza fa anche a di noftri vede
re eifere la D iviniti tanto gelofa delle ingiurie,
che gli uomini fanno agii uomini , che molti
paefi tengono ancora le piaghe aperte, per avere
g ii molti fecoli fono fpopolate le loro terre fenza vera necefiiti.
Adunque non v è cofa che vaglia più del- Elogiade*
V uomo , e farebbe defiderabile che fi conofceife
quanto lucrofa mercanzia egli è , e come mercan
zia fi cominciaife a trattare ; che forfè Y avari
zia opererebbe quel che non può la virtù . I
Cinefì , de’ quali la fcienza del governo è con
varieti d’ opinioni da molti ftimata affai, da al
tri vilipefa , hanno una grande e gloriofa pruova in favor loro nel inoltrare quanto fia popo
lato il lor paefe , e quanto gli ordini del go
verno conferilcano alla popolazione.
M a poiché quella parte della fcienza di go- Come,ed
vernare è di grandiifimo rilievo, nè in tutto aliena dalla prefente materia , febbene ella fiali da fa accrefceme in altra opera dichiarata tutta , pure e mi
par bene anche qui ragionarne . Dico adunque,
che i mezzi da accrelcere la popolazione fono
fei . I. La efatta giultizia , e la liberti , che
è quanto dire le buone leggi : intendendo io
«pii per liberti 5 non 1’ aver parte al governo*,
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ma fefercizio pacifico di quanto dalla retta ra
gione , e dalla vera religione ( che è lo ftefTo )
non è vietato , nè nuoce al bene dell’ intero
flato . Quella giuilizia , e libertà compenfa da
per tutto ogni bellezza di clima e di paefe ; e
fi vede che le rupi degli Svizzeri , e le paludofe Polefine di Rovigo con quelle arti hanno fpopolata la fertile Lombardia. II. La virtù milita
re , che difenda dalla lèrvitù , e le favie prov
videnze contro alla pellilenza ; lebbene la prima
di quelle due nafca iempre dalle buone leggi ;
nè c è valore, ove non è libertà . III. La giuila dillribuzione de’ tributi ; la quale non nuo
cendo alle arti , ed al commercio , non riduca
gli uomini alla mendicità ; perchè quella Reman
do i matrimoni , e la prole , nuoce talora più
della pelle iitelfa . IV . L ’ egualità delle ricchez
ze; perocché il lulfo compagno delle ineguali diflribuzioni telfamentarie , toglie la diramazione
alle famiglie, ed è da per tutto col forzofo celi
bato accoppiato. V . Il Principe proprio, fenza il
quale tutte le cofe difopra enumerate non fi poffono
labilmente avere. V I. L ’ agricoltura favorita più
d’ ogni cofa, e più del commercio . L ’ uomo è aniic'eii'n-a mak c^e ^ terra ^ nutre • U commercio non pro
di//’ agri- duce nuovi frutti della terra , ma folo o gli raccofÌTiilm. 8lie >. 0 81' trafporta, o gli fcomparte ed efpone in
merdo. vendita; onde ie quelli mancano, ogni commercio
s’ eftingue . L ’ agricoltura è dunque la madre di
elfo, e fenza elfo fi viverebbe, quantunque a den
to ; fenza l’ agricoltura affatto non fi può vive
re . Onde è eh’ egli è un errore quanto generale,

le , tanto calamitofo V eiTere l’agricoltura difprezzata da tanti, e tan ti, che quella voce commer
cio commercio replicano meccanicamente Tempre ,
e lenza intenderla efaltano , folo perchè ella è
venuta in moda ; e chi la proferilce, comunque
egli lo faccia, purché fia con aria grande e cari
ca di miitero, fi manifeita per uomo intelligente
di politica , e di fiato . Clalfe d’ uomini quanto
perniciofa allo fiato , tanto a di noftri nelle ci
vili , e familiari converfazioni per nofiro danno
multiplicata.
Baiti quello q u i. Il rellante è da me difputato in altra opera, che comprende l’ arte intera
del Governo , la quale , quando la malignita
della forte che mi opprime , e quafi mi fchiaccia , non dico fi cangialfe , ma intermettelfe al
quanto , non dubiterei di publicare.

CAPO

QUINTODel Conio .

Onio è voce tratta dalla lingua Greca , Etj
nella quale Ùkw dinota l’ immagine, onde^
corrottamente fi fece iconiare , per dinotar l’ imprimere d’ una immagine fu d’ alcuna cofa . Dal
lignificato generale fi applicò più particolar
mente a quell’ imprimere, che fi fa fulle mone
te di quelle immagini , che fervano a darle au
torità . Dell’ antichità di quell’ ufo molto hanno
gli eruditi difputato , e fi vede che preifo ogni
popolo col medefimo fine fi è ufato ; perchè tut-
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te o colla immagine delle divinità proprie , o
colle tePe de’ loro Principi, o finalmente cogli
emblemi, e dirò quali colle imprele delle loro
c ittà , le hanno contralTegnate : ma quelle ricer
che , e quelli iludj fi convengono affai più al1’ erudizione , che alla fcienza di governare . A
me fi conviene ad altra parte rivolgere il dilcorlo ; e quanto al conio è neceiTario avverti
re , eh’ egli non è già fui metallo quello Peffo , che lòno le firme Tulle cedole , o fu bullettini : perchè quelle cofiituifcono tutto il va
lore alla cedola , e la carta lu cui fi fanno è
ugualmente atta a ricevervi i caratteri di mag
giore , o di minor fontina a piacimento altrui .
Quindi non hanno i bullettini altro valore che
1’ eflrinleco ; nè fi può dire che abbiano d’ intrinfeco più di quel mezzo bajocco che vale
la carta . Nelle monete la cofa procede diverfam en te.il conio dimollra quel valore, che già
effe hanno in fe , non lo produce ; e quan
do il conio ne dimoflralfe un altro , quello non
dillrugge quello , ma rePano ambedue infieme ;
e quello del conio , e della legge , che perciò
dicefi eftr'mfeco , corre fin là dove la legge li
Pende ed ha forza d’ operare; l’ altro che è nel
la narura , e nel metallo rinchiufo , e perciò
chiamafi intrinfeco , rella ed ha luogo dovun
que non può averlo il primo . E il conio
adunque una rivelazione del valore intrinleco
fatta dalla pubblica autorità giuPamente , e ret
tamente adoperata : n ^ è nell’ arbitrio del Prin
cipe il dare al metallo coniato quel valore, che
gli

gli piaccia , ma fi conviene ( generalmente par
lando ) all’ intrinieco uniformarlo . Di quello
eflTendofi detto affai l i dove fi è moftrato il va
lore intrinieco del metallo indipendente dall’ ufo
fuo per moneta , non è d’ uopo che fi torni qui
a dire .
Reda folo a ricercare fe il valore del cop uant0
niare abbia ad eifere per appunto lo ileffo che imponi la
quello del metallo* o d ived o; fulla qual mate- ^iio.
ria è da faperfi imprima che in tutti i prin
cipati egli è oggi maggiore ; valendo la mo
neta più del metallo in laftre tutto quel che
vale la fpela del conio con qualche poco di più:
quello dippiù è quel denaro che fi ritiene il
Principe per dritto della Zecca , chiamato da’
Francefi dro'tt de feigneunage , e fuole impor
tare il due e
per ioo. La fpefa del conio è
diverfa fecondo il vario vivere , e pagare degli
operaj ne’ varj paefi ; ma all’ ingrolfo fi valuta
a 7- del valore intrinieco del rame ; e
dei1’ argento; e
dell’ oro .
N ell’ antichità io credo, benché di certo
non fi làppia , che la lpefa del conio non folfe
nel valore della moneta comprefa, vedendofi che
gli antichi delle monete, come di cola facra, perchè
confacente alla glo ria, ed alla fama , fecero ilima . E quello desio di gloria , eh’ era 1’ ultimo
fine di quelle nazioni, come fra noi ( grazie al
Dio della verità ) è la vita feconda , fece s'i
che in I11 le monete lomma cura prefero d’ im
prontare con nobiliifime ('culture quegli acciden
t i , ed uomini, che credettero degni dell’ immor
taliti .
Ciò
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Opinioni
del Davan
za li intorno
al conio.

Ciò pollo veggiamo fé è cofa utile, che la
Zecca fia pagata da chi riceve la moneta ve
nendo nel valore di elTa comprefa, o dal publico
con qualche dazio , che dal Principe s impieghi
a mantener la Zecca . Bernardo Davanzati con
clude un fuo non favio dilcorfo fulle monete
con quelli fentimenti (1) .* „ E per levare ogni
„ tentazion di guadagno e tutti i fegni nettare,
„ e la colà far tutta orrevole e chiara , e iicu,, ra, vorrebbe della moneta tanto edere il cor„ f o , quanto il corpo ; cioè fpenderfi per quel oro,
„ o ariento che v è : tanto valere il metallo rot„ t o , e in verga , quanto in moneta di pari le,, ga; e poterfi a i'ua polla fenza fpefa il metal„ lo in moneta, e la moneta in m etallo, quafi
,, animale anfibio , trapalare . In fomma vor„ rebbe la Zecca rendere il medefimo metallo
„ monetato, che ella riceve per monetare . Adun„ que vorreilu la Zecca metterci la fpefa del
,, fuo ? Maisi , che di ragion civile molti con„ tendono tale fpefa toccare al comune, per man,, tener nella Republica il l'angue; come gli toc3, cano le paghe de’ foldati , e i falarj de’ magi3, ilrati per mantenere la libertà, e la giuftizia.
3, Ad altri pare onefto, che la fteifa moneta pa3, ghi fuo monetaggio, fatta peggiore di cotan3, to , e vaglia quel più del fuo metallo lodo ,
„ come il vafeilamento, gli arredi, e ogni altra
3, materia lavorata . Finalmente l’ antica uianza
3, del cavar della moneta la fpefa veggenti i po*
» P °(1 )

Nelle Profe Fiorentine lib. IV.
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p o li, è preferita , e ne fono i principi in poffeflione . Io non voglio diiputar co’ maellri ;
ben dico che le pur la Zecca non dee quella
fpefa patire , almeno facciala menomiifima, e
piuttollo fien le monete men belle . Ma perche non piuttollo ( come vuole alcuno ) ritornare all’ antico modo di gettarle ? Qui farebbe ogni vantaggio. Due punzoni d’ acciajo ftamperieno il dritto e ’1 rovefcio duna moneta in dae
madri , e quafi petrelle di ram e, ove due uomini , lenz’ altra fpefa, che calo, rinettatura,e carbone, ogni gran fomma il giorno ne getterieno,
tutte eguali di pefo , e di corpo , e perciò più
atte a fcoprire o forbicia, o falfita : non potendofi la moneta di falfo metallo , che è più
leggieri , nalcondere alla bilancia , le è di corpo ordinario , nè alla villa , fe più o meno è
larga o grolla. E giuilificatiffirne fi farieno, fe
gli uficiali ftefiero a vederle fondere , allega
re > e gittare corampopplo dentro a que’ ferrati finellroni ordinati da que buoni, e favj cittadini antichi . A quello modo , chi non vede , che sbarbate farieno la ipefa , la froda ,
e il guadagno , radici pefììme , che, troncate
fempre rimettono , e fanno peggiori le monete ? Finalmente , quafi per corollario aggiun
ger° i che 1’ umano commerzio ha tanta dilficolta , e failidj per conto di quelle benedette
monete , che farebbe forfè meglio far lenza ,
e Ipender 1 oro , e 1’ ariento a pefo e taglio ,
come ne primi tempi ed ancor oggi ufano que’
della Cina , i quali per arnefi portano in fe*
X
3 no
,
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„ no lor cefoje , e faggiuolo , e non hanno a
„ combattere che colla lega , la quale colla pra„ tica , e coi paragone pur fi conofce „ . Qua
lunque arte v’ avelie egli ufata , non potea cer
tamente in cosi pochi righi racchiudere più co
le falle , e che lo dimoilralfero meno intelligente
della materia fua, di quel ch’ egli s’ abbia fatto :
ficchè come di cofa difficileefeguita ne merita lode.
ifame dì
E' fallo , e farebbe calamitofo fe il monetagqt*[ie opi- oio non fi riteneife alla Zecca dal Principe . E' da
uomo non intendente anteporre 1’ antica imperfet
ta , ed incommoda maniera di coniare a martel
lo , alla belliffima, e meravigliofa invenzione del
torchio. E' da avaro e milero d’ animo, per far
un rifparmio di poche centinaja di feudi, far brut
te e goffe le monete , che fono opere pubbli
che confecrate all’ immortalità . E da vecchio
faffidiofo , e molefto il voler bandir la mone
ta , e lodare i Cinefi in quello in cui , non
altrimente che nella loro lcrittura e lingua, me
ritano biafimo , e difpregio .
E quanto al primo : perchè in prim a, domando io,
s’ ha da fare quel che il Davanzati propone? Quello
non giova ad evitare che altri batta moneta ; perchè
dovendo quelli ritenerfi quel che la fattura vale, nè
potendo mai ad un privato valer quella meno che
alla Zecca del Principe ; fe nel calo eh’ egli pro
pone vi faria perdita, nel prefente (lato non v’ è
guadagno . Or a ritener 1’ uomo dal fare alcun
delitto a traverfo alle pene ed ai tim ori, non fi
richiede eh’ egli vi perda, baila che non vi gua
dagli aliai : Picchè non giova quel eh’ egli pen-
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fa e propone ; ma quel eh’ è peggio nuoce . Gii
orefici in ogni loro bifogno fonderebbero la mo
neta , la quale è affai più facile a procurarfi, che
la palla del metallo ; ficchè lo flato farebbe da
gli orefici quafi diffanguato . Onde bifognerebbe
ftar Tempre in fui battere ; e fe oggi per efempio
baila , che fi zecchino cinquanta mila feudi d’ ar
gento , £ d’ oro ogni anno, per andar fupplendo ièmpre all’ infenfibile diffipamento, allora bifogneria
batterne più di quattro volte tanto. La Zecca per
fua natura è un aggravio dei pubblico , come fono
le altre fpefe pubbliche, e fempre dal pubblico fi
trae ; perchè fra il Principe giuflo , e il Tuo po
polo non s ha mai da porre diverfit'a alcuna, nem
meno di parole. Or il Davanzati propone di quatruplicare un aggravio al pubblico , proponendo
per eccefTo di zelo un operazione , che gli pare
va eroica , e di cui egli non vedea le confeguenze pernicioiè . Nè quella mia confiderazione man
ca di efempli di nazioni, che per efperienza f han
no conofciuta . L ’ Inghilterra nel ìópS. non va-Difetti deU
lutava la moneta più della palla onde fi facea , l£
e con una impofizione fui vino manteneva la ten* ^ /co.
Zecca . E' incredibile quanta moneta fi c o n ia ffe ^ ^ ^
continuamente , e quanta fe ne liquefaceffe toflo,
mentre fin gli apparatori delle Zecche flraniere
giungevano a far commercio delle monete d’ In
ghilterra, come delle laflre, che da Spagna fi dan
no, avrebbero fatto, diffeccando cos'i l’ Inghilterra
d ogni danaro. Quanto guadagno apportaffe que
llo agli officiali della Zecca , quanto coflaffe al
pubblico, lo conobbe Gio: Locke, e poi il ParlaX 2
men-
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mento iildTo , e conobbe eh* era fallo rimedio
1* alzamento a quello male , che dal difetto del
ia Zecca proveniva. Adunque quello configlio del
Davanzali a’ Ioli officiali della Zecca è buono ,
e profittevole, a tutti non che inutile è nocivo.
Ma in oltre le il conio è una comodità ag
giunta alla moneta , non è cola ingiuila voler
ne rifondere il danno ai bevitori , ed ai cultori
delle viti , mentre il comodo è degli uomi
ni denarofi ? Il dazio è un incommodo produt
tore d’ un comodo maggiore ; e perciò Tempre
è defiderabile e giuilo, che ioffrano il pelo colo
ro , che ne hanno il vantaggio proporzionatamen
te : e quello appunto ottienefi quando nella mo
neta il prezzo dell’ opera è compreio .
Non è meno palefemente biafimevole 1’ al
tro configlio del Davanzati full’ illrumento da co
niare . Su di che io defidero che i miei lettori
leggano il Capo X V III. del Saggio fui commercio,
ove fi racconta quel eh’ Errico Poulain Prendente
della Corte delle Monete fece nel l ó i y . per delu
dere l’ invenzione del torchio, che oggi ufaii, la qua
le da Nicola Briot fuo inventore era propofla, e fu
poi portata in Inghilterra ad elèguire . In que
llo C apo, che è certamente il più bello di tutta
quella giudiziofa operetta, v ’ è il carattere degli
uomini fintili al Poulain con tale e tanta grazia
e con pennellate sì vive dipinto , ch’ ei merita
d’ eifere da ciafcuno apprelo a mente , e nella
condotta della fua v ita , ai fuggetti viven ti, che
pur troppo abbondano , comparata.
I vantaggi del torchio, e numerati dal Locke ,
e tut-

e tutti veriffimi fono. I. La maggiore uguali
tà nel pelo delle monete; perchè non fi fondono
ad una ad una, ma in laitre, che poi fi tagliano
in tanti pezzi rotondi, i quali prima di coniarli
fi pefano , e fi raggiuitano. II. Liberarci dal timore
delle falfificazioni . N ell’ antica maniera un uomo
folo conduceva l’ intiera operazione , ed i co n j,
o fia punzoni, da lui folo erano percoifi ; quin
di non era difficile che altri in lua caia nafcoila mente i conj imitaffe . Oggi farebbe di meilieri che uno aveife in fua caia tutto quel gravolìffimo torchio , altrimenti la diverfità dell’ im
pronto dilcuoprirà la frode. Si poifono imprime
re anche gli orli , come nell’ ultime noifre mo
nete d’ oro s è fatto : il che libera dal timore
del rifegamento . III. Il tempo , la fpefa , gli
operaj fono minori , la bellezza delle monete
incomparabilmente m aggiore.
Del conio s è detto affai . Tempo è di ra
gionar della Lega, che nel metallo fi m ette, co
me fi dirà nel ieguente capo.

CAPO

SESTO*

Della Lega .

I

Metalli preziofi , quando nelle naturali vene
fi generano non folamente fono fra dure pie
tre racchiufi , ed intralciati in effe con minutiffime ramificazioni ; ma nella fteflà loro fuftanza
contengono iempre qualche parte di baffo metal
lo incorporata , che dicefi lega ; nè quando giu
per
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per le vene de’ fiumi corrono, da queda impuri
tà fi purgano ; ma fidamente col fuoco , e coll’ arte fe ne poiTono difiaccare . Allora nell’ oro
fi trova mirto per lo più 1’ argento, e trovavifi
anche il mercurio , e il rame : nell’ argento il
piombo , e il mercurio . Or quefta purità del
m etallo, nella quale la natura non lo produce, e
f arte può dargli, e dagli orefici confiderata come
un tutto, che fi divide incerte parti o gradi, fe
condo la proporzion de’ quali fi mifura la purità.
N ell’ oro lono ventiquattro le parti , che diconfi
carati, nell’ argento dodici , dette once , e fono
in Steriini fuddiviiè. Quefta lega, che ha natural
mente l1oro ; e F argento, ha data origine a quel
la , che le monete hanno, e nel coniarfi ricevo
no . E ’ quefta una porzione di vile metallo mifta in uno più preziofo, ma con tanta difuguaglianza, che il valore della lega non meriti eiTer
confiderato ; perocché quando forte una metà del
la materia d’ un metallo , e F altra d’ un altro ,
come fono i ioidi di Francia, o le barte monete
di Venezia, e di T u rch ia, in quelle il rame non
fi chiama lega , ma fi dicono monete di due
metalli.
La necertità di quei!’ ufo e nata da due pri
marie cagioni. Una è , che il purgare il metal
lo da ogn impurità è un’ operazione che con
fuma gran tempo , e fatica ; onde nacque la rifoluzione di trattare i metalli con quella lega,
che dalla natura avevano ; ma conolcendofi poi
che quefta è v a ria , e che ficcome il più puro
oro che fi fcavi appena è di 23. carati , di

gra-

grado in grado fe ne trova di quello di 1 6. ,
e talor anche di 12. , ( detto dagli antichi
Elcttrum , e che è forfè la noftra Tombaca ) con
venne ridurre tutta la patta, che doveafi coniare,
ad uno (letto grado purgando la foverchio impu
ra , e aggiungendo lega alla più pura del grado
determinato ; e cosi oggi fi fiegue a fare . Cosi
al luigi d’ oro di Francia è prefitta la bontà di
22. carati, alle doppie di Spagna di 21. -7 ,~ai
zecchini Veneziani di 23. 7- La fletta ai fiorini,
e agli ungari , febbene con non eguale tempra
di metallo : e quanto all’ argento i Francefi, co
me noi ufiamo, danno alla moneta 11. once di
fino , ed una di lega . L ’ altra ragione non me
no confiderabile è (lata queila, che fo ro puriflimo è loverchio fieflibile , e colla lega s’ indura
tanto, che fi è giunto fino all’ arte di temperarlo:
1’ argento per contrario quando è puriffimo, è
più fragile, e alla violenza del conio, che è grandiflìma , quello cedendo , quello lpezzandofi mal
poflono refiftere ; perciò non è meraviglia che
antichittìmo fia l’ ulo della lega.
Le medaglie Greche , e le Romane , le Pu
niche, e le Spagnuole fhann o, con queila diffe
renza che quelle d’ argento , principalmente le
Romane, ne hanno più delle prefenti, quelle d’ oro
fino a tempi d’ Alettandro Severo fono fingolarmente pure . Le medaglie di Macedonia hanno
23. carati e 16. grani di puro, e nelle Romane
s’ ottervò che una medaglia di Velpafìano d’ oro
non avea di lega più d’ una 788. parte. Le Confolari d’ argento non oltrepaffano io . once di fi
no ;
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no ; ma da Aleifandro Severo in poi non fi tro
va altro che difordine , frode , e vii mefcuglio
di lega. Quelle d’ oro non hanno quattro quinti di
buono , e quelle d’ argento un terzo ; e cosi de
clinando Tempre fi trovano fino ai Goti peggio
rate nell’ uno e nell’ altro Impero. N e’ tempi feguenti , per la loro infelicità meritamente chia
mati barbari, non può trovarfi regola, o mifura
(labile alla bóntà delle monete . E vero che Car
lo Magno , c poi Federico IL in un più tolle
rabile (lato le pofero, ma da quello fubito decli
narono . Nella Francia quafi in ogni anno va
riarono con difordine , e dil'uguaglianza incredi
bile. Dal 1302., dal qual anno abbiamo più ac
curate notizie, non ebbero quelle mai pola , e
regola alcuna . Fa meraviglia ed orrore il vede
re quali mutazioni , e quanto grandi fofferfe il
valore del fiorino riguardo allo feudo dal 1345.
fino al 1357. f°tt0 * regni di Filippo V I. e Gio
vanni . Dalla Pafqua del 1355. fino alla fine del
l’ anno 22. volte fi cambiò prezzo alla moneta ,
e dal valore di 16. feudi fi pervenne a quello
di 53. al primo di Gennaro , ed al di cinque
di eifo fi calò a 13. feudi e 4. denari . In fine
la Francia, la quale fopra ogni altra nazione ha
più fpeiTo meda la mano alle monete , e muta
tele quafi con quella volubilità iileffa , eh’ ella
fa de veilim enti, prefenta agli occhi di tutti nel
le ilorie del Blanc, e di altri un monumento rin
goiare di tempi miièrabiii e calamitofi . A chi
mancaife 1’ opera di quello dotto Francefe , può
baflantemente fupplire il Dizionario del du Chan-

ge
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ge accrefciuto da PP. di S. Mauro , alla voce
Monef a .
Non minore è il difordine in que’ tempi nelle monete Italiane , avendo la quantità di diverfi te tUiun
Principi fra noi cagionato quello ileiTo , che in
•
*1
•
n i
Barbari.
Francia operava il cattivo governo d un ioio .
Perchè egli è da laperfi che niuna, quantunque
piccola città, è in Italia, che nelle varie vicen
de lue non abbia goduto in qualche ipazio di
tempo un ombra di libertà , ed in quello tem
po non abbia voluto battere moneta . N el nollro Regno i Principi Salernitani , che dopo
la diftruzione del Regno Longobardo rimafero
Sovrani, i Salernitani, i Confoli, e Dogi Napo
letani fecero proprie monete : in d i, poiché da’
Normanni fu in un folo regno ridotto, nè mai da
quello flato s è tratto, egli folo in tutta Italia
ha goduto d’ una fola moneta. Sono Hate perciò
quelle le più ordinate; e da’ Normanni in Sicilia,
dagli Svevi in Medina , e in ( i ) Brindifi, poi
in N apoli, che fede regia cominciò ad edere, fi
fono battute . Ma il rellante d’ Italia, che tutta
divifa in piccoliilime città , e quelle ora lotto
tirannetti , ora in una ipezie di libertà , da di
verfi umori di fazioni miferamente lacerata, fino
al decimoquinto fecolo viife ; non vi fu città , o
fignore , che non battelfe moneta, e ( quel eh’ è
peggio ) che diverta dall’ altre in pefo ed in bon
tà non facelfe. N el folo Stato, che oggi è della
Chiefa , han battuto moneta i Papi , il Senato
Y
Ro( i ) Come narra Riccardo da S. Germano nella lua croni
ca all’ aimo i t j i .
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Romano, Ravenna (òtto i G oti, gli Efarchi, e i
Vefcovi Tuoi, Rim ini, Bologna, Ferrara, F o rlì,
Peiaro , Sinigaglia , Ancona , Spoleti , Alcoli ,
Gubbio , Cam erino, Macerata, Fermo ; e iulla
guila ifteflfa è tutto il recante d’ Italia . Quel
che una tanta confusone cagionale è facile l’ in
dovinarlo . La tirannia de Principi è congiunta
Tempre colla Cupidità de’ ludditi. Quel danno che
colla lega , e coll’ alzamento tentavano i liiperiori di fare ; quelli non lo fentendo , e quafi non
non fe ne accorgendo lo minoravano; finattanto
che le turbolenze delle armi , come lempre av
viene, fecero girare la povertà , e la ricchezza
con diverfo movimento da quello , che* con que
lle arti fi fperava dar loro; conducendo il com
mercio le ricchezze più lentamente , che la guer
ra , e la rapina non fa . Non è però che di al
cune monete non folfe il credito maggiore , e
che per lo più non fi ulalfe d’apporre ne’contrat
ti che la moneta da pagarfi dovelfe eflèr la tale,
o la tal altra , e vi fi aggiungeifero le qualità
di aurum domrmcum, probatnm , obn-^atum , oprimum , penjantem , expendimlcm , o altro . Fra le
monete più accreditate furono i denari di Pa
v ia , e di Lucca detti Papienfes , e Lucen/ès , di
cui frequenti memorie troviamo ; finché avendo
battuto i Fiorentini il loro fiorino d’ una dram
ma d’ oro puro, da quella reilarono tutte l’ altre
ofeurate e vinte . In que’ fecoli per la varietà
delle monete nacquero i nomi di moneta fortis ,
e debilis ad efprimere la maggiore , o minor quan
tità della lega : e da quelle indi a poco nacque
1*al-

IJ l
l’ altra di moneta infortiatay o infortìatorum . Per
chè ficcome altamente fi querelarono i popoli
degli alzamenti, e della lega , fipeflò dovettero i
Principi rifiorare quella moneta , che aveano così
bruttata; il che fu detto in que lècoli inforcare in
vece del latino rcflituere , e moneta infortìatorum ,
quafi Moneta Reflituta . Di queiìi denari trovafi
fatta menzione fin dal 1 1 46.
Benché non s’ appartenga al mio iftituto, mi Rìfl'ffwni
rincrefce trapalar tacendo una mia congettura, che
per la fingolarità e novità iua potrebbe efièr gradita, tiau.
Io credo, che dal nome di queita moneta venga
quello , che ha la feconda parte de D igefti, che
dicefi Infortiatum . La moneta in forcata occu
pava il luogo di mezzo tra la moneta vecchia
buona, e la nuova abballata : quefta corrifpondenza potè fare che, poiché fu dato il nome al
Digefto vecchio, e al nuovo, e per quel di mez
zo non fe ne trovava alcuno , il fovvenire di
quefta moneta allora celebrata , le aveffe procu
rato un tal nome. Per iftrana che fembri quefta
etim ologia, certamente fe fi riguardano le altre
due , non fi crederà indegna della loro compa
gnia. L’ una viene dal frontifpizio del titolo,ch e
ha de veteri jure enucleando, f altra da quello de
novi operis nuntiatione . Cole così mal intefe c
goffe , non debbono promettere ai nome infor
tiatum una più ragionevole etimologia , e tutto
all’ infelicità de’ tempi farà perdonato.
Ritornando ora al mio propofito, ftimo ne- CbeUieg*
ceffario dileguare dagli animi quell’ errore, per cui nonf* c*u
n
1
1 1 * 1 ,
7 r
ttve
me
fi crede poter nuocere la lega alla m oneta, on- « « .
-
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eie di moneta buona , e cattiva fpefTo fi ragio
na . Tutta la moneta è ugualmente buona ; e
quella, che ha dieci carati di lega, è buona tanto,
quanto quella che n ha un folo . La ragione è ,
che non fi valuta la moneta fecondo il fuo pelo
totale , ma fecondo la quantità di quella parte
di buon m etallo, che v’ è . Quindi fe una libbra
di moneta d’ o r o , che ha 24. carati di buono,
vaierà quanto una libbra, e un quarto di mone
ta di 18. carati , ognuno comprende , che in
tanta diverfità di lega fono egualmente buo
ne le monete : giacché il metallo di lega fi
può fempre iegregare dal preziofo . Perchè dun
que, chiederanno molti , fi dicono le monete di
molta lega cattive ? Nafce quello, perchè molte
volte la frode , o la forza della legge fa pren
dere la moneta di molta lega per quel valo
r e , che avrebbe, fe tutto il fuo pefo, e la ma
teria foife di metallo puro . Cosi è , quando ad
una libbra d’ oro di 24. carati equivale una libbra
di 18. in cui folo trequarti di oro vi fono, l’al
tro quarto è di lega. E adunque la legge , che
fa cattive le monete , e non la lega . Chi vuo
le che in uno flato fieno tutte buone le mone
te , non ne valuti alcuna , nè dia loro prezzo;
perchè fe fono difuguali , nell’ apprezzar^ f una
coll’ altra faranno ragguagliate dalla moltitudine,
inifuratrice giufliffima e fedele ; fe fono tutte del
pari baile di lega, colfincarire apparente d’ ogni
colà farà aggiuftata la loro proporzione a prezzi
delle merci , fecondo quella porzione di buon me
tallo , che contengono.
Che
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* Che quello ch’ io dico fia venfiimo appare,
oltre alle altre ragioni, dal vederli tifare dal più
delle nazioni una moneta di tanta lega, che di
viene comporta per metà d’ un metallo preziofo,
e d’ uno vile , detto da’ Francefi bìllon , e dagli
Spagnuoli veìlon ; e quefta non v ’ è chi ricufi
prenderla ; perchè è valutata , e corre per quel
di buono, che ha in fe . E di quefta , fecondo
ho promeflb , entro a ragionare prima di finir
quello Libro .
M o lti, e gravi fcrittori , e le meglio ordi- Riftejfioni
nate Repubbliche coll’ autorità, e coll ufo efalta-/"^*^®^“
no , e pregiano quelle monete di due m etalli, e fua utilie come una iftituzione utiliflìma, e m e r a v ig lio - •
fa la cuftodifcono ; dall’ efempio , e voci de’ qua
li fonofi molti'governi morti adularla, come un
rimedio d’ ogni gran m ale, quafi con quella fperanza ed efito fterto, che degli Elixir negli cftremi morbi fi luole. Le utilità vere di quella fpezie di moneta , come le numera il B roggia,
fono I. che la moneta d’ argento piccola fi con
fuma affai; e sella è tutta di buon argento, il
danno è più grave che s e di balla lega. IL che
fi dà ufo a quegli argenti, che perveniftero nella
Zecca di più baflb carato delie monete grofle ,
che vi fi zeccano : il quale argento, fe fi dovelfe raffinare, richiede più fpefa , che a fonderlo
con maggior lega , ed abbacarlo . III. che facilita
il minuto commercio . Sono quelle utilità tutte
giudiziofe , e vere ; ma fono piccole affai in con
fronto d’ un tutto, qual è uno S tato . E quan
to al confumo, io dimoftrerò al feguente Libro,
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che quello rifparmio, fe nel nollro Regno fi foffe
fatto, non monterebbe a più di 20000. ducati in
50. anni, o fia a 400. ducati l’ anno; economia
per un Regno intero cosi melchina , e m ilèra,
che fa mancare il fiato . Quella verità è dimoflrata da un calcolo tutto tirato da’ principi certi,
e conosciuti : tanta differenza v è tra 1’ atftrmare
ali’ ingroffo , c F efaminare fu i numeri le cofe.
L’ altra utilità è anche meno fenfibile di
quella . Appena effa monta in una coniata d’ un
milione di ducati a 2500. ducati : perchè non
cade che fugli argenti di più baffa lega , e non
importa altro , che il rifparmio dell’ affinamen
to . N ella nollra Zecca fi valuta la lpelà 3 3 2 .
grana per libbra d’ argento, e la libbra ne vaie
quafi ió o o ., quello rifparmio non giunge a quat
tro grana a libbra: dunque in un milione di du
cati ( c h ’ io fuppongo, che tutto s’ abbia da raf
finare ) v’ è la fpefa di 20000. ducati, e su que
lli 2500. di guadagno. Quello conto ha tutte le
agevolezze poffibili. Ora avvertali, che in un Re
gno, quanto è il nollro, non vi deve effere più
d’ un milione di ducati di moneta di b'tllon; e il
coniarne tanta fuccede almeno in un fecolo : aggiungafi che il coniare il billon colla quafi il dop
pio dell’ argento ; il rame che quafi vi fi perde
dentro ; e ognuno vedrà che 0 vi è perdita , o
non v’ è guadagno affatto .
Perchéftafi
Che & ^
k maggior facilità del commtrodott* mercio , quella cura conveniva più a’ fecoli pafdi b u f f a t i , che al nollro. S’ introdulfe la moneta bafden* ni- fa per lo feemamento dell’ argento nell' Imperio
Ro-

l7ì

Romano , come da Nicolò Orefmio ( i ) Vefcovo di Lexovio è detto : & quoniam aliquoties in
aliqua regione non fatis competenter babetur de ar
gento , imo portiuncula argenti , qua jufle dati debet pro Uhra panis , ejfet minus bene palpabtlis propter n imi am parvitatem , ideo fa ß a fu it mixtio de
minus bona materia cum argento ; & inde babuit
ortum nigra moneta , qua efi congrua pro minutis
mercaturis. Quella moneta è la ltelfa che la mo
neta nigellorum , di cui fi trova frequente menzio
ne nelle carte di que’ fecoli . N el noltro fecolo
adunque abbondante tanto d’ oro , e d’ argento ,
che fi cominciano a difmettere le più baflè mo
nete di rame , come noi abbiamo fatto del ca
vallo , e de’ duecavalli) è più tolto da difmetterfi la moneta, di cui ragioniamo, che da defiderarfi e promuoverfi ove ella non è . Il non aver
noi moneta mezza fra la pubbltca , e il carlino ,
è noto che non ci arreca incommodo neifuno*e
quando ce lo dalie , farebbe meglio medicarlo
con monete di buon argento framezze tra il car
lino , e i due carlini, come facciamo noi colie 12.
grana , e 1 3 ., e i loro doppj , che con moneta
di lega . E che quella, non oliarne i luoi picco
li comodi , non s abbia da introdurre ove non
è , lo convince quella grande , e potentìlfima ra
gione , che ogni nuovo , quando non e utililfimo , perchè egli è nuovo , è cattivo .
Che le la balia moneta avefle la virtù di Non ì pro
re ilare in un paefe , e non -fuggire , come molti
le ne pervadono
farebbe molto bella cofa e moneta baj~
non altro che quella dovrebbe coniarfi. Ma que- f* f "fi**

,

1

(i)

D e M utat. M onetarum c, 5.

,

n ello f l a t o ,

i y.6

ilo ulei re delle monete e frappare , e per con
trario venire e correre Tono frenesie. Le monete
non friggono , nè la loro rotondità , e leggerez
za le laida portar dal vento. Io m’ offro garan
te a tutti , che purché non lì tocchino , le fe
ne vanno , Tara in danno mio . Sono gli uomini
che ne portano le monete , e quelli lo fanno o
per neceflìtà , o per utilità. Se è per necelfità -,
quando non polfono mandar ‘la moneta a fanare
le fventure, e i bifogni, vanno elfi via : e febbene f uomo con moneta vaglia più di chi n’ è
fenza; la moneta fenz’ uomo non vai nulla affat
to . Dunque alle necelfità s’ ha da l'occorrere con
fare ufrir la moneta, non col ritenerla : perchè
o 1* uomo caccia eifa , o eifa T uomo .
A lla utilità , per cui efre anche la mo
neta , s ha da aver quello principio per ferm o,
che la moneta cattiva fcaccia la buona. Cattiva
è quella eh’ è mal valutata fulla proporzion de
m etalli, ed ha meno m etallo, che prezzo eflrinfeco delia legge . Perciò non è vero , che il bil
iari mal valutato abbia virtù di rellare ; elfo ha
la virtù di mandar via f argento e 1’ oro ; e fe
ciò fra defrderabile è manifefto. Il peggio è che
ali’ ultimo comincia ad andarfene anch’ effo, aven
do cagionata mendicità nello flato . Che fe è
ben valutato , allora mai non ufeiranno le mo
nete per difetto intrinfeco che fra in loro ; ma
la piaga farà in altra parte; e là , non Tulle mo
nete, conviene applicar le medicine . E che la
fproporzione di valuta fra il folo difetto, per cui
efrono le monete da uno flato , farà dimoilrato
nelX ibro, che fiegue.
D EL-
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DELLA MONETA
L I B R O

IIK

DEL VALO R E D ELLA M O N ETA.

I N T R O D U Z I O N E

.

O N O in quello terzo Libro con
tenute materie gravi , e di tale
e tanta importanza , che il più
degli fcrittori fu quelle fole han
no difputato, quafi in efle l’ intie
ra cognizione della moneta fi comprendeife : nel che fe da una parte
fono degni di difcolpa, dall’ altra certamente noi
fono. Sembrano meritare fcufa, confiderando che
gli avvenimenti più calamitoiì 1 e le operazioni
più ftrepitofe degli (lati tutte fi poifono dire ori
ginate dalla mutazion del valore della moneta ;
Z
ma

lyS
ma per l’ altra parte le m aterie, che nel primo,
e fecondo Libro ho difcorfe , e quelle, che nel
quarto fi tratteranno, fono fiate tanto ignorate,
e lafciate in abbandono, che non è in alcun mo
do da perdonarfi. E pure tutto fi concederebbe,
fe almeno quello , che al valore s appartiene,
quanto è celebrato, tanto folle trattato accurata
mente . M a anzi qui è maggior confufione , difordine , ed errore . Del che altra non può eifere la cagione , fe non che gli uomini quando
hanno a ragionare in quello, ove l’ interellè, ed
il guadagno ha parte, fi lalciano trafportar lempre o da foverchio tim ore, o da difordinata avi
dità ; e ficcome i decreti delle Poteilk fono qua
li fempre o da’ configli de* privati, o dalle grida
della moltitudine moiTi o fofpefi , rare volte
avviene , che alla generale utilità fi poifa aver
m ira , e ragione . N è è picciola lode per noi ,
che mentre tanti creduti più fav; sbagliano , e
pagano degli sbagli le pene , al noftro governo
da moltiffimo tempo non fi poffa rimproverare
ftatuto alcuno fulle monete , che abbia recato
grave danno con fe .
Ma per apportare ordine e lume in tanta
ofcurità , è bene fpiegare che iìa quella propor
zione tra le monete: e prima giova premettere,
che il valore intrinfeco delle monete è diverfo
un poco da quello del metallo , dovendoli ap
porre la fattura , e talor anche il dritto di fignoria ; e quello afcende fra noi a un di prelfo
al terzo del valor del rame, il 5o.mo dell’ argen
to , il 40O.m° dell’ oro ; ma ficcome quella è una lpe-
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fa fifla j ed invariabile , il variar della valu
ta della moneta intieramente dipende dal variar
dei metallo , e con eflò è congiunto . Quindi è
che tacendofi la fattura, quando fi parla del va
lor della moneta intrinfeco, s intende fempre del
metallo; a dimoftrar l’ origine del quale f intiero
Libro I. è flato confumato. Ciò fpiegato, entria
mo a parlar della natura di quello valore.

CAPO

PRIMO.

Della proporzione tra il valore de tre metalli
ufati per moneta .
I tanti , e tanti erro ri, onde è circondata
la noilra mente, e in mezzo a quali per
petuamente s’ aggira, non ne rellerebbero fe non
pochiiiimi , quando folle polTibile , come è facile
a dire , il toglier quelli , che provengono dalle
voci relative prefe in fenfo alibiuto . Se ciò fi
potelfe, quello terzo Libro farebbefi tralafciato ;
perchè tutto quello, che fui valore della moneta
hanno fcritto i dotti , e riabilito i Principi, per
lo più è llato fatto fenza avvederli che valore
è voce efprimente relazione : quel che apprelfo
fi cercherà dell’ alzamento fe fia utile o no, non
farebbe sì difordinatamente trattato , fe fi avelfe
avuto in memoria , che 1 utile è relativo.
Sicché balla ch’ io dica il valore elfer rela 11 valore è
tivo , ed efprimere l’ ugualità del bifogno d’ una una relazith
cofa a quello d’ un altra , e giù s intende n e .
non effere riabilito5 e filTo il valore della moneZ
2
ta

D

I Jo

ta dalle leggi , o dalle coíhi^manze ; nè eflfer
quedo alle umane forze poflibile : perché a filia
re una ragione bifogna tener fermi ambidue i
termini ; e quindi a voler filiare il prezzo della
moneta, converrebbe darlo Hábilmente al grano,
a lv in o , all’ o lio , e a tutto in fine. Cofa impoflibile . Come dunque chiederà taluno fi dice filio
valore de1il valor della moneta ? Ciò è detto abufivamenviaaiit. t e . perch¿ delle infinite , con cui fi paragona la
moneta, con un altra mercanzia fola fia filia la
proporzione . Q ueif altra è la delia moneta . Io
ho detto che di più metalli fono le monete : or
fra un metallo e l’ a ltro , acciocché fi mifurino
bene infierne , ha la legge poda la proporzione
del prezzo . Oltracciò fra le monete dello delio
metallo fi dabilifcono i prezzi fecondo la pro
porzione della materia eh’ effe contengono ; e
queda è più todo una manifedazione del conio,
che una legge di proporzione. Da quedo abufo di
parlare n è venuto l’ altro, che quando la moneta
cambia proporzione col grano, p. e. non fi dice
che la moneta fia incanta , o a vvilita , come la
verità vorria che fidicelfe; ma fi dice del grano:
folo fe il rame fi varia coll’ argento, fi dice alte
rarli la moneta.
ifetta del.
° r <luefta proporzione Habilita dall’autoritafaifapro- tà della legge , lenza poterfi fecondo i movimenS n T w - 1* naturali mutare , è data in ogni tempo , ed
gordi legge, è la fonte de’ gravi m a li, che può avere nelPintrinfeco fuo la moneta : anzi tutti gli altri ,
quale è la falfificazione , e il tofamento , trag
gono la loro malignità da quedo , che mutano
la
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la naturale proporzione , ma non quella che dal
la legge è data . E ’1 male che fi genera da una
proporzione non naturale del valore è quello.
EiTendo il valore la proporzione tra il pofledere
una cola , o un altra ; quando efio fi ila ne ter
mini naturali , folo quella gente, a cui vien In
fogno dell’ una delle due , fi difpone a cambiarla
coll’ altra; il re fio degli uomini no: ma cambian
dolo, forza è che una delle due cofe acquifli mi
nor valore del giuflo , 1’ altra più . Dunque Tara
vantaggiofo anche a chi non gli bifogna , dar
1’ una", e prender l’ altra. Ecco nata una via di
guadagnare non dalla natura , ma dalla legge :
ecco nato un commercio , che tutti lenza fati
ca , fenza talenti fanno , e poffono fare . Dun
que quella cofa, che è valutata meno del natu
rai valore,fcarfeggerà, fovrabbondando l’ altra, che
fe r è foflituita ; nè potrà , dante la forza del
ia legge incarire , e cos'i equilibraci . Or podo
che tal cofa fia utile, noi rederemo privi d una
cofa utile alla v ita , e in queda vita, effendo la
felicità da’ comodi originata , quedo è il male
maggiore .
E generale quedo effetto a tutte le c o applica ^
fe , alle quali fi fiiferìi il valore : ma a volerlo' J
applicare al denaro, fi dabilifca che la propor- */già detto
zione naturale tra 1* oro e l’ argento oggi
che chi podiede una libbra d’ oro , è ugual
mente ben provveduto di co lu i, che ne ha 15.
in circa d’ argento . Venga ora f autorità pub
blica, e faccia 13. libbre d’ argento eguali ad una
d’ oro. Torna fubito conto il pagare in argento,
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mentre non piu 15. libbre, ma folo 13. fé ne
hanno a dare per foddisfare il debito d’ una d’ o
ro . Torna in vantaggio ritenerli 1*oro , e man
dandolo Ih, ove ancora fi fiegue a valutarlo per
15. libbre d’ argento, un uomo che avea 30. libbre
d’ argento di rendite , e quindici di debito , fat
ta quella mutazione ne avrh 17. d’ entrata , e
13. di debito : dunque 1’ oro ha da fparire , e
r argento multiplicarfi . Se quello llabilimento
dura, tutto 1’ oro andera via : fe conofcendofi la
perdita d’ una clalfe di moneta tanto necelìaria,
fi abolifce la legge , fi proverh il danno dell’ ef
fetto feguito . Perocché poniamo , che mentre
la difproporzione era in vigore, 100,000. once d’ oro fienfi ellratte, e cambiate in argento; faranno
dunque entrate 1,300,000. once d’ argento. Se fi
volelfe ripigliar 1’ oro , avrh quello fiato altre
100,000. once d’ oro? N o : perchè fi dee ripi
gliare da’ paefi , ove le leggi di chi F ha perdu
to non giungono, e l'a l’ oncia ne vale 15. d’ar
gento; ficchè faranno rendute fole 86. 666. tut
to il rellante , che non è poco, lo fiato lo ha per
fempre perduto, ed è andato in mano della gen
te più accorta . Se quelli fono fiati firanieri ben
fi vede qual pazzo dono e quanto confiderabile
s è fatto loro > fe lono cittadini, folo uno fciocco politico può dire , che non vi fia fiato
danno . Perocché è legge di natura , che le
ricchezze abbiano ad elfere ricompenfa folo di
chi arreca utile , o piacere altrui ; e dovunque
fi perm ette, che uno fpen1
’
fuo guadagno fenza trarne
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può edere ordine alcuno di governo , e di feli
cità . I dazj , i tributi , le mercedi de’ magiftrati allora fono giufte , quando fono ordinate ad
accreicere la noftra quiete, dando il foftentamento a quelle perfone più lavie , e virtuofe , che
fappiano mantenere la pace, e la regolata liber
tà . La tirannia non è altro , che quel cattivo
ordine, in cui acquifta ricchezze colui,che ad al
tri o non è utile , o è perniciofo . E* adunque
tirannia il fare , che le ricchezze di chi fi tro
vava per cafo pieno di moneta d’ oro , pallino a
chi avea moneta d’ argento , fenza ragione veru
na . E chi voleife dire , che lo flato intie
ro non vi perde quando fono amendue cittadini ,
fi ricordi , che di tutte le cofe che diftruggono
un paefe, niuna lo fa più prefto della tirannia.
Ora avendo manifeftato quanto male fia nel
dare a metalli una falfa proporzione di valuta,
non mi pare fuor di propofito , poiché la ma
teria mi vi tira, difeorrere le ragioni , per cui
niun popolo, o regno è flato finora , che non
abbia voluta ftabilire quefla proporzione. E pri
ma cercherò, s’ egli è flato neceflario; e quando
avrò dimoftrato che no , cercherò perchè fi fia
fatto fempre.
A dimoftrare che fia inutile lo ftabilire per p
legge tal proporzione nella moneta , non meno che il prezzo degl’ interefli, e de cambj, Gio:
Locke ne1iuoi trattati ufa quefto argomento. Che
quando la natura delle cofe la ftabilifce, non vi
fi ha a framettere la legge; perchè o ella non
fi difeofta dalla natura, ed è inutile, o fe ne difeo-
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fcoda, cd è ingiuda: e tutto quel eh’ è ingiufto
è Tempre dannolò ad ognuno . Ma un tale ar
gomento concepito in termini generali non è
buono : perocché , come qualunque uomo ben
conofce, eifendo la legge giu d a, una confirmazione della natura, ne ftguirebbe che non fi aveffero a porre leggi , non potendoli evitare che
non fuflero o in u tili, o cattive : ficchè fi ha
da redringere quello a que ioli cali, in cui non
può temerli violazione della natura ; come fono
i prezzi decontratti. La compra, e la vendita an
che nello dato civile fono in una piena e natu
rale libertà , come ogni altra cofa che dipenda
dal confentimento di due : nè può la legge
prefcriverci quel che ci abbia da piacere , o biiògnare , nè muoverci appetito d’ acqui da re , o
fvogliatezza di pofledere ; e perciò quel confenfo , eh’ è padre de prezzi, elTendo creato dalla na
tura non l ha da turbare la legge . Sono neceffarie le leggi in quedi contratti iolo per ren
dere vero il confenfo , allontanando le frodi e
gl’ inganni , i quali fallando le idee rendono fal
la la dima , ed il confenfo.
Tre manieE fe noi confidereremo i nodri codumi, troZifmort veremo che fopra tre capi ne’ contratti di cortia prezzi pra , e vendita abbiamo fatte leggi ; fulla bond«iiecofe, ^ ^ fulle mifure , e fui prezzo delle’ mercanzie:
con queda diverfità , che fu due primi le leggi
fono univerfali ad ogni genere vendibile , F eiperimentiamo utili , e non ce ne damo mai tro
vati male : delle leggi fui prezzo non co si. Tan
to è vero quel ch’ io ho di fopra detto . E fe

piìi particolarmente efamineremo quali batti
ti abbiam fatto intorno ai prezzi, troveremo
quali fieno i buoni , e quali no . MoltiiTimi ge
neri anche de più necelfarj non hanno fra noi
regolamento di prezzo , come fono i frutti frefchi , e fecchi , l’ erbe , le pelli , e le fuola , i
carboni , le legna , le tele , ì uova , ed infini
ti altri : nè da quefta mancanza nafee vacilla
mento di prezzi, o monipolio, o aggravio; an
zi febbene eifi fieno talora generi non patrj , e
foggetti a grandi viciifitudini , fi ofìerva che
mentre i paefi convicini con infinite regole ne
penuriano , noi fenza tante regole ne abbia
mo competente provvifione . Alcune altre merci
poi , forfè perchè fi credono più utili , hanno
un prezzo fiifo , che con voce Normanna è det
to A jjifa. Le utilità di quefta fono I. d’ appaga
re le ftolide menti della viliflìma plebe , che
con l’ aififa per lo più nuoce a fe medefima, co
me quella che è la venditrice delle baife mer
ci , che fono fottopofte all’ aflifa : IL di dar
foftentamento a molti inferiori ufiziali , i quali
lafciando violare queiY afiifa fanno si che i ge
neri prendono un prezzo un poco più alto , ma
tanto collante , e giufto , che niuno è che per
aver roba buona non fi contenti tacendo fottoporvifi . Onde fi vede che quell’ alfifa non è di
giovamento alcuno alla focietà , tolti certi gene
ri viliifimi , confegrati al vitto della gente più
mefehina, che meritano elfer tenuti a bailo prez
zo . E certamente quando i compratori lono più
ricchi de venditori, la legge ha da favorire il
Aa
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venditore, e non il compratore; perchè Tempre il
prezzo è più TvantaggioTo per chi ha maggior
de fiderio di vendere effendo piu bifognofo . E Te
alcuno richiederà perchè i noftri nobili ( in ma
no de’quali è Tamminiltrazione di quella parte
di governo ) abbiano tanta cura di far olTervare ìa ififa , poiché elTa è tanto moietta , e coftringe anche T onorate perlone a contravvenirle ; io
riiponderò che le opinioni antiche, e le grida del
la plebe , anche negli animi ben form ati, hanno
forza fuperiore a tutto ; e tanto più che è la
claife de’ compratori che impone le ajfife, e non
quella de’ venditori.
Prezzo di
Una terza fpezie di prezzo abbiamo anconelRif* 0ra ’ C^e c^ciam0 l r°ce j clie è prezzo fiifo , ma
e /ua miii non forzoio. Uiafi quella e nel grano , e nel vino,
tà*
e negli o lj, e nel cacio, ed in quali tutti i ge
neri di prima neceliiù . Non fi può con parole
eiprimere 1’ utilità , e le comodità della noce .
Etfa ierve di norma a que’ contratti , ne’ qua
li lpontaneamente due hanno convenuto di ilare
al prezzo della noce : e cosi è mifta la libertà
di contrarre alla neceflità d’ una regola filfa, e
la forza la fa la libera convenzione, non la leg
ge della noce . A quella iflituzione noi dobbia
mo tutto il giro del nollro commercio , il qua
le dovendofi fare quafi fenza moneta , perchè di
quella il regno non è abbondante, lenza la voce
non fi potrebbe raggirare . E poiché ella è co
la notiliima , non mi dilungherò in celebrarla :
folo voglio raccomandare a chi prefiede la confervazione di così bella ed utile coflumanza , la
quale
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quale fi conferva e fi foftiene unicamente per la
fede che ha il popolo nella giuilizia della voce ,
e nella integrità , ed intelligenza di coloro, che
la danno. E fe quella collo sbaglio di pochi an
ni confecutivi ( effendo la fede pubblica più de
licata di qualunque fumo a fuggire ) lì perdeife,
noi faremmo intieramente rovinati.
Ora volendo applicare alla moneta quella Applicavo.
varietà di llabiiimenti , e conolcere quale larebbe per elferle più accomodato; io credo , che il mona**
lafciar la proporzione fra i metalli, affitto non defi
nita , non larcbbe cola utile ; imperocché ella fi
richiede I. per la facile valutazione delle monete,
de’ cambj, de pagamenti, e d’ ogni contratto che fi
faccia col denaro : II. perchè non può dar fuori la
Zecca moneta nuova lenza darle prezzo ; e que
llo non può averlo regolato la moltitudine lopra
monete, ch’ ella non ha neppur ville: III. è neceifaria una dichiarazione legale per que con
tratti , in cui non foffe fpiegata , e convenuta :
IV . a giovani, alle vedove , a pupilli, per non
eifer preda degli accorti, potria lervire almeno di
lume , e di regola . Quelle ragioni febbene non
dimoilrino la necefiità , moilrano la utilità ; nè
l’ efempio de’ Cinefi, e di altre nazioni, che tono
ripiene ancora d’ ordini di governo imperfetti ,
ed incommodi, diflrugge ciò eh’ io dico.
Ma per contrario a voler dare una propor
zione fiifa , e forzofa , è da temer molto che
se quella fi sbaglia non rovini lo fla to . La ('propor
zione è l unico male grande , e d’ effetto iubitaneo che ha la moneta. Il ritrattarfi, e FemeilAa 2
darfi
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darfi da quel che hanno le fupreme poteflà ftabiliro , è cola rara e lenta , e o non fi fa , o
giunge inopportuna. Dunque il miglior ordine è
il terzo, quanto è a dire il dare una proporzio
ne fifTa , ma non forzoià , quafi in quel modo
iilelfo che è la voce, o per pigliare un efempio
più fomigliante , che è il frutto degl’ intereifi,
il quale è ftabilito in fui 4. per 100. , ma non
fi vieta eh’ elfo fi faccia per convenzione o mag
giore , o minore.
Quello dar prezzo di voce ( fiami lecito ufar
ta * ™7b- quella elprelTione ) alle monete tutte , anche
6? a dar proprie, evita tutti i pericoli. La voce non fa/'Jzo/o mn rebbe altro che quel prezzo, con cui imprima efee
la moneta dalla Zecca ; dopo la quale ufeita non fi avrebbe a collringere alcuno a ilare a
quell’ iilelTo prezzo , ma fi dovrebbe trattar co
me mercanzia : e quando egli avvenilTe che il
confenfo comune fi dittbrmalìe dal prezzo della
Zecca , dovrebbe quello uniformarfi a quello del
la moltitudine, la quale quando è lafciata in li
bertà fiegue fempre il vero; e fi farebbe a tempo
di farlo , giacché la moneta non farebbe ufeita
punto dallo fla to .
N è è da temere che il popolo metteffe ingiullo il prezzo ; mentre dovunque non può effere monipolio, vi farà fempre giuftizia, ed eguali
tà . E poiché la fola Zecca è quella che dà fuo
ri tutta la moneta , e fi può in certo modo di
re la fola venditrice della medefima ; fe elfa non dà
un non giullo prezzo , il popolo non lo potrà
dare giammai : e perciò fe farà lafciato in li
bertà

bertà cTognuno il variarlo, fe efTo era il vero, fi
conferverà , fe non era , fi muterà nel vero : e
quantunque fi debba credere che le Zecche
de’ Principi giulti regolate da gente virtuofa non
fieno per dar mai un falfo prezzo alla moneta ;
pure egli è da averfi per certo , che i p och i,
qualunque ftudio v’ adoprino, polTono Tempre ca
dere in errore , fe non fi lafciano condurre da
m olti.
N è finalmente è degno d’ uomini favj il
riporre una falfa idea di vergogna nel lafciarfi
r 1
•
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gogna lifar
regolare in opera cosi grande dal popolo. E co-cw).
la più grande affai il prezzo del grano , del vi
no , dell’ olio , più grande quello delle terre , delle
cafe, degli affitti, degrintcreffi,e decam bj, e pu
re ni una legge ne è regola , fuorché il confenfo
folo della gente . E veramente come può efTer
vergogna il lafciar piena libertà a coloro, il fervire a quali è il fonte degli onori ? I magiflrati fono miniftri deflinati alla felicità della mol
titudine , ed alla confervazione della di lei liber
tà : ed il Principe illelTo a quello impiego da Dio
è confegrato.
Volendo ora alcuno fapere perchè tutti i Perchéfifi*
popoli contro quello , eh’ io dico , hanno ufa- f j Z t u ” '
to porre con legge tale proporzione ; io ritrovo
due efTerne fiate le cagioni . L’ una , e la più
forte è che gli uomini credono Tempre far be
ne col fare , e che non facendo s abbia a ilar ma
le ; nè fi troverà magiilrato , che voglia pregiarfi
di non aver fatto . E pure il non fare non folo
c cofa ripiena molte volte di pregio , e d’ utili-
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tà ; ma ella è in oltre difficile m olto, e faticofa
affai più che non pare ad efeguire . E fe noi ri
guarderemo che tutte le buone leggi, che fi poiiono (opra qualche materia fare , fi poffono in un
folo colpo dare , ed in un foglio raccogliere , conofceremo, che quando è fatto tutto il buono , e
pure fi vuole (non cotentandofi di fare efeguire il
gi'a fatto) feguitare ad ordinare, è inevitabile giu
llare il buono, e cominciare il cattivo: ed ancor
ché non fi faceffe male, il voler troppo minutamen
te ordinare le cofe , è in fe grandiifimo difetto : e
n è d’ efempio la Republica Fiorentina, la quale
( come è la natura degli animi de fuoi cittadini)
volendofi fempre nelle minuzie piccoliffime perfe
zionare, non fu mai nelle grandi ordinata.
A quella ragione li hanno da attribuire in
grandiflima parte i danni fulle monete della
Francia , e di Roma ; mentre quelle Corti più
d1 ogni altra fono ripiene di magiilrati, e di tri
bunali : il che f una dee alla venalità delle lue
cariche ; Y altra alla neceihtà che ha di dar im
piego a tanti che vengono a fervida . Ed è per
contrario degna di lode , e d’ invidia la mia pa
tria in quello , che non è il luo commercio tor
mentato da compagnie, monipolj , jus propen
d i, ordini, e ilatuti, che altrove fi dicono polke,
e noi chiameremmo aggravj; nè fu d’ ogni picco
la cura del governo fi edifica una magiilratura .
E noi foli con efempio raro e gloriofo abbia
mo lalciata la proporzione tra le monete d’ ar
gènto , e quelle d’ oro ( che è la più importan
te ) libera in grandiifima parte col più del
le monete itramere.
L ’ al-
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L ’ altra ragione , per cui è fiiTo il prezzo re- ifloriadtilativo de’ metalli, è perchè gli uomini non danno medicina ai mali del corpo proprio , e tan-/Vro,#/*«rto meno a que dello ftato, fe non arrecano acerba gent**
puntura . Gran dolore non può darlo la varie
tà della proporzione , perchè effa per fecoli in
tieri non fi muove fenfibilmente , come colla fua
ftoria io dimoftrerò.
Un grandiiTimo numero di critici è perfuafo aver da un palio d’ Omero rifaputa la propor
zione antichiilima tra 1’ oro , e il rame . N elT Iliade V I. narrandoli il combattimento tra Dio
mede e Glauco , che vien feguito da lunghi difcorii , e permutazione delle armi in fegno d amicizia , dice Omero cos\ :
EV3** ccud’t r XccuKto YLpoviìyis (ppivccs i£tKiro (eu'fj
0 V Xpòi T u W W AtOfJ.i1%iOC TiV'fcÌ CCUCjQc ,
XwTiOt ^ oO\K<Hj)V, tX.OCT0U@0l' tWi'zfiQlw
Tttm vero Glauco Saturmus mentem ademitJuppiter,
Qui cum Tydide Diomede arma permutavi,
Aurea aerea , centum bobus aftimabiìta cum its,
qua novem ajìtmabanpur
onde deducono che 1’ oro era al rame come
io o . a p. : della qual confeguenza non $’ è ti
rata ancora al mondo la più falla , e la più aliurda . Se cosi folle ftato , dell’ oro per la ecceffiva abbondanza fi fariano fatte le mura , e la*
ftricàte le ftrade . O g g i, che abbiamo tanto oro,
e che di rame non abbiamo minore , o maggior
;quan-

quantità ¿’ allora, la proporzione è incirca come
il o o . a i . , ed allora farebbe fiata come n . ad
i . quanto a dire cento volte maggior quantità
d’ oro avrebbero avuta i Trojani . Ridali adun
que di quella fcoperta , e piangali nel tempo
iddio , che fieno caduti gli lcrittori più venera
bili in mano agli umanidi , che mentre ne han
no emendate le voci , ne hanno mal intefi i fentimenti . Se non folfe alieno dal mio propofito
io dimodrerei ora, che le armature erano ambe
due di rame puro, e che non per altro fi dico
no T una di ram e, l’ altra d’ oro, che per efprimere la Comma differenza di bontà , e di eccei' le n za , che mettevate fuori d’ ogni proporzione :
e queda frale di dire ogni cola nel fuo genere
eccellente d oro, è in tutte le lingue frequente,
ed ufitata .
Poiché dunque in Omero non rimane vedigio dell’ antica proporzione, il primo che ne di
ca è Erodoto . Egli narrando [ i ] le rendite
del Re Dario dice imprima che i tributi d’ ar
gento fi pagavano in talenti Babilonici, que d’ o
ro in Euboici; dice poi che gl’ indi, nazione numerofiflima, pagavano di tributo 360. talenti d’o
ro raccolto ne’ fiumi , 0 fia di polvere d’ oro :
in fine per Capere tutte le rendite di Dario a quan
ti talenti Euboici afeendeffero, dice : ro Vi yjporlov
Tyirxcuì>ixci<ruo-iov XoyilòtjLivov , rò x^Sy/xa ìÙc} tx.ìTOH tòv (¿{¿O'rtXSV TetKctVTUV ÒyVJ>X.QVTCt lÙ Ì&CÌKOTIWV
xj rtrpcouTyj'Kìuv : Aurum vero f i terdecies multipu( i ) Libro $. Tali» c. 89. » c 9$.

plicatum computetur ad argentum , ramentum repcritur ad rationcm Euboicam ejje quatuor milita talentorum fexcentaque , & ottoginta . E' dunque chia
ro che la proporzione era di i. a 13.
Pare che quella poi folle alquanto muta
ta in Grecia a tempi di Socrate , per quel
lo che da Platone fi ha nel dialogo delP avidità
del guadagno. Ivi ragionando Socrate con Ipparco gli domanda, fé un negoziante che dk una
mezza libbra d’ oro , e ne guadagna una intera
d’ argento, acquifii, o perda? gli rifponde IpparCO : Z kuVco' là 7rou,
'Eàxpctric, arri l ,JliKtx<rcccr!o’j
yccp òt$-<xTiov coJt'o KaO"tacerà ro %/jUt Iov : Detrimen
ti™ equidem , 0 Socrates ; nam prò duodecuplo duplum fantummodo recepii .
I Romani nel primo coniar 1’ oro fidarono
la proporzione di 1. a 15. dicendoci Plinio Aureus nummus pofl annum LX IL percujjus e/?, quam
argenteus , ita ut Jcrupulum valeret fe/lertiis vicenis.
O r 20. fefterzj fono eguali a 5. denarj , ed è
ognuno di quelli eguale alla dramma A ttica, la
quale fi compone di tre fcropoli . Ma di tale
proporzione nè eifi potettero effer certi , nè
noi ce ne polliamo fidare . In tempi rozzi e
olcuri ove 1’ armi fole aveano pregio , e le ra
pine diilribuivano le ricchezze ; non commercio,
non a r t i, non induilrie , non la perizia del go
verno , non la vicinanza delie nazioni dava re
gola alcuna, chi fa con quanta accuratezza fo fi
fe fiato dato prezzo alla moneta d’ oro nuova ,
e mai più non veduta ? Da quella proporzione
in fatti fi variò , e ne’ tempi degl’ Imperatori fu
Bb
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di i. a 12. - f collantemente, avendo l’ aureo peiàto 2. denarj , e valutine 25. (1) Ma forfè che
ciò derivò in parte dall’ effere fatte le monete di
argento non molto fcarfe di lega, e quelle d’ oro
per contrario puriiTime . N el bailo Imperio la
proporzione alzò, perchè l’ India, e i Barbari afciugarono l’ oro di molto . In una legge (2 ) d’ A r
cadio, e d’ Onorio fi ha che una libbra d’ argen
to corrifpondeva a 5. folidi d’ oro . ( 3 ) In un’
altra degli fleiTi Imperatori ogni folido fi valuta
20. libbre di rame. In ( 4 ) una terza, faliamente attribuita ad Aleffandro Severo , poiché ella
è di Valentiniano, e Valente nel Codice Teodofiano , il folido d’ oro fi riconofce elfere la 7 2.ma
parte della libbra, o fia la fella d’ un oncia. Da
quelle tre leggi comparate infieme fi trova elfere
Hata la ragione dell’ oro all’ argento di 1. a 14.
e -7- : quella dell’ oro ai rame di r. a 1450., del
l’ argento al rame di 1. a 100.
N e’ fecoli barbari divenne affai piò raro
1 argento , e perciò la proporzione cambiò , difeendendo quafi al io . per 100.; ma in quello fla
to reftò pochiffimo tempo ; poiché nel 1350“.
Giovanni di Cabrofpino Nunzio in Polonia, prefentò alla Camera Romana un ( 5 ) foglio , delle
mo- .
( 1 ) Ciò fi ha da Dionif. d’Alicarnaffb I.
, e dalie auroriti di Suetonio , e di Tacito confrontate infieme ; come anche
da Dione, e da Zonara con manifeile tettiraonianze.
( 2 ) Leg. un. C. de Arg. prastio L. 10.
li)
L. un. C. de coiiauone aeris. L. 10.
( 4 ) L. quotiefeumque 5. C. de fufeeptoribus dei Confoiato
di Lupicino , e Iovino .
.
( 5 ) Inferito dal Grimaldi nella fua opera inedita de
no Veftmtcae , c ttampato dai Mur. nelle Diflert. med. Evi. di»..
28. t. a.
< '
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monete correnti al Tuo tempo , nel quale fi ìegLibra auri 9 6 . Fiorenti : Libra argenti puri,

ftve marcba 8. Fiorenti : era dunque la pro
porzione come 1. a 12. In quello termine fi
mantenne fino alla (coperta dell'Indie con picco
lo vacillamento , e un fecolo e più dopo tale
fcoperta non era ancora di molto cambiata .
Poi da un fecolo in quà è andata crefcendo tanto,
ch’ ella s’ accorta oggi di molto a quella di 1. a
1 5 ., la maggiore di quante ne. abbia accurata
mente avute . Ho voluto difendermi (opra ciò
per dimoflrare quanto fia fallo ciò che è da moltiflimi creduto, che lo fcoprimento dell’ Indie ab
bia mutata quella proporzione ; prima determi
nata ad elTere di 1. a i o .: e fi può vedere che
fin da antichiiìimi fecoli ella è fiata alle volte
quafi eguale alla prefente.
Una tanta coftanza ha fatto che difficil
mente fiafi errato in definirla con legge, e ne’ tem
pi antichi lo sbagliarla non importava di molto;
perchè eflendo i popoli convicini barbari , roz
zi , e privi d’ ogni commercio, non poteano afforbir la buona moneta , é render la cattiva : e
perciò quell’ autorità, che i Romani ebbero fulle
monete, non la può oggi ufare alcun Principe ,
fenza fuo danno . Quello ha fatto che io configliafli tanta oculatezza nel porre la proporzion
tra le monete di vario metallo ; perchè quel
le d uno metallo bada farle di fimile bontà, ed
apprezzarle fecondo il pefo . Entrerò ora a dire
della mutatone di proporzione in varj modi fat
ta ; poi dirò dell’ alzamento, il quale altro non
Bb 2
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è che un mutare l’ idea antica di qualche fuono di
voce, facendo pereiempio,che fi chiami ducato non
più un’ oncia, un trappefo, e 1 5. acini d’argento, ma
4P2. 7- acini d’argento: e fìccome fi mutano nel
tempo fleiTo anche le idee de’ nomi delle monete d’o
ro , cosi non s’ induce tra loro fproporzione, ma ioio
col rame , e colle monete immaginarie ulate al
conto, che è quanto dire co’ prezzi delle merci.
La grandezza, e la varietà degli argomenti non
mi laiceranno eifer breve , quantunque io fia per
efTere il più che potrò ilretto nel dire , e concilo .

CAP O SECONDO*

,

Della non gtujìa proporzione dt •valuta tra le monete
d un metallo e quelle d un altro e tra
le monete d'uno P M °-

Utte le mutazioni, che può ricevere in qua
lunque modo la valuta delle monete, fono
partì, o d’ una parte di eifa riguardo all’ altra, o di
ta la moneta riguardo al fuo antico flato , ed
a quello de governi convicini. Le mutazioni d’ li
na parte di moneta fono o di tutto un metal
lo rifpetto all’ altro , o tra due fpezie d’ uno
ileifo metallo . Fannofi quelle mutazioni in fei
modi; o per la natura delle cofe , quando av
viene efeavazione di nuove miniere , mutazione
di coflumi, o di lulfo; o per naturale flruggimento ; o colla liga ; o con diminuire il pelo; o con
toiarle ; o finalmente colf autorità d’ una legge .
Io lalcerò qui di ragionare della mutazione del-
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l’ intera moneta , la quale io chiamo per estin
zione alzamento, dovendone dire nel leguente capo;
e mi rellringerò a dire del mutarli d una parte. E
perchè quella contiene in fe il mutarft la proporzio
ne , lotto quello nome farà Tempre da me dinotata;
ed anderò nel riteffere quell’ orditura deputando co
me elfa avvenga, quale utilità, quale danno abbia
in fe, e come,quando è avvenuta,fi polla medicare.
Dico adunque , che la mutazione, che ycr DetUm*
natura accade , non può elfere che tra un
proporzio
n ilo , e l’ altro; nè può feguire fe non d o v e c « , ci***.
fifla una proporzione dalle leggi: ed cllendo un i- ^ ^ ?atUm
ilelfa cofa la mutazione che la natura opera con- rati.
tro alla legge, che quella della legge contro la na
tura, apprefso inficine di ambedue tratterò. Qui
iolo voglio dire efsere quella mutazione lentiiìima c quafì inlenfibile , efsendofi per esperienza
conofciuto come efsa è reltata più di mille anni
in fui medefimo llato, con piccoliflimo variamento.
A quello, che della natura dico, c o n v i e n d e l
congiungere lo llruggimento., il quale per efsere C(jnfumo'
naturale al metallo è fuperiore ad ogni umano
rimedio ; e febbene fia vero eh’ egli fiegua con
lenti p alli, e non produca fpavento ne popoli
( come quelli che guardano più all’ ingrofso ove
non hanno fofpetto di frode ) , pure quando crefee afsai, è necefsario fi medichi, e fi corregga.
A quello fine appunto molti fcrittori propongo
no le monete d’ argento , e rame , e molti
governi fono che per quello le ufano, e le prez
zano : e poiché io ho di fopra difprezzata que»
fta medicina, voglio qui renderne la ragione.

ip8
dlilantm .

Primo l L1°g° è da avvertire, che le inotu dt bild’ uno flato lono tutte diiegualmente confu«
ion*
mate non folo per la varia antichità lo r o , ma
per la varia grandezza ; e fempre le più piccole
fi confumano più per due caule . I. perche fi ufano e maneggiano più , mentre la moneta pic
cola efprime i prezzi piccoli e>i grandi; la grof.
fa eiprime i grandi, ma non i piccoli : II. per
chè le monete vagliono fecondo quel che pelano,
confumanfi fecondo quella fuperficie che hanno .
Io ho feoverto effere il grado del confumo per ri
guardo alla lolidita tra corpi fimiii ( come; fono
quafi le monete) in ragion reciproca de’ lati omologi:
dunque una moneta , che abbia doppio diametro
d’ un’ altra, perderà col confumo in tempi uguali
la metà meno di metallo relativamente, che non
ne perde la minore. Da ciò è nato , che le fole
monete piccole, ove il male è maggiore, fi fono
fatte di billon , con perfuafione che quella folle
grandifiima utilità. M a a volere col computo , ve
ro padre della verità, conofcere «fattamente quan
to fia quello u tile, io confiderò in I. che le mo
nete nollre più piccole, quali fono il carlino, le
1 2 , e le 13. grana, lonofi confumate dal 1686. e
dal id88. in quà, fune d’ un 7. in 8. per ic o .
le altre d* un 5. in 6. Onde è che chi diceife che tutte in cinquanta anni fi fieno brut
te d’ un 5.. per 100. dice più, non meno del ve
ro . Il nofiro Regno è piu d’ ogni altro reflato
per la varietà de’ Principi, che hanno coniato, ri
pieno di quelle monete piccole d’ argento ; e pure
flou credo che più di due milioni di ducati ei
n’ ab-
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n abbia al preferite : dunque in quelle fi lono
perduti centomila ducati . Poniamo che quelle
tre monete lì foffero fatte di btllon , e che cosi
fi foife falvata dal confumo la meta del buono
argento ( il che è di lopra al vero , come mo
lerà la fperienza ) ; fono dunque 50000. ducati
rifparmiati . Si tolga da ciò quel che impor
ta la fpefa aliai maggiore della Zecca di quella
moneta di tanta lega e per la lega , e per la
grollèzza loro , e per lo rame che vi fi perde
dentro , e che s elpone al confumo , e voi tro
verete che il Regno non guadagna altro che un
400. ducati F anno lopra due milioni di mone
ta : guadagno ridicolo , e miièrabile , e che
con togliere 400. ducati d’ impofizione , è lubito eguagliato . Che fe a quello aggiungete il
difprezzo, che s induce negli animi popolari con
tro una moneta che pare falla ed adulterina ,
il biafimo che ne viene al governo , la facilità
del tofamento, ed altro; troverete, che nonfolo non è utile, ma perniciofa introduzione il btL
lon ne’ paefi, in cui da antico tempo non lia ufato:
e vedrete elfere la iloria noflra confirmatrice di
quello , mentre ne’ principi del palTato lecolo i
mezzi carlini , e le cinquine d’ argento e rame
ci arrecarono tanto nocumento e male , che non
fi medicò fe non con f eltinzione di quelle, che
fi dicevano ^annette .
Allo ilruggimento adunque convien dar ripa R ìmedf ve
ti contro
ro , con fare le monete il meno che li può tchiac- al canfumo.
ciate , e dar loro la maggiore doppiezza che
non noccia al maneggiar^ , imitando in quello
-;:r;
la
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la iapienza de Greci , e de’ Romani ; con proi
bire che le monete fi trasportino per terra iopra carrette ; con non farle numerare , come
talora ne’ noli ri Banchi fi ufa , ma pelare ; c
con altre lomiglianti avvertenze . Quando poi
fono tifate troppo , biÌogna ìnlenfibilmente riti
rarle , e fonderle , aggiungervi il dippiii , e reiiaurarle . Qctefto dippiù conviene lì tragga da
qualche dazio , e fi riguardi come una delle fpefe neceffarie pubbliche fimile alla rifazione de’
ponti , e delle ilrade: nè come ne’ tempi barba
ri fi è fatto , diminuirle di p e lo . Se poi fon
tutte affai contornate, e guaite, non s’ hanno mai
da rifare a poco a poco , perchè s’ induce dispa
rita di monete , ma tutta infieme s1 ha da conia
re una quantità di moneta grandiifima , con ar
genti fatti prender da tute’ altra parte che dalle
vecchie monete ; e quella s’ ha in un colpo lolo
a cambiare colia vecchia , la quale fi dee disfa
re, e Struggere; come fu qui dal Conte di S.Ste
fano con lodevoliffima condotta non è gran tem
po efeguito.
Delle altre
Venendo ora a difeorrere delle altre quatfpezie di tr0
¿i mutazioni ; dico come quelle o le
r i f a n n o i popoli, o i Principi . I popoli ; o fono
vane.
cittadini, o flranieri, e o io fanno colfalfare, o
col tofare . I Principi o fono proprj , o noi fo
no , e o lo fanno con legge , o ienza ; facendo
lo tacitamente , e quafi con fraude . E volendo
dir prima de popoli .
De'damu,
E conforme all’ ordine del tu tto , che le cotprfZZu le grandi, e fublimi , quanto fono più ftim ate,
alle monete.

ta H -
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tanto fieno più circondate d' ogn intorno dalla
frode, e dagl' inganni degli uomini Scellerati. Co
si nelle monete , che Sono cole Sacrofante, e re
gie è avvenuto . Negli antichi tempi eifendofi
ufato un conio di figure aliai rilevate e Sporte “avcm'
in fuora , fi dette comodità a falsatori di far
monete di rame fimili a quelle d’ argento , ve
nirle d’ una foglia di buono argento, e darle per
fincere . Quelle col correr de’ iecoli avendo og
gi Icoperto 1*interiore metallo , iono in vece dì
perdere (lima, divenute più preziofe, per lo cer
to carattere d’ antichità che hanno nella loro falfificazione , e Sono dette dagli eruditi foderate .
A tanto male , che dalla quantità di monete
foderate , che fi Scavano , fi conoSce edere fla
to grandifTimo , rimediarono gli antichi con bat
terne d’ un conio meno rilevato, che diconfi con
torniate; e quella nuova maniera Sebbene diflruflè
r antica bellezza de’ co n j, pure da tutti i popo
li è fiata collantemente Seguita ; perchè al vero
utile dee cedere ogni bellezza d’ ornamento. Co
si fiamo noi podi in Sicuro da fimil frode.
Per contrario non è meno dannofa inven
zione quella d’ una palla , che applicata Sull’ ar
gento ne fiacca quafi una foglia Senza punto gua
stare le più minute Sculture . Con tal arte il
)uò da un ducato d’ argento portar via benifTimo
a decima parte del metallo : ma queflo è più
da temerli ne vafellami , e ne’ groffi pezzi d’ ar
gento , che nelle monete , le quali col fenfibile
alleggerimento tradiscono la frode .
Da tutto il già detto viene 3 che la frode Tq«*****.
Cc
piu
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più ordinaria nelle monete è fiata il tofamento
degli orli ; perchè anche 1’ imitazione , e la faliifìcazione loro fi vede edere più difficile , e me
no lucrofa .
A l tofamento foggiace più d’ ogni altra
la moneta d’ argento, poi quella di ram e, ed in
ultimo quella d’ oro; del che è chiara la cagione.
Sul rame v è poco guadagno ; full* o r o , per
chè fi vende a pelo, non ve n è nulla ; e quan
do non fi pefaffero le monete d’ oro, pure pochi
fono che s’ arrifehino tofarle , mentre fi corre pe
ricolo, che non effendo accettate, redi inutile in
mano una cofa molto preziofa e cara . Delle
monete d’ argento foggiacciono al tofamento più
le piccole che le grandi ; perchè dove v è mi
nor perdita, gli uomini tifano maggiore incuria:
onde fi teme meno d’ effier ricufata una moneta
piccola , che una groffa .
Ma a quello male , e a quello della falfificazione ancora , a cui tante e tante leggi e
prammatiche non dettero giudo e forte riparo ,
lo ha dato la macchina del torchio, concui og
gi fi battono le monete : conolcendofi con nuo
vo efempio fempre più vero , che quegli dudj
e quelle difcipline, le quali a’ minidri del gover
no fembrano adratte , m entali, e da ogni"utili
tà della vita civile didaccate , hanno più confe
rito alla perfezione degli ordini civili , che le
leggi ide/Te ; e che qu ello, che la politica non
giunge ad ottenere, s’ ottiene per qualche Co
perta fifica, o per qualche meccanica invenzione.
Col torchio fi da una impreffione, che è difficile
a fai-

a falfificare con ittrumenti piccoli , e maneggiati
da un folo mal monetiere . S’ imprime fugli or
li fletti della moneta con un altro ingegnofiÌTimo
ittrumento, che nelle nottre nuove monete d’ argen
to e d’ oro è flato prudentemente tifato. Cosi non
reftando parte non impretta non retta luogo a tofarle lenza che fia liibito manifetto . Or la faci
le cognizione della frode nelle monete è il mi
glior rimedio ; perciocché 1’ ufo della moneta è
lolo ne’ contratti di cambio tra roba , o fatica ,
e moneta . Quanto fia neceflario ne’ contratti il
confenfo de’ due che contrattano, è chiaro: quanto
fia difficile ad ottenerlo da quella parte che conofce la frode dell’ altra , non richiede dimottrazione. Colui adunque, che tofa, trae danno grandidimo da ciò ; mentre per una decima par
te di moneta eh’ egli , per efempio , ha tofata ,
gli retta tutta inutile in mano : nè può ricor
rere al giudice fenza efporfi a pagare il fio dei
fuo delitto , nè può coftringere , nè perfuadere
chi fi prenda le lue monete per buone . Cosi è
che quetto male intoppa , ed ha grandiffima diffi
coltà a forgere ; ma quando egli fotte nato ,
cre ia m o , e divenuto grandiflimo, la cofa proce
de diveriamente.
I mali che produce ad un paefe l’ aver gran
quantità di moneta tofata ( de’ quali conviene dire , prima che de’ rimedj ) fono i feguenti.
I. Gravi e perpetue difpute tra i compra
tori , e i venditori . Quetti non vogliono cam
biare le loro merci colla moneta , fenza che o
le monete fien giufte, o più numerofe; tantoché
C c 2
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Medicine.

col maggior numero compenfino il minor pelo ;
laonde incarifcono i p rezzi. Quelli , 1’ uno non
vogliono fare , 1 altro non pollono : e intanto
ambedue per lo commercio interrotto ficnti!no , gemono , e quaft fi muojono di fame :
ficchè il male del tofamento non corriiponde al1’ utile de tofatori ; ma per poco langue che fi
fucchia , fi lafcia tutto il rellante immobile e
gelato .
IL Non potendoli lafciare fenza corfo le
monete tofate , fi da comodo agli ilrameri di
toiar le buone che loro vengono alla mano im
punemente , e rimandarle nel paefe.
III. Gli ile (fi fudditi , crefcendo il male ,
reilano dal numero de’ colpevoli difefi : e perchè
dove molti errano nefluno fi caftiga , e le in
giurie univerfali fi fopportano affai piu pazien
temente , che le particolari, perciò nella molti
plicazione de delitti fi (pera perdono.
I rimedj del tofamento fono i. fradicare
e diflruggere i tagliatori delie monete . Innanzi
a quello ogni altro è vano ; e fe quello non fi
può, è meglio non far nulla affatto. Quanto ciò
fia vero lo conobbe per efperienza propria il
noflro regno , quando tutti i Viceré che prece
dettero il Marchefe del Carpio non fecero al
tro che coniar nuove monete , per poi vederle
inferamente innanzi al termine del governo loro
tagliate. La fioria ci narra con quanto poco fer
vore elfi avellerò cercato ellinguere le cagioni del
male : nè a ciò fa difficoltà il gran numero di buoie prammatiche che pubblicarono; giacche la piò
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fvogliata di tutte le maniere di vietare alcuna
cola è il contentarli di avervi fatta una legge
contro.
Il folo efpediente, che pare fi potrebbe pren
dere quando non fi ha forze baftevoli da fpegnere i tolatori , larebbe di ritirare la moneta
d’ argento tu tta , e foilituirvi bullettini: ma que
llo è di dilhcililfima efecuzione ; ed eifendo i bul
lettini tanto più facili a contraflfarfi, quanto meno (oggetti a tofarfi , potrebbe ellere rimedio
peggiore del m ale.
Non occorre dunque penfare a riparo, fe
]uel ch’ io ho detto non fi può far precedere;
conviene afpettare pazientemente tempi m igliori. • v*P*
Via pollo eh egli Ha fatto, reflano a cicatrizzare materia'
e ferite giù date; ed a farlo fono molte manie
re , delle quali per giudicare quali abbiano da
prefcieglierlì, pongafi quella verità per fondamen
to di tutto.
Quando ^in un paefe fono due generazioni
di moneta, luna buona, e l’altra cattiva ; la cat
tiva fa nafeondere o mandar via la buona Tem
pre che tra loro v’ è equilibrio di forze . Se la
buona e aliai più numerola, l’ altra perde alquan
to del luo corio , venendo prela con rincrefcimento , e pei lo piu riculata . Se la buona è al
iai poca o va via , o reila appiattata prelfo
chiunque ne ha . Sono quelli tutti tre mali grandi , e c 1e o perturbano i commercj , o diflfanguano lo flato . S’ hanno da curare cosi . Il pri
mo , che e il maggiore, con non lafciare incon
trare una quantità grande di buona moneta con
quafi

20

6

qua fi altrettanta cattiva . Il fecondo non fi può
già medicare con dar corfo alla cattiva per vigore
di legge ; poiché fi da animo a guadar la buona, o
peggiorare la guaita \ ma biiogna ritirar iubito que
lla , e foitituirvi nuova, che iìa buona. Il terzo ,
con far intendere che la buona, che è in si poca
quantità , diverrà prelto numerola , e comuna
le . Cosi ne fcemerà 1’ amore e la dima , e chi
ipererà poterne , fempre che voglia , ammaliare
ogni gran fomma, non curerà ferbarne neppur una.
Prim o moPodi quedi principi , reda a dire de varj
ta tiZ Z modi da fare la permutazione delle m onete.
nttacatti- Operazione difficile , delicata , e fimile aliai alla
va*
mutazione di tutto il fangue d’ un corpo, la qua
le i filici non hanno potuto finora felicemente eleguire . Prima di farla è utile fapere quanta ne
ila la fpefa , nè per la fua grandezza conviene
fgomentarfi , elfendo ella fempre incomparabilmen
te minore del danno d’ aver le monete ritagliate.
La fpefa importa tutta quella quantità di metal
lo eh’ è tagliato , tutto quello che l’ ufo ha con
fumato , e dippiìi la fattura : le quali cole tutte
prefe infieme rariifime volte fuperano la ottava ,
e al più la feda parte del pelo totale . Ciò conofeiuto , fi venga a confiderare le forze dello da
to , le quali o fono grandi e vegete , o infievolite.
N el primo cafo il configlio migliore è coniare una
quantità di moneta d’ argento, che uguagli almeno
due terzi dell’ antica , con prendere il metallo da
tutt’ altra parte che dalle vecchie monete , leppure quede non ridagnaifero neghittoie ne Banchi,
o negli fcrigni de ricchi uomini privati ; poi di-
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Imbuirla ne’ varj luoghi , e farla in idante cam
biare con 1 antica, a cui conviene nel tempo del
lo negare ogni corfo ; fioche nemmeno a pefo
fenza comune confentimento fi podi dare . Con.correranno a gara tutti a cambiare , ma pure due
terzi della malìa totale non potranno in pochi
giorni edere alciugatì tutti . Di quell’ argento in
tanto che fi ritrae , lenza perdita alcuna di tempo
li ha da battere il reftante, e con eguale velocità
nettare tutta la moneta mal concia , e ritirare
.quelle cedole di credito , fé mai alcuna n’ è con
venuta fare , quando in alcun -luogo non vi folfe fiata più moneta nuova da commutare . Con
ammirabile fapienza fu quefìa operazione fatta dal
Conte di S. Stefano fucceifore dei Marchefe del
Carpio fra noi 1 anno 1 68p.yed ella è certamen
te di tutte la migliore ; contenendo tutti i rifparmj poffibili e niun patimento.
Bifogna , lo replico di nuovo, proibir tut- Errore dei
ta la vecchia a non voler far peggio • come io ^onte ***
provammo nel ió o P. Il Conte di Lemòs con una
prammatica ordinò , che le monete grodè tofate
non dovedèro aver più corfo, e modo da una fal
la apparenza di necedith lalciò che correderò le
Zannetee , e le cinquine monete bade d’ argento le
quali erano peggio adii ridotte, che le a ltre . La
ceca a inique, e i Banchi a chi vi portava mone a grò a folata, cominciarono a dare monete pic
cole aiTa. pm tofate, e cattive . In quattro giorm i popo o era quafi follevato ; onde fu d’ uopo
che la prammatica de p. Giugno con un altra de 12.
0 e m o c a ta , e inabilito che tutte le monete cor
rei*

reitero a pefo. Fu quello configlio men cattivo de
prim o, ma neppur buono; perchè non diftoglie i
malvagi dal ritagliare ; mentre o hanno a da
le monete a pelo , e non ci hanno perdita recan
do loro in mano quel che ne Ibernano ; o non le
danno a p elo, come accade nelle piccole iomme,
e vi guadagnano.
Secondo
Qiiando lo flato non ha credito, nè potere
modo .
baftante da i ottenere fpefe cosi grolle e lubitanee , molti hanno coilumato battere una gran
quantità di moneta nuova, e fenza toglier il coi#
10 all’ antica, ma con laiciarla apprezzare a pefo,
hanno afpettato pazientemente, e data liberta che
ognuno, che lo voleite fare , andaite alla Zecca a
mutare 1* antica con la nuova . Ma quello non
fi ha da tentar mai fenza una certezza grandiflìma d’ avere ipenti i toiatori : perchè lulla fperanza di cambiar la guada con la buona , li accrelce
11 ritagliamento : fi foggiace in oltre al rilchio,
che la nuova fia traviata fuori fempre che non è
Errore del vietato il corfo all’ antica . In ultimo non bilogna
C
z4'anl. lufingarfi di andar coniando con lento patto le monete ; che fu uno de due sbagli del Cardinal Zapatta’ nollro Viceré nel 1622. Avea egli, per ettinguere le mal conce ^cannette , intraprefo bat
terne tre milioni di nuove intere . La careflia
de’ v iv e r i, che in parte procedeva dalla mala rac
colta , in parte dal commercio per cagione delle ^wnette interrotto , iacea tumultuare il popolo . Per
darvi rimedio fu immaturamente interdetta la vec
chia moneta , e pubblicata quella, di cui appena la
feda parte era battuta ; e ne fu dillribuita una
tren-
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trentina di ^ in ette per ogni capo di famiglia.
Mai non fi vide tanto lutto ; mai non fi udirono
tanti gemiti e tante (Irida, quante allora; nè mai
fu in così grave pericolo la maeità del dominio ,
e la fede de popoli . Senza poterfi ufar la vecchia
moneta ; fenza ballare la nuova a tanto commer
cio , il popolo difperato fi iollevò , e dopo varie
offeie fatte al Viceré fu colla prigionia di trecento
perfone , c colla morte d’ alquanti frenato . Du
ra condizione d un Principe d’ avere a punire le
colpe di que’ ludditi , che diventano delinquenti
nella difperazione d’ un acerbità di guai e di ma
lanni , quafi eguale a quella morte che fi dva loro
per pena.
Non potette non difapprovare la prudenza
della Corte di Spagna quella condotta , e toilo
richiamò il Cardinale , follituendogli il Duca d’ A l
ba , il quale col coniare molra moneta di ra
me riparò in parte a danni . Riparare a tutto non
era già fuperiore alla perizia , e alla prudenza
della nazione dominatrice , a cui anzi ben fi po
trebbe applicare quel che de Romani in confron
to de Greci difTe Virgilio , che fe cedeano agli
altri nella cura delle belle arti , e delle meno
utili applicazioni, 1 arte del comandare s’ appar
teneva a loro ; ma le angurie delle guerre noi
permettevano.
Dunque non bifogna nelle nuove coniate
zeccar meno di due terzi della fomma totale :
perche o non fi vuol toglier corfo all’ antica ,
e non bilògna che ne refli m o lta, che polla col
contrailo nuocere e cacciar via la nuova ; o
Dd
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fe le vuol togliere , e la nuova ha da eiier tan*
ta che riempia le vene dei commercio, per non
voler che cada e muora. L ’ ajutarfi con polizze è
buono, ma non bada a viver tranquillamente : e
iempre s ha d’ avere in mente che ogni rimedio
che differifce il male , lo fa maggiore ; e dal
tempo , su cui tanto gli uomini infingardi e
fciocchi fi fidano , non è da attender altro , che
la cancrena.
/ni™em**
Ora v0§^° avvertire l’ altro errore, che preJ Yz 7p°Zfe il Cardinal Zapatta appena ch’ egli entrò ai
*a- ‘ governo di Napoli nel 1Ò21. Vedendo che il
ricuiarfi le monete mozze ìncanva 1 prezzi , diilurbava le compre , e iacea perir di fame col
danaro alla mano la povera plebe ; pensò per
far eh’ efle correderò liberamente dar m allevala
per loro, promettendo fono la fede, e parola regia,
che nella futura abolizione delle ^annette il dan
no non farebbe dato de’ privati . In men che
non balena fu tofata alla peggio quella moneta
che reftava ancora tollerabile ; e non potea non
effer quello danno de1 p riv a ti, fempre che fi davea ioddisfare con un dazio efatto fopra di lo
ro . Perciò a ragione fu egli di cosi imprudente
promefia acremente ripreio dal Sovrano.
D ' d a ni
Mi Pare aver ^ett0 abbaftanza del toiaraen*
ebe fumo to . Della falfificazione , efiendo e negli effetti,
die momu ne’ rimedj limile all’ altro male , non illimo
ftddhi
opportuno replicar le medefime cofe ; potendo
knrimedi.
j[ lettore quella mutazione di voci che non
fo io . E quello è quanto s’ appai tiene alle coipe
de’ fudditi, che offendono la moneta.
Poi«
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Poflono anche i popoli confinanti nuocere
alle monete d’ uno flato farandole, o ritagliando
le ; nè v è altro rimedio , che chiederne il ca
lig o al loro Sovrano . I Genovefi nel iecolo pafÌato infieme con altre nazioni riempirono lo fla
to del Gran Signore di afpri, più belli e lucenti
degli ordinarj , e perciò più graditi ; ma quaft
tutti di baffi metalli comporti. L ’ incuria de T ur
chi lalciò corrergli un pezzo lenza avvertirfene :
accortifene gli vietarono ; e della perdita che a
un di prefÌo fommarono poter aver fatta lo fla
to , fi rifecero fequeflrando ed occupando altret
tanta quantità di merci , che potettero avere in
mano de’ mercanti di quelle nazioni, che aveano fatto il commercio degli afpri . Rifoluzione
barbara, e flrana ; ma che ha un fondo di ragione ,
e che avrebbe avuta qualche equità, fe le Signo
rie , da cui dipendeano que’ mercanti, averterò avuta
tanta premura per lo ro , quanta ne avea il Tur
co pe’ ludditi fuoi . Ma a mercanti non furono
rifatti i danni da que concittadini, che avcano gua
dagnato lugli afpri.
Prima di terminare è recedano rifolvere , /W *>■
fe convenga ritrarre la fpefa d’ una nuova conia- ^
fc
ta dall ìftefia moneta , o da qualche dazio che fp f* àdu
s imponga m altra parte del commercio d’ un paefe . Queilione grande ed ardua è quella : ed a vo- ***».
lervi apportar qualche chiarezza ed ordine dico,
come fi coniano nuove monete per ritirare le an
tiche confumate od ali’ ufo, o dalla forbicia. Nel
primo calo non fi fa una generale coniata , ma
a poco a poco : perciò è neccfTario ritrarre la
Dd 2
fpe-
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fpeia della Zecca d’ altronde ; ed in quello er
rarono tutti i governi de Ìecoli barbari . Dalla
moneta fi può trarre la fpcià o alleggerendone il
pefo, o il carato, o facendo un alzamento, cioè
una mutazione d’ idee, e di v o c i. Tutte tre quelle
vie guidano a perdizione, quando fi fanno d’ una
parte fola di moneta, inducendo quella fpropor
zione che conviene tanto abborrire . Farlo a
tutta la moneta non v’ è neceffita ; onde vi fa
rebbe maggior danno .
Ma ie fi rifa tutta la moneta per eflinguere la corrotta e tronca , fi può feguir l’ uno, o
f altro con fi gl io ; e il più de’ governi hanno foluto ufare unitamente tutti e due. Cosi fece fra
noi il Duca d’ Alba nel 1612. ; cosi il Conte di
S. Stefano che pubblicò la moneta coniata dal
Marc he le del C arpio. Ed io fon per fuafo quella
effe re la miglior v i a p e r c h è i dazj , corre rifchio che una volta medi rollino per lempre ;
e ficcome la ipefa è grande ed iflantanea , le
tutta fi ritrae da’ dazj, quelli hanno da edere ben
gravofi •
,
panto alle monete non bilogna punto die di pefo, o di bontà ; ma farne fol tan
to un alzamento . N el primo cafo s’ impiccolifcono , fi difcreditano , fi fchifano ; non tanto
nel leccndo : e lebbene molta buona gente, che
ha voluto fcrivcre di quella materia , gridi che
non s hanno ad aggravare i popoli; io non cre
do eh’ elfi pretendano che le lupreme potelìà ,
quel metallo che manca , f abbiano a crear dal
mente ; e le dee ufeir dal popolo , non uici-

S

213

rà

mai fenza (Irida e dolore *.
Ora paiTando a ragionare delle operazioni Detle
de Principi fulla moneta; dirò im prim a, che i l Panap/*
diminuirne il pefo o la bontà. tacitamente, e difuile monem
foppiatto , non è operazione che poifa cadere in ,?*
animo d’ un Principe nato degno di comandare .
Egli è da fupremo arbitro divenir falfatore e
toiator di monete . Perciò non è Arano Te fono
più lecoli, che cola tale non è avvenuta : e Te
ne’ tempi più recenti s’ è fatta , è Hata frode
degli affittatoti delle Zecche, e non de’ Principi
loro . Che ne fecoli barbari poi fiefi ufata, non
è meraviglia . L ’ ignoranza era tanto crefciuta,
che le regole del giufto non erano ravvifate da
q u elli, cui non fi paravano altri oggetti dinanzi
che di tirannia, e di frode; quando a raggirare
la ruota delle cole umane la malchera dell' in
ganno , e 1’ aperta violenza fottentrarono in luo
go del fapere , e della beneficenza perdute .
Adunque non è decente oggi trattenerfi a difiiiaderne i Sovrani.
Può anche mutarfi la proporzione palefemente, e con editto; e quello quando mai foife
cattivo configlio, non fi può dir però vituperofo.
Intorno ad eilò fi hanno a ftabilire le mafiimc
feguenti.
I. La mutazione di proporzione tra il rame , e i metalli ricchi , le non è grandiffima , fondamen.
non produce effetti ; cd è fintile all’ alzamento
totale . Si vede ciò quafi da per tutto; mentre
pochi paefi vi fono, in cui non v ’ abbia un io .
per ioo. almeno di fproporzione ; eiTendo o fo
yer-
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verchio il pefo del rame , come è in R o m a, o
icario , come ■è qiii . In Francia gli alzamenti fi
iono fatti de foli metalli prezioft , fra quali fi
è confervata una collante proporzione, poco cu
rando ie fi cambiava col rame .
La ragione è che tra il rame , e i metalli
fuperiori non v è ugualità di forze . Il rame è
fei o otto volte almeno minore in quantità, al
trettanto maggiore in corfo. Cosi nel Regno di
Napoli , ove faranno da fei in otto milioni di
ducati d’ argento, non ve n è un milione e mez
zo di rame. Il rame, cattivo eh’ ei fia, tempre
rimane; e quando anche è valutato più del giuilo,
mai non perviene ad aver forze da luttar coll’ ar
gento , e coll’ oro.
Quelli due metalli poi fono quafi eguali in
forze : folo F oro è più agile ad andare , e a
tornare .
IL La cattiva moneta caccia via la buo
na ; e perciò bifogna amare F infedeltà di quel
la che fugge , non la fede di quella che reila :
e que principati, ne’ quali fi è corrotta la mo
neta con molta lega per farne aver abbondan
za, e che redi; han fatto come colui, che pian
tò frutta fiivcllri e amare nel fuo giardino per
non vederle rubate.
III. La ^proporzione tra due forti di mo
nete dello fleifo metallo è più perniciofa , che
tra un metallo , e F altro . Quella nuoce per lo
danno, che i convicini acquetano comodità di
lare : quella dà modo e agii ilranieri, e a cit
tadini di guadagnare nceendo .

IV.
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IV- Non v ’ è utilità alcuna dell’ alzamen
to particolare , che io chiamo [proporzione , la
quale non fia maggiore nell’ alzamento totale ;
ma i danni fono incomparabilmente più gravi La prima parte di quella fentenza è manifefta ;
rimane a provar l'altra. L ’ alzamento di una par!
te congela, o fa dileguare l’ altra parte, c diffangua cosi lo flato ; ma il generale non fa intop
po a movimenti della moneta. L ’ alzamento ge
nerale è un guadagno fatto dal Principe fu i cre
ditori , cioè fulla gente più agiata ; la fproporzione è un dono imprudentemente fatto agli ftranieri , o a fudditi accorti, maliziofi , e ricchi ,
delle fuflanze degl' innocenti , de fem plici, e de
meichini. S 'è fatto f alzamento in molti princi
pati, e fenza medicarfi (com e fu nell’ antica Ro
m a) non ha nociuto; la fproporzione finche non
s è raggiubata , ha fempre ofièfo. N ’ è d’ efempio la Fiandra Auftriaca , la Spagna nel fecolo
pacato , e 1* Irlanda , e foprattutto la Francia
nella pubblicazione de quattro [oidi fatta nel 1574.;
di che ragionando G10: Locke confiderà che non
giovò 1’ accortezza del governo in aver loro da
to corfo nelle provincie interiori a 15. per feu
do , e ne’ porti di mare a 20., per non ne far
venire de contraffatti di fuori, che pure conven
ne facilitargli iubito. N è giova fperare in tulle
proibizioni d eftrarre o d’ introdurre, che non fa
ranno otteivate . Contro i pochi s ufa bene la
forza ; i molti s hanno a far guidare dall’ utile,
e danno loro medefimo. Infine l’ alzamento d’ li
na parte di monete induce varietà di due prcz-

zi ; 1* uno naturale , V altro no ; ed amendue co
mandati dalla legge. L’ alzamento generale indu
ce sì difparitk tra i prezzi antichi delle merci, e
quello della moneta ; ma di quelli i uno è fer
mo per legge , l’ altro no : perciò col cambia
mento di prezzi fatto dal comune lì medica da
fe ileifo un alzamento ; la lproporzione, fe la
lesge non la muta , non fi può medicare da ve
runo.
J*
Per tutte le fopraddette ragioni è meno
danno 1’ alzamento generale , che il particolare ;
onde è che fi può dar per rimedio lva dove è
lproporzione di monete , o di prender la catti
v a , e rinforzarla, o di peggiorar la reilante buo
na . Con f uno o con 1 altro fi confiegue lo
ileiTo effètto; febbene quello fia configlio più gencrofo , quello fcandalezzi la moltitudine.
Rimtdjal.
E per dire de’ rimedj più in particolare, è
l*
ftrano il riguardare che di tanti che biafimano
m onete, che J mutar prezzo alle monete non ve n e Itato
fuffe m un uno ^ che d0p0 averlo
bialimato diceffe come
ru^e
s ha da correggere quando fia fatto ; quali la
loro proibizione ballaffè ad afficurarci e dagli ac
cidenti calamitofi, e da’ cattivi governi, e dagli
errori compagni all’ umanità : e pure egli era im
portante più che il difcorrere fopra le caule e gii
effètti de m ali. Perciò io non volendo trapanar
lo dirò , che la lproporzione tra monete d’ uno
ileffò metallo s’ ha da togliere iubito , ed egua
gliarle : nè fi può indebolire la parte buona ;
perchè a ritirarla, rifonderla, e tornarla a dare
ci corre più tempo, che non bifogna. Quando è

...
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tra metallo e m etallo, il tolga ogni coazione di
legge , e fi laici operare alla natura inchinata
Tempre a metterli a livello ; e quei legno ove
ella fi polà , fe cosi piace, s autorizzi con leg
ge. Se fi ha vergogna di far ciò, almeno fi eiamini qual’ è la proporzione ne principati ben
governati , e s imiti la loro : ma quello confi
glio è men ficuro del primo. Ciò procede egual
mente o che la legge abbia fallata la natura , o
che quella fi fia fcollata dall’ antica legge: e bilògna Tempre aver a mente, che della lleifa maniera
appunto fi medica una ferita o fia fatta dal for
tuito cader d’ un fallò , o ricevuta combattendo
virtuoiàmenre per la patria, o data perfidamen
te da un traditore ; nè il calligo del reo ha
che far niente colle medicine.
E ’ collante opinione, che i mali della mo Stato pre.
neta in Roma fieno nati da una fproporzione J'ente d i Ro
a intorno
fatta nell’ argento; e perciò molti s’ afpetteranno amlle
monete 9
che io qui ne ragioni . Ma io , oltre all’ elfere e f u e c au fe .
poco informato dello flato di quelle -cofe, ed ai
credere che in Roma fieno uomini più che al
trove fapientilfimi, come quelli che coll’ età , e
colla foffèrenza hanno lungamente combattute le
flranezze della fortuna , e fatta rendere giullizia
al merito ; porto opinione , che quem ali non
provengano le non in piccola parte da difetti
intrinieci delle monete , ma che fieno una com
plicazione di leggieri acciacchi , quale fi vede
edere ne corpi degli uomini per lunga età incli
nati , ed infiacchiti . E ficcome i vecchi conta
no con ragione quafi morbo grave il folo

Ee
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mero degli anni ; così non è giufto ( come tan
ti villanamente fanno ) incolpare la prudenza de*
fuperiori , fe non poifono contrattare a quell’ or
dine di vicende, che la Provvidenza ha ttabilite
e fermate.
ConfideràN el noftro Regno fonofi fatte mutazioni di
2 /071* J u l l e
n
•
♦n i
o perazion i
prezzo all oro itraniero , piu per aggiultarlo al
nìvìttÌ“11' vero 5 c^e Per difcoftarfene. Vero è che le dopflrc d'oro, pie di Spagna , e gli ungheri , per eflere flati
valutati lproporzionatamente , non ci fono flati
più recati, e folo abbondiamo di zecchini. Qual
ragione abbia caufata tale determinazione non
può eflere noto a m e , che non fono ftato pre
lènte a configli ten u tivi. Sento da m o lti, e leg
go anche fcritto ciò eflere avvenuto per poco
avvertire : ma mi fembra cofa ardita affai , vo
ler credere inavvertenza lk dove fi vede effere
fenno , e prudenza grandiflìma , e maturità di
configlio . Forfè fi fark fatto per deludere e te
ner lontana tanta varietk di monete ftraniere .
E' quello ottimo defidcrio : il mezzo prefovi è
ficuro , e non ce ne fiamo trovati male ; e pa
re che ad arte fi fia voluta avere abbondanza
di zecchini , e di fiorini, monete fopra l’ altre
pregevoli e perfette.
C o a / ìJ tra 
A ll’ argento non fi è fatta mutazione dal
z io n i
fu ile monete tò p i, in q u a , quando con un editto quelle mo
d'argento . nete che valeano io o . grana furono fatte valer
132. Pochiflimi intendono ciò che fi fotte fatto
allora , e perchè ; ma tutti confidentemente ne
parlano , e ne decidono. Chi dice, che fu alza
mento, chi che fu dannofittimo ; e chi ne da un
giu-
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giudizio , e chi un altro . Il vero è ch’ ei non
fu niente di ciò , ma folo una correzione d’ uno
sbaglio prefo dal Marchefe del C arp io . Il Marchele nel rifondere la moneta d’ argento avea defiderato farla eguale alla Romana; ficchè non fi
aveife a ftudiar tanto lui cam bio. Defiderio inu
tile , e forle anche perniciolo. Non avea avver
tito quanto la noftra moneta di rame fofTe infe
riore alla Romana in quantità di metallo . Fa
cendo i ducatoni di ioo. grana, egli dava alle
grana un valore eftrinieco fuperiore al vero di
quafi un 50. per 100. Ciò facea ftravafare f ar
gento e reliare il rame . Convenne adunque cam
biare tal proporzione , e sballare il prezzo al
rame : ed ecco quanto fi fece . Se infiememente
non fi folTe mutata la moneta di conto, non vi
farebbe Hato alzamento ; ma avendo mutato il
valor delle grana, e fattele divenire la 132?* par
te di quel ducato d’ un oncia , un trappefo, e 15.
acini d’argento, di cui effe erano la 100™ ; ed aven
do ciò non olíante foftenuto il ducato a fole 100.
grana , ne fegu\ un alzamento, che oltre al mu
tare i nomi al prezzo delle m erci, e de’ cam bj,
non fece altro nocumento , non potendone per
fua natura fare: giovò si bene a pagar gran par
te delle fpefe del monetaggio.
Sovra di ciò ha faviamente difcorfo il BrogPdrer*
già: non cosi Cefare Antonio Vergara , il qua- ef aminM*
le avendo in tutta la fua opera ofiervato virtuofo filenzio fopra confìmili operazioni fatte fulla
moneta , volle interromperlo fui fine appunto
dell’ opera, per dar giudizio della Prammatica del
Ee z
iò p i.,
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1 6 9 1 . , e lo fece con infelice, e vergognofo fucceifo . Dille che fu filmata forfè da alcuni utile

qiiefla alteratone della moneta , ed avutaft anche
qualche compiacenza nell aver ritrovato tra lo fpaZjo di una notte crefciuto il peculio................ ; non
dimeno , fecondo il giudizio di molti, e forfè di tut
ti , è fiata , e farà perniciofa al Regno per l altera
zione de'prezzi delle robe , e del cambio ; partico
larmente colla piazza di Roma, dovefi vide crefciuto
pochi anni fono a ducati 1 5 2 . per 1 0 0 . feudi Romani,
Ed in effetto il Blanc fcrivendo delle monete di Luigi
XIII., pondera di efferc non meno perniciofo che pen
colio l aumentare piu che il diminuire il valore del
le monete : e che in ciò dovrebbero cjfere piu avver
titi i Sovrani, de quali l intereffe è Jempre maggio
re; per effer effi i piu ricchi ne' loro Regni , e che
hanno da rifeuotere le contribuzioni da Judditi,
Se il dire in pochi verfi cosi inettamente, e
male , che non fi polla dir peggio , è bravura,
il Vergara merita certo lode d’ uomo bravo e valoiofo . Quando l’ alterazione fofle Hata , e folle
perniciofa, noi dovremmo fentirne la pena, non
avendola mai ritrattata ; ma il noflro felice flato
quanto alle monete , lo fmentifee . L ’ alterazione
de’ prezzi, e de’ cambj è di voci , e non di cofe ; ed
è la medicina naturale di quell’ alzamento ch’ egli
bialìm a. Dire che il cambio perciò alzò al 152. è
inoltrare di non intendere che ha cam bio, e che lìa
alzamento : ed in fatti fenza elfer mutate le monete
d’altro che d’ un 4. per 100. , pure a di noftri
s e veduto sballare il cambio dal 152. al 11$.
ed anche più g iù . Tanto ha poco che fare l’ una

cofa
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cofa coll*altra . L’ autorità del Blanc pefa poco,
e quel ch’ ei dice non vai nulla ; mentre , fe al
dir Tuo , 1* aumentare diminuilce le contribuzio
ni pubbliche , lo sbaiTar la moneta, le aggraverà :
e ciò difpiacendo più a popoli ha da effere più
pericoloso , e peggiore . Non ha dunque il Vergara detto niente che non ha (ciocco e fallo :
tanto è gran differenza fra il iaper interpretar le
leggende delle monete , e il giudicar ianamente
degli ilabilimenti dati al loro valore.

CAPO

TERZO*

D ell alzamento, o fta della mutatone di pro
porzione tra tutta la moneta , e i prezzi
delle merci.
Vendo difcorfo particolarmente tutte le qua- Varietà
lità dell’ alzamento di una parte delle mo- f °P in to n i
intorno a l nete , del quale nel principio propoli di ragiona- r alzami
re ; e confiderato quanto male abbia in le ; e *°moftrati i modi di guarirlo ; mi retta ora a difcorrere generalmente dell* alzamento di tutta la
moneta, il quale da'Principi fi fa o con una legge,
o con rifondere tutta la moneta , e diminuirne
il pefo , o la bontà de carati . Sarà quella ma
teria affai più di tutte le altre precedenti da va
rietà d’ opinioni combattuta, ed ofeurata , e ri
piena tutta di graviffime confiderazioni : perchè
m olti, come calamitofo allo fiato, lo abborrilcon o, molti f efaltano; e di quelli fletti, che ne fono
inim ici, molti (limano che quando egli è fatto conven-
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vengati medicarlo, con reflituire ogni cofa all’anti
co Rato; molti per contrario flimano quello effere un raddoppiamento del male. Or perchè in
tanta difputa a voler feguir dietro a tutti gli
fcrittori , uno per uno , non potrebbe nalcere ,
che ambiguità , confusone , e tenebre ; io reilringerò lotto quattro capi quanto da tutti è
flato finora detto, e immaginato. E prima dirò
di quelle utilità che fi promettono a’ Principi, o
a ludditi da quello alzamento , e che fono fali e , e fognate : poi dirò di que’ danni che ad amendue fono minacciati dal più degli fcrittori , e
che io llimo non veri , e profferiti ignorantemente : feguiranno poi que1 danni, che iòno veri
e giudi : e finalmente quelle utilità v e re , che
dall’ alzamento talvolta fi poffòno fperare . Onde
fi vedrà fe vi fia tempo , e condizione di co le,
in cui ( perchè nelle deliberazioni umane è fempre mirto il bene al male ) 1’ utilità fuperando
i danni, fia commendabile l’ alzamento.
DefinivoA volere con una definizione fpiegare la
ne di e[fa, natura dell’ alzam ento, cosi come fe n è già di
chiarata la voce , io (limo eh’ ei fi potrebbe
definire cosi „ Alzamento della moneta è un pro„ fitto che il Principe , e lo flato ritrae dalla
„ lentezza, con cui la moltitudine cambia la con„ neflione delle idee intorno a prezzi delle mer„ c i , e della moneta „ . Quella conneflione del
le idee , che è la più grand1 opera della noftra
mente , quella che d ’ ogni feienza è baie , e che
per tanto fpazio da1bruti ci diparte, ella è quel1* ifteflà y fu di cui i più fingolari e ftraordinarj
con-
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configli fono edificati * Perciò mi fi farebbe in
giuria in credere che io aveifi voluto maliziolàmente dare quella definizione : perchè io pollò
dimoftrare , che la vendita della nobiltà , e de
titoli , la concelfione degli onori , ed infinite al
tre coltumanze meritano avere la medefima de
finizione, ch’ io ho data all’ alzamento ; e pure di
quelle niuno nega 1’ utilità , niuno contraila a
Principi il dominio , e la libera autorità . Che
la vendita della nobiltà fia un fervirfi d’ una conneifione d’ idee già form ata, lo comprende chiun
que riguarda che fe un Principe dichiara nobili
tutti i iuoi fudditi , non accrefce loro onore al
cuno, ma ne toglie alla voce Nobiltày a cui cam
bia il fignificato . Se egli iilituifce un infegna
d’ ordine , e non la concede in fulla prima ad
uomini già gloriofi y e venerati , fìcchè fi con
giungano quelle idee ; ma la dà a' luoi llaffieri , qualunque forma fi abbia quella infegna el
la diviene livrea : perchè la moltitudine dalla
verità trae , e concepire le idee , a quelle ac
coppia i fuoni delle voci , filile voci ufando
giutlo imperio il Principe giova al bene dello
fiato , che è la fuprema legge y o premiando al
trui , o foftenendo le fue forze contro alle tra
versie ; s’ ei fe n* abula , fi lcìoglie la conneffione , cambiano fignificato le voci , le cofe refiano le medefime , e vince la forza inopera
bile della natura.
Quello è appunto nell’ alzamento . E i non Sm^Ri
produce mutazione alcuna di cofe , ma di voce ; ra'
quindi è che i prezzi delle merci per rimaner
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gli fieifi nella cofa , debboniì mutare anch’ eiù
quanto alle voci . Se quello feguiiTe nel giorno
ifteffo, in cui fi fa l’alzamento, e feguiiTe in tut
to , ed in tutto proporzionatamente, 1’ alzamen
to non avrebbe affatto confeguenza niuna ; co
me non l’ avria quella legge, con cui fi coflituiif e , che le monete in vece di nominarfi co’ nomi
Italiani , fi avefTero a dinotare con nomi o La
tini , o Greci, o E braici. Dunque quando ne prez
zi fi mutan le voci , reilano le cofe nel medefimo flato di prima ; quando ilan ferme le vo ci,
le cofe fono m utate. L ’ alzamento d e p re zzi, co»
me ei fi dice , è la medicina dell’ alzamento ; e
quando è feguito in tutti i generi , e s’ è raffettato ; 1*alzamento fi può dire fparito , cosi come
la nebbia del mattino è dileguata dal Sole . Nafcc
adunque l’effetto dell’ alzamento, perchè fi tarda a
mutare i prezzi ; e fi tarda perchè gli uomini
avvezzi a pagare una vivanda un ducato, fempre
eh’ effi hanno in mano una cofa , che dicefi un
ducato , vogliono colla vivanda cambiarla ; c fin
ché non fe ne diferedano, fi dolgono dell’ avarizia
di chi la negaflè loro , o incolpano fcioccamente
altrui di aver fatta incarire ogni cofa. In fine un
Principe, che abufandofi dell’ alzamento lo facefie
ogni m efe, diflruggendo ogni conneffione d' idea
fra i p re zzi, e le merci, lo renderebbe inutile af
fatto , e inefficace ; e folo xon altre coftituzioni potrebbe ottenere quel che oggi coll’ alzamen
to s’ ottiene. EiTendo ora già ilabilito e dimoflrato , che 1’ alzamento dalla mutazione de’ prezzi
delle merci è annichilato, io parlando dell’ al
za-

.

.
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zamento intenderò Tempre di ragionarne prima ,
che fia fcguito Teffetto ; e parendomi abbaftanza
{piegata e difefa la mia definizione , voglio en
trare a quelle materie, di cui mi ho propofto di*
anzi di favellare.

Falfe utilità deli alimento promeffc a
Principi , ed d popoli.

,

O tengo ferma opinione che l’ abbonimento
che hanno i popoli , e la più gran par
te degli fcrittori reputati favj per l’ alzamento
delle monete , è nato da quello , che rariifime volte egli s è fatto per vera necelfità da
Principe virtuofo , quafi lémpre per avarizia ,
o per falso configlio d’ apparente utilità . Onde
è nata la volgare Temenza, eh’ egli fìa ingiufto ,
tirannico , e calamitofo. E poiché io ftimo uti
le molto , e profittevole il moftrare quanto fìa
falsa fu tilità dell’ alzamento, che a Principi per
ordinario fi afficura , per poi moftrar loro le ve
re ; farò con efempli conofcere il ridicolo del
guadagno che fi promette loro.
Se un Principe defiderofo d’ aver foldati d’ai- L'alza.
ta ftatura, non voleffe foggiacere alle fpefe,
il morto Re di Pruffia fece ; un miniftro a cco ri ric ch e z z e
to potrebbelo contentare cosi . Proporgli di dar^ pri”c,~
fuori una legge , in cui fi ftabiliffe che il palmo
non fi componeffe più di 1 2 ., ma di iole 9. dita.
Ecco che in una notte tutti i Tuoi foldati, i
quali erano andati a letto quale di cinque , qua
le di Tei palmi alto , fi Sveglierebbero miracoFf
lo-

I
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lofamente allungati chi di otto , c chi di nove .
Che fe quell’ altezza non contentaiTe ancora le
generofe idee del Sovrano, con un altra legge fi
potrebbero di nuovo slungare , e prima di lette
braccia , poi di fette pertiche , e finalmente an
che di fette miglia l’ uno , fe fi volelfe , fi po
trebbero far divenire . Io conofco che ognuno
ride a quel , ch’ io dico ; e pure quello è 1’ al
zamento della moneta cotanto celebrato . Gli
uomini ridono fe fi promette di fargli slunga
re , non ridono fe fi parla d’ arricchire : tanto
gli accieca piu f avidità, della roba , che della
ilatura . Ma l’ ordine della natura è , che le vo
ci non abbiano forza di mutare le cofe ; febbene nelle fcienze , e nelle cognizioni che naicono
dentro gli animi umani, le cofe e le voci diano
( nè fenza grave danno ) miferamente abbarbica
te infieme ed unite.
Ma ¿'miE adunque falla opinione il credere che ere-»
fuafpefa fcano le rendite del Sovrano . Quel eh’ è vero
fenzafire- è che le fpefe feemano, rellando il Principe obbligato meno di quel, eh’ era prima . E iebbene
il Principe non polfa reilar mai obbligato più
di quel, che il bene dei fuo dato comporta ; e
delle tante maniere, onde egli può difobbligarfì,
la mutazion delle voci po/Ta parere ad alcuno
la meno regia, e generofa; pure fonovi congiun
ture di tempi , ig cui il non pagare per mezzo
d’ un alzamento non è il peggiore di tutti gli
efpedienti.
Nmmeno
p er quello, che concerne l’ utilità de’ popoli,
rLTu/f" che fi credono arricchire colf alzamento , lecondo
diife
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dille Gio: Locke , quello fi raflomiglia alla rifoluzione di quel matto , che iacea boiler nelle
pentole i quattrini per fargli crefcere. E ciò ba
ili aver detto qui delle falle utilità.
Falfi danni, che f i dicono prowenire al Principe
dall alim ento .

,
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certamente cofa vergognofiifima che tanti
che prefumono di ragionare delle cofe degli da difconer
fia t i, e mifurare le loro utilità , non fappiano/"¡P"
che cofa fia quello, che utile fi chiama. Elfi lo te. ***
prendono per quantità alToluta, non relativa come
egli è . Non fanno che quando le determinazioni
fono mille di buono, e di cattivo, quale è la più
gran parte delle umane, fi ha da computare, e pe
lare efattamente e l’ uno, e l’ altro; e fottraendo
il minore dal m aggiore, conofcere quale fupera,
e di quanto . Il pane è utile ; ma non è utile
farfelo tirar fui mufo : l’ acqua è necelfaria non
che u tile; ma all’ idropico è peflifera , e letale.
E* adunque l’ utile d’ una cofa mifurato principal
mente dall’ u fo , e dalle circoftanze della cofa, a
cui fi applica ; nè quando uno fe n’ abufaffe , o
malamente e fconciamente 1’ adoperali, acquifta
la cofa nome di dannofa , ma l’ uomo fi mani»
fella o ftolido , o perniciofo . Perciò quell’auto
r e , che ha dimoftrato 1’ alzamento aflolutamente
confiderato effere perniciofo ed ingiufio , perchè
aggravava i popoli, e gl' impoveriva , lènza cer
care fe in que’ tempi, in cui farebbe necelTario per
loro bene aggravar di dazj i popoli , e manca
Ef 2
ogni

E
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ogni via da rifcuotergli , farebbe per effere uti
le allo flato ; febbene abbia ripieno il fuo trat
tato di profondi fludj , quanto nello flato profpero è poco neceffario , tanto nello flato miiero e
combattuto farebbe poco riguardato : ed il cat
tivo Principe non lo leggerebbe , il buono non
ne trarrebbe giovamento.
Ora venendo ad enumerare le confeguenze dannoTe dell’ alzamento, comeiono da quelli autori det1 T e i m o lti te ; la prima e la più grande è , che il Principe per
v,gttardtÌ J un iflantaneo guadagno perda per l’empre groffa
""L'rJi- parte delle fue rendite, e riceva danno grandiflimo
zamento/ia rendendo a’ popoli libero il poter rendere a lui quel
tempre di
K r
1 ,
1* \
*
danno a l
pagamento in apparenza eguale , in realità miPrindpe. nore? eh’ egli fece loro imprima. Quella feoperta pare ad eflì quanto ingegnofa, altrettanto fublime : ed io non conofco fcrittore alcuno , che
nell’ inganno di quella falfa fembianza di verità non
fia caduto . Il Davanzati crede dimollrare che
coll’ alzamento f i [cernano le facoltà de p r iv a ti , e
I entrate pubbliche ancora ; perchè quel che guadagnano col peggioramento una volta i Principi , lo per
dono quantunque volte le loro entrate rifeuotono in
moneta peggiore . In quello iilefTo dà dentro e il
Muratori , e il Francefe du T o t , e quel che
mi fembra più flrano l’ Abbate di S. Pietro, che
di tutta la feienza delle monete, quello folo pun
to con infelice fucceffo ha difeorfo . Memorabi
le efempio di quanto polla operare anche nelle
menti illuminate il defio d’ applaudire alla moltitudinè , e la voglia pur troppo generale di
biafimare , e d’ infultare alle operazioni Tempre
ve-
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venerabili delle fupreme poterti ; e di que’ con
figli, de’ quali non s’ è potuto effere autore, voler
ne divenire ceniòre.
Io voglio adunque dar da ridere a’ miei l e A s 
tori colla loia enumerazione delle patenti fa lfi- £ ^ ”™_
ù. dell’ utile feoperta, che ci fi addita, della di- zinne de-*
minuzione delle pubbliche rendite . Dirò impri- mbutl'
ma però , che quantunque il bene del giufto
Principe fia indivifibilmente quello del fuo po
polo , nè l’ uno dall’ altro fi polla , o fi'conven
ga neppur col penfiero diftinguere ; pure io in
ciò che fon per dire mi accorderò alla ma
niera di parlare di quelli fcrittori , che oppon
gono fcioccamente l’ uno all’ altro , ed a’ Principi
talora han foluto federatamente dare il nome di
lupi . Ora venendo al propolito , io non fo es
pira come in tal linguaggio polla elfervi llatuto , che im poverita il Principe , im poverita
il popolo , e non mandi danaro fuori. E dimoArato che l’ alzamento y quando non contiene fal
la proporzione, non produce ilravafamento di de
naro : le dunque , come elfi dicono , 1’ alzamen
to è calamitofo al popolo , ed al Sovrano , il
denaro ove va ? Sarebbe egli mai quello quell’ annientarli, a cui repugna i ordine della natura ?
Elfi chiamano bene del Sovrano l’ arricchirfi di
quanto fi toglie a fudditi ; e ciò dicono cagio
narli dall alzamento : foggiungono che il Principe non s a rricch ite. Dunque nè egli ha bene,
ne il iuddito ha male : le perde in un tem po, fi
rinfranca nell’ altro . Dunque alla peggio l’ alza
mento non è altro che infruttnofo ; o fe egli è
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dannofo al Sovrano, è utile al popolo fuo, cui fcema il pagamento . E certo ie le rendite pubbli
che altro non fono che i trib uti, fcemarfi quelle
vuol dire alleggerirfi i tributi. E fi può dir cofa
più ftrana , che fi ribellino i popoli, che fi dol
gano gli icrittori ed infultino il Sovrano per
eflerfi alleggeriti i dazj da lui ? N è è vero che
le rendite de’ fudditi non crefcano ; mentre elfi
fiefli dicono che i prezzi delle cofe rincarano, e
i venditori fono fudditi . Si può udire cofa più
incredibile che un fuddito prenda tanta cu ra,
faccia tanto fchiamazzo , perchè il Sovrano gli
diminuifce il dazio ? Io credo non eifervi efempio d’ uno zelo di fudditi così Angolare.
Ma rivolgendoci per f altra parte , fi può
dire più atroce ingiuria ad un Principe virtu ofo,
che chiamar fuo danno la diminuzione delle* fue
rendite , cioè de’ tributi del popolo, a lui cosi ca
ro ? E qual altra cura maggiore ha un Principe
giufto , che quella di diminuire fempre ed im
piccolire le lue rendite , togliendo i pefi pubbli
ci ? E fe egli noi fa fem pre, è perchè le fue
fpefe fono confacenti troppo al bene dello fiato.
Sempre però mai ragiona chi crede elfere utili
tà del Principe foftenere i medefimi trib u ti, non
che r andargli fempre accrefcendo. La mifura delf utilità del Principe è fu tilità del fuo popolo;
e quando il popolo richiede alleviamento , è ric
chezza al Principe il fuo impoverire.
Non fem .
Non finiicono qui le false Tifleifioni full’ alq ^ z a m e n t o ; come quelle che efTendo profferite da
rendite c pedone niente intelligenti delle cofe politiche per
qua-

,
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qualunque lato fi riguardino fono ripiene d’ erro- p»t>Wcb*
re . Io ho dimoftrato che la diminuzione dell’ entrate regie non fi può iempre dir danno , nè afTolutamente fconfigliarfì ; ora dimollrerò che è fallò
edere lalzamentofeguitoda minore entrata. E erro
re grandilfimo e per le funefte confeguenze, e per la
numerofità di chi ci vive dentro, credere che un
dazio fruttifichi fempre più fe più s’ aggrava, meno
fe fi al legge riice; avendo felperienza infinite volte
dimoftrato in tutti i regni , che un genere di neceflìtà non alToluta aggravatotene il dazio , fi è
dismeifo dall’ ufo umano , onde fi è perduto quel
dazio che fi credeva aumentare . Se alle porte
della noftra citta fi ponefle che dopo due ore della
notte chiunque vuol pafiare paghi un bajocco >
potrebbe quello dazio rendere io o . mila duca
ti ; fe fi avelie a pagare un ducato , nemmeno
mille fe ne trarrebbero. La ragione è chiara abbaftanza: e quello è uguale in tutti i dazj. Se adun
que , fecondo quel che quelli fcrittori llefii confeifano , le merci rincarifcono , ciò che il con
tadino riceve , iàrà più di prima ; ciò eh’ egli
paga, fe l’ entrate regie diminuifeono, Cara meno:
dunque ne ha da legnile che più facilmente e pa
gherà . Se i contadini fono , incomparabilmente
agli altri , la più gran parte dello (lato > fe il
loro pagare fenza 1offri re violenta efecuzione è
la falute dello flato , e la maggiore utilità del
Sovrano, ( le quali cofe fono tutte ftabilite per
bafi fondamentali da elfi ) come non ne abbia
a feguire maggior frutto de tributi dalFalzamento io non giungo a concepirlo. Sicché fono que*
ili
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Ìli lcrittori per quattro capi colpevoli : contro
al popolo , perchè chiamano danno Talleviarlo
da’ tributi, e ne diftolgono con ogni forza il Prin
cipe: contro al Principe, poiché di lui altra opi
nione non hanno che di tiranno , e credono,
mettergli paura quando gli predicono diminuzio
ne di rendite : contro a fé medefimi, che effendo nati Sudditi biafimano il Principe del bene,
ch’ egli vuol far loro , e l’ offendono riprendendo
quella operazione , che a loro prò è ordinata :
contro al vero, mentre come è fallo, che la di
minuzione delle rendite pubbliche ila iempre dan
no ; cosi è falfo , che ella fiegua fempre 1’ alza
mento . Tanto è pencolola cola trattare quella
materia , di cui nè per lunga pratica di grandi
affari, nè per profonda meditazione fi ha cogni
zione veruna.
7[ordì
ftrana mi fembra l’ opinione d’ un altro
nons' ¡mpo-àanno , che fi vuole doverfi produrre dall’ alzamento .

memo ; ed < # è > che * p ° po1ì divenendo più
poveri non potranno che a grande ftento pagare,
e mal pagheranno i tributi . Opinione fai fa , e
per chi la propala vergognosa: perchè le ne ad
duce per ragione che 1 alzamento fa rincarare
i generi tutti ; onde vengono due effetti , l’ uno
che molti fe n’ attengono dal comprargli, e cosi
i dazj portivi fopra rendono meno; l’ altro che i
popoli divenendo più poveri pagano con maggio
re difficolta . Ma a conoicere la falfit'a di tali
penfieri baila ricordarli quel eh’ è certo , ed io
ho dimottrato di fopra , elfere 1’ alzamento mu
tazione di v o ci, e non di colè. T u tti i tuoi effet-

ti adunque hanno ad edere di voci , e non di
coie : di voce rincarifcono le merci ; di voce im*poverifcono i iudditi . Se da quella ideale pover
tà ne poffa nafcere cattivo pagamento , lo vede
ognuno. Il folo effetto reale che fa 1’ alzamento
è il liberare il debitore di alcuna fomma ante
riore alla mutazione deprezzi della moneta, dal
dover reflituire quell’ ifleffo , che egli ebbe ; ma
una tale mutazione , ficcome è fra due ugualmente '
fudditi, non può produrre minore entrata allo fla
to. Il Principe, che è di tutti il maggior debi
tore , anche egli fi difobbliga ; e le per quella
via egli rende alcuno povero , non fi può dire
che quello gli dia perdita , ma al più non gli
darà guadagno ; diminuendofi il frutto de’ tributi
di tanto , di quanto fi diminuifee il debito : e
fempre farà falla tema di perdita quella, che fi
predice . Il folo autore del Saggio fu i commercio
uomo e per l’ acutezza dell’ ingegno , e per la
fperienza delle cole umane a tutti di gran lunga
iuperiore , è flato quello , che ha conolciuta ta
le verità , e non ha temuto contro alla corrente
foflenerla . Egli crede che l’ alzamento è di follicvo ai contadino : e che cosà veramente fia, in
apprefTo io lo verrò a dimoflrare.
In terzo luogo fi dice che il Principe di
minuendo le rendite fue , non può diminuire le
fpefe ; effendo anzi coflrctto ad alzare i foldi
de’ mir.iflri iuoi, e a pagar care le merci proprie,
e molto più le flraniere, delle quali fempre non
è piccolo il bifogno, o l’ affuefazione all’ ufo : le
quali cole chi le dice moilra non avere fperienGg
za
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za del corfo naturale degli effetti prodotti dall
alzamento; perciò è bene ch’ io gli lpieghi, . In
due itati fi può confiderare f alzamento ; prima
della mutazione de prezzi delie cole; e dopo.
Fatto un alzamento , non fubito variano 1
Effetti
delP alza prezzi delle merci per adattarli aii^ nuove nuiu
mento fére , ma lentamente e di grado in grado , tale
(ondo il coreflendo
, fecondo di fopra ho detto , la difpofifo loro na
turai9
zione delle menti umane. T u tto l’effetto dell alza
mento ita in quello ipazio, che corre tra la mu
tazione fatta dal Principe , e quella del popolo;
feguita la quale , la prima fvanifce , e rimane
annullata. Il corfo , che tengono quelle mutazio
ni ad avvenire, è il feguente.
.
Fa un Principe una mutazione di voci alle
monete : in apparenza egli non fi moilra minor
debitore di prima , pagando con voci fintili , fe
non con moneta eguale : in realità egli , f e w
accrefcer rendite , diminuifce il debito . Quindi
è che tutto il danno dell’ alzamento va a cadere
imprima su coloro, che hanno foldo da lui ;
ma coltoro non fe ne fentono, trovando a com
prare lo lleifo di prima : e fe quella mutazione
leguilfe in un ifola feparata da ogni (tramerò
commercio , farebbe lentilTima la mutazione delFantiche id ee, e forfè piuttofto fi muterebbe la
naturale idea di valore de’ m etalli. Ma il com
mercio fa , che il primo a variare è il Cambio,
il termometro degli Itati ; e fe quello non ft cambialfe , l’uno flato fi beverebbe il denaro deli al
tro . Mutato il cam bio, fubito il prezzo delle
merci itraniere fi muta ; perchè poniamo c ìe

,

#un mercatante abbia comprata in un paeie una
merce per un oncia d’ argento, e la porti in un
altro, ove il ducato pefava un oncia, ma poi fat
to un alzamento non pefa più di
dell’ oncia .
Certamente coftui non può dare per un ducato la
mercanzia; dappoiché il cambio, che s’ è già po
rto lui vero , lo .fa trovare al luo ritorno padro
ne di -f-, e non d’ un oncia d’ argento. Rincarite
le merci ftraniere , coloro che non poilbno più
comprarle , cercano trar profitto dalle rendite lo
ro , che fono le produzioni natie del luogo , e
le vendono più care non meno a’ cittadini , che
agli ftranieri . Agli ftranieri non pare più caro
il prezzo per la mutazione de cambj , e per
chè reila lo rtefiò pefo di metallo ; come a di
re , ’ vaglia in un paefe un oncia d’ argento
uno feudo , in un altro un ducato ; fe in querto
fi muta il prezzo al ducato d’ una i oTa parte , il
cambio, che era di ioo. feudi per io o. ducati ,
fi fa di ioo. a n o . ; mutazione d’ apparenza, non
di verità . Chi dunque viene di fuori a comprar
quel , che prima valea ioo. ducati, e io trova
valer n o . , non ne prende cura neiìùna fempre che alla l'uà patria riceve i Tuoi i oo. feudi.
Ma a* cittadini 1’ incarimento muove gra
vi doglianze : nè fi può dire che fieno giuile ,
ne che noi fieno ; ma convien chiamarle erronee.
Non lono giurte; eifendo falso incarimento, quan
do il venditore lotto qualunque nome chiede lo
fteifo pefo di metallo : non ingioile ; perchè pa
gandoli i crediti , e i falarj in moneta , che fa
lò in nome è la fteffa di prima , è cofa dura i l
Gg 2
do-
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piover comprare coli’ antico pefo , e con muta
zione di prezzi, per coloro, che rifeuotono I*iftef-’
io prezzo , c non lo fteifo pefo . Sono si bene
erronee querele ; mentre l’ inganno delle voci fa
che del vero male , che è la diminuzione del
le mercedi , non fi dolgono , del fallo li quere
lano .
In tale ftato di lamenti , ognuno per confolarfene alza il prezzo a quello , eh’ egli ha da
vendere , o affittare , caie , terre , mobili ; c
mentre quella dalle di gente fi rid erà, torna il
danno onde prima cominciò, cioè fu iaiariati dal
Principe , i quali continuando ad aver lo fteflfo
foldo , non ne traggono le ilelfe comoditi . Le
querele di coftoro " ccftringono il Principe alla
fine ad alzar le paghe ; onde è che tutto ricade
finalmente fui Sovrano. Quale e dunque 1 utile dell’ alzamento ? Quello appunto , che per ientirne
danno il Principe , fi richiede un giro , che non
fi fa repentinamente. Or ficcome l’ alzamento s ha
da far folo negli eflremi mali ; un rimedio ,
che apporti tardo danno e buono : perche , non
potendo ì mali infoflribili durare , prima che 1 ìncommodo della mutazione ritorni lui R e, o lo fla
to fi fana , ed è facile la medicina , ballando accrefeere i tributi fecondo la mutazione, ficchè reftino
eguali a primi fecondo il pefo de m etalli, ed al
lora tutto e come fe mai non fi folTe fatto , c
folo le idee , e i nomi reftano lenza nocumento
mutate ; o lo ftato muore e fi diftrugge, e non
conviene pentirfi d’ averlo con ogni eftrema arte
curato ; ma conofcendo elfere venuto il termine
'
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di quella vita , che a tutte le umane cole la
Provvidenza prefcrive , reità folo accompagnarlo
decentemente alla Ìepoltura.
Sicché ritornando al propofito , è falfo eh e Non/«biro
il Principe abbia neceifità d’ alzar le paghe (libito
dopo l’alzamento, ma vi corre molto tempo. N on fpef* del
faccia poi Spavento qucfto accrelcer de tributi ,
eiTendo folo di voce, e per emendare 1’ alzamento,
che in fe ÌteÌfo confiderato è un dono d’ una par
te de dazj : dono neceifario e vantaggiosa, quan
do la grave infermità dello (tato, divenuto inet
to all’ antico pelo , lo dimanda.
Quanto alla compra delle merci ilraniere , negli flati fruttiferi è poca , e poco neceifaria ; quanto è minore, tanto e più defiderabile ; e mai non afTorbifce tutto il guadagno d’ un
alzamento.
Voglio anche avvertire, che negli flati, ove
il Principe è libero ad imporre i tributi , niuna
operazione può minorarglieli, fuorché quella che
gli toglie tal poteilk ; non dovendo egli regolare
fpefa iulle rendite , ma quefle Sopra quella , la
quale , quando egli è giu (lo fi sforzerà che Sia ,
il più che fi polfa, minore .
V ’ è chi più ingegnofo crede dir molto col
dire , che 1’ alzamento è una violenza fatta a lla ^ j^ * ^
natura : il che Siccome è veriifimo , cosi non ri+virtatotper.
leva punto. Di tutte le violenze , che fi poifono^/^m?
fare alla natura, la maggiore é la morte d’ un™uomo ; ni v è cola che Sembri più affurda
quanto , che il miniilro del bene cagioni il malfimo de mali a colui , Su di cui egli non per

23 ^
\
altro ha autorità che per renderlo felice ; e pu
re ella è talvolta giudizia . Lo delio è dell1 al
zamento .
YùvmèT'
u^t^mo s* °PPone che l’ alzamento è tigtnjìo.
Tannico, ed ingiudo ; e quella oppofizionc (per
chè negli animi di chi regge , niente ha da aver
più forza della virtù ) quella oppofizione , io
dico, è la maggiore. Cosi fuife ella vera tanto,
come ella è grande. Ma fe noi riguarderemo be
ne le lue ingiuflizie , ( che certamente alcune tro
veremo elierne in elfo ) conofceremo che noli
badano a far che mai non fi poflà fare . Le ingiudizie fono I. che aggrava i luciditi , e nuo
ce loro molto , non pagandofi il convenuto :
IL che diminuifce i ioidi : III. che toglie ad
uno , ed accrefce ad un altro , lenza merito di
quelli , fenza colpa di quegli : IV. che macchia
il più preziolò teforo del Principe L A F E D E , la
quale fe non è reciproca , non dura. Efaminiamole una per una, cominciando dalla prima.
E' falla locuzione ed indegna di qualunque
Prima ragionc.
è nato non dico luddito ma uomo , il chiama
re aleutam ente ingiudi gli aggravj e le dimi
nuzioni delle rendite private , che altro non fo
no che i dazj ed i tributi . Se noi non damo
fimili in tutto agl’ Irochefi dell'America, ed agli
Ottentotti dell’ A frica , a quedi aggravj appunto
ne damo debitori . Similmente , uno dato non
ii falva dalle calamità , fe non col nuocerd a
molti uom ini, i quali avendo goduto dell’ indnito benedzio della focietk umana , è giudo che fi
fagridchino per lei. A dir dunque che l’ alzamen
to
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to è un dazio , non fi dice cofa nuova ; a dire
che perciò è ingiufto, non fi dice cofa fa via ; a
dire che non s’ ha da fare fenza bifogno , non fi
dice niente di raro , e llupendo : e lòtto un go
verno giulìo , come fiamo noi ora , dire che F ah
zamento non è opportuno, è fatica tanto perdu
ta , quanto il dimoftrare , che noir è tempo di
diroccare chiele , di devaftar campagne , di ucci
dere innocenti, di prender danaro da Banchi. Fa
ingiuria alla virtù del Principe la fuppofizione fo
la di ciò . Ma fe ne rifchi di grave e giufta guer
ra fi voleife difiliadere il governo dal fare un ac
campamento in terreni culti ; una torre in un fito eminente , ove la divozione avea inalzata una
chieia , che conviene atterrare ; efporvi i più fe
deli fudditi a’ p erigli, con argento preio da’ Ban
chi , o dalle facre fuppellettili , farebbe imprefa
giudiziofa ? Come è inutile F una , cosi F altra è
biafimevole .
Sotto un governo ingiufto poi , fe è fenfato il timore d’ un importuno alzamento , è ftolto il rimedio, che con trattati impreifi, e feritture non lette neppure dal Principe , non che rifpettate , gli fi voleife apportare . Conviene folamente bonos Imperatores voto expetcre, qualefcumque folerare.
Dolerfi che il Principe non paghi il con-Seconda
venuto anche è irragionevole; perchè o egli non
vuole , o non può pagare . Se non vuole , ha
mille m odi, oltre all’ alzamento , da non paga
re : fe non può, è cofa fciocca, che i fuoi fud
diti vogliano ad ogni modo effer pagati da lui.

S’egli
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S’ egli non ha niente privatamente fuo, ed è fua
iolo la fuprcma autorità i'ulle robe , c lidie vi
te; pagando fa un circolo viziofo , c inutile, men
tre rende a fudditi le loro robe ifiefie . V ’ è que
llo folo divario, che prende da tutti, e dà a pochi
più meritevoli degli altri .M a le i creditori del Prin
cipe fodero i più agiati , farebbe molto ingiufto
togliere a più poveri , per dare a meno biiognofi . Nelle .congiunture calamitole avviene appun
to , che chi non ferve ai Principe , quali fono
i contadini e i baffi artigiani , s impoverifee .
Dunque è degno di commendazione il Principe
fe paga meno del convenuto , e le diminuire i
ioidi quando , non avendo più denaro, conofce
non effere lpediente diffanguare V infelice conta
dino defolato dalla barbarie delle guerre, per foddisfare appieno il ricchidimo finanziere . Onde fi
conofce con quanta contradizione parlino quegli
fcrittori , che odentando rigide madìme gridano
contro a groifi falarj , e di tali fpefe ragiona
no come di tanto fangue tratto a nudi ed af
famati agricoltori; biafimano poi l’ alzamento, e
quel eh’ è più meraviglioio , conoicono eder edo
la medicina di quel male.
il toglile
Da quanto s è fin qui detto , diviene mani^ ^ ’J fefto quel che fi convenga giudicare dell’ altro
altro[uddt- male , cioè che fi tolga ad uno per dare ad un

*P\eTnrll~a^tr0 ' *n voc* a^ ute una ta^ fentenza è degna
J ».
di deteftazione ; poiché ella è la definizione ap
punto della tirannia; la quale è „ quello fiato di
„ governo,comunque fiefi o di m o lti,o di poch i,o
d’ un folo, in cui hanno ingiufta diftribuzione i
» Pre~

,, premj, e le pene,,. Ma fe colorò,a quali fi toglie,
fono meno bifognofi di quelli , a cui fi dà, è giufta l 'operazione ; non riiultandone altro , fe non
che i pefi dello fiato fono portati, come è do
vere j da que’ che il poifono ; i quali non folo
pagano il Principe, ma rifanno a più poveri il
danno dell’ impofizione generale . E die ciò
nell’ alzamento avvenga, fi dimoftrerà d i : qui a
poco.
‘
’ 4 u**
' 1 '
* In ultimo non vacilla la fede regia per un Le
^
alzamento, fuorché quando è inopportuno. Il man- ziont fatte
care alle promeife quando è forza di neceffttà
non toglie fede , ma accrefce compaffione ; come chimo u
nella Repubblica Genovefe abbiamo , non è molti
anni , veduto avvenire . Agli uomini non danno
ioipetto le dìfgrazie, che procedono da caufe na
turali , ma si bene i vizj , e la mala fede , fc
non pollano efier frenate o da timore intereflato i o da autorità fuperiore . Sia il Principe giufio , e fi avrà fede in lui . Faccia l’ alzamento
quando é neceffario: ,> e niuno fe ne lamenterà.
Non paghi quando non può , e il non poterlo
non è iua colpa, ed e’ ne farà compatito più , e
con maggior fervore d’ animi foccòrfo .
* M i nafce un timore nell'anim o, che molti k«»
potrebbero credere , aver gli altri a differenza vien* %**mia avuto in mente difcorrere dell’ alzamento, lardelCa{'
quando egli e fatto lenza neceffità . Se effi, che
*
io noi credo, aveiTero cosi penfato, farebbero perciò vieppiù biafimevoli: perchè niun medico Icrivendo della virtù de’ medicaménti ne diri fili fùppofto che fieno dati a’ fani : nò' i giurifperiti
'Hh
trat-

trattano delle pene, a cui con ingiuftizia fi con
dannano gl’ innocenti . Non è degno di ehi fi glo
ria fcrivere accuratamente d’ una cola , lupporre
tempre ch’ ella fia amminillrata fuori di tempo,
e di ragione ; nè quando ciò fi volefle luppor
re, vi fi può fare un libro; poiché in due verfi
foli fi dice tutto . E' fentenza ohe non iotfre eccezione , tutto quello , che è fatto lconciamente ed inopportunamente , elfer cattivo : e quel
Botanico, che volete difcorrere delle virtù de’ lemplici cosi amminilfrate , terminerebbe il libro al*
la prima facciata.
Danni faif i del popolo.
Irò ora brevemente de’ danni, che fi dicono
m ^ venire al popolo dall alzamento j mentre
a lungo ne deputerò nel capo feguente .
ValzamiIn primo fi vuole che fia un dazio ; il che
to n o n èd a impropriamente detto j perciocché i dazj lono
uno lmembramento delle ricchezze di molti con[o ffe , no* cittadini, che unite compongono quella,che e detta
delloflato. I biglietti regi fono «no sforzo
m evo ie.
fatto dallo ftato lopra la iomma de dazj, e tono
perciò un dazio anticipatamente pieio • L alzamento è un fallimento di quello debito • Siccne
egli non è dazio ; ma un rimedio per non accrefcerne , e pagare nel tempo ileiTo quei debiti,
o Ha quell’ ufo di forze non reali, tempo prima
fatto . Conviene perciò affliggerli de debiti con
tratti per fpefe eforbitanti, non della elhnzione
S “* r « A
«S"i coito fi ha da t e , « che
coll’ alzamento fi ottiene .
Eche

D

E che T alzamento non iìa dazio, ftegue
da quell’ iileifo , che tali icrittori predicono al
Principe; che le fue rendite sballò ranno . Or non
fi può udir cofa più fciocca , che fia dazio ciò,
che icema i dazj . Nè giova dire , che ciò è
in due tempi diverfi ; eifendochè 1’ alzamento in
fulla prima è in danno del popolo , e poi del
Re; mentre qual è quel popolo , a cui per un
perpetuo iollievo non baili 1’ animo di tollerare
un momentaneo dolore?
Ma dato che 1’ alzamento fia un dazio : fo
no dunque i dazj un male ? E queila lentenza
egualmente flolta, come l’ altra di pocanzi, che
il porgli fia ingiuilo . La loro ingiuilizia e ma
lignità proviene da circoilanze particolari, nè ri
guarda la loro natura.
In fecondo fi dice, che s’ impoverifce lo ila- L*dlzanj
to. Ciò è detto da tutti ad una voce, fenza ch e r o ^ Z t
polla intenderfi da alcuno . Le ricchezze d’ u n o ^ ^ tf
flato fono , come altrove ho detto , le terre *r'°*at0'
le cale , gli uomini , e il danaro . L ’ alzamento
non devalla i campi ; non atterra le caie; non uc
cide gli uomini : dunque fe non offènde la mo
neta, non può certo generar povertà. Ma alla
moneta non nuoce cacciandola , non dandola in
mano al Principe ; giacche fecondo i loro detti
al Principe s impiccolifce la rendita: dunque come fi ha egli a impoverire ? Il lolo effètto fuo
e diminuire la quantità di danaro, che circola
tra i iliddiri , e il Principe, pagata dagli uni,
ipelà dall altro : ma ciò quando è poca la mo
neta è utile grande, e Angolare. Quando im fiuHh 2
me
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me per la poca acqua non ¿ navigabile , fé gli
¿allenta il corio , e fi vede divenir gonfio e
maeftofo . Se 1 canali dei commercio languono
inariditi di moneta ; togliete i circuiti lunghi
ed in u tili, ficchè la moneta .cammini con minor
fretta , e gli vedrete torto riempiuti . ,
11 rincarai
In te rio fi dice , che le merci proprie rinrk £ £ tim carifcono. Ma non le ne paga gik il prezzo a
nuoce.
forertieri ,
ri
Ì
*
il rincarar
In quarto, che le rtraniere rincarano , Meh paniere no danaro dunque va fuori ; meno. fi lpoffa uno
glQva% rtato; più merci e manifatture proprie, lopravanzano da vendere agli ftranieri . L ’ economia de
gli itati è appunto , che fi venda più del
comprato , o fia che più fi eftragga , che non
s immetta . E fe ciò è utile,fempre , .e. negli
ftati ben governati ( come poco fa , fece Bene
detto X IV. Pontefice ripieno di vero amore al
fuo fiato, e degno di tempi m igliori) levafi ogni
dazio all’ effrazione delle merci natie , fuorché
delle non lavorate ; e pongonfi fulla immiifione
delle eftranie , fuorché de’ materiali da lavoro :
chi mai fi perfuadera eifer danno d’ un principa
to il rincarare 1 generi ftranieri in tempi ftretti
ed anguftiati ?
In quinto , che il Principe paga meno . Se
n è difputato di fopra .
««
..
L ’Abbate di S.Pietro aggiunge la fella ragione,
li commtrctononim. che è una delle quattro da lui enumerate, ed e cne
terrompe. ^ commercio s’ interrompe durante 1’ aipettazun
ne d’ un alzamento, per la fpeme di vender più
caro . Penfiero , che al pari degli altri tre , e
tuto c j

i

i

t ,

tutto falfo. Fatto un alzamento , il mercante o
vende a prezzi antichi, ed ha peggior condizio
ne di monete * o alza il prezzo, ed ha maggior
numero di monete , ma egual pefo di metallo ,
e cosi non migliora.. Dunque non gli giova afpettare . Palliamo da tanti penfìeri fallì una volta
a’ v e r i. .
.,
,
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Vm danni , che produce un alimento.
Empre c{ie il diminuire v i falarj a miniftri.
del Principe è inutile e perniciofó , l'ara
inutile e perniciofo , e perciò ingiuflo 1’ alza
mento .
,
;
J.i, ., . . ^ , , |,
N e tempi profperi l’ alzamento è d’ aggravio Quandofi*
a poveri, ficcome ne’ calamitolì è di follievo. Il n0CiV0Pal~
Signor Melun , che ha meglio d’ ogni altro di- Z
fcorla quella materia, è inciampato in un fillogilrno, che gli mollrava l’ utilità deli’ alzamento,
di cui f inganno è così impercettibile , che quafì non fi ravvifa . Egli ha ragionato così . L 5al- Primo erro.
zamento giova ai debitore , nuoce al creditore : )emdel Mc’
Qr ¿ debitori fon lempre più pòveri: dunque lalzamejito è di follievo al povero . L ’ inganno ila
in quello, che ricco è „ colui, il quale ha mo„ do di poter godere delle altrui fatiche fenza
yy dover preilare una equivalente fatica in atto*
„ avendo prefiò di le le fatiche fue , o dafuoi
,, maggiori fatte prima, e convertite in danaro.
Perciò e ricco chi ha molto danaro , . ed è cre
ditore delie fatiche : il povero non ha danaro,
ma n è creditore fui ricco mediante la fua fati
ca

S

ca ch’ egli a lui deve. Sicché dando full’ oppo
ne’ bilance il danaro, e le fatiche; il ricco è il
debitor del danaro , il povero il creditore . Or
T alzamento giova non al debitore delle fatiche,
ma a quel del danaro ; dunque giova ai ricco ,
facendo che con maggior fatica s abbia ad acqui
fere lo dedo vero valor di metallo . ( Io qui
parlo dell’ alzamento prima della mutazione de
prezzi delle fatiche, feguendo la quale egli è diftrutto) . Sicché egli è ingiufto, giacche arricchifce il ricco, ed aggrava di pefo il povero.
Ma quando lo flato è travagliato , il Prin
cipe , che per edere la piu ricca perlona , e il
maggior debitore di danaro , diviene povero di
danaro ; e perciò gli giova l’ alzamento a farlo reftar creditore delle medefime fatiche da miniftri,
non oliarne eh’ ei non foddisfi lo (ledo debito di
mercede. A ll’ utilità del Principe, che è il cen
tro della fociet'a, dovendo cedere quella d’ ognu
no , ancorché reilade aggravato il povero , non
converrebbe doieriene. Ma il fatto c che il po
vero ne trae foliievo, non adòlutamente, (come
ha creduto il Melun ) ma relativamente, in
quanto dei nuovo pefo tocca a lui la minor
parte. Imperciocché tutto quel nfparm io, che fa
il Principe fu i fuoi minidri , non pofTono que
lli farlo lugli altri , che alzano fubito il prez
zo alle loro fatiche ; onde conviene loro tol
lerar qualche perdita per la moneta cambiata .
Coloro, a’.quali la danno, anche efìì p e r d o n o , e
cosi di grado in grado la perdita fi diilribuilee
l'opra tutti, finche perviene a contadini; da

li nel nuovo pagamento de’ pubblici peli è renduta al Principe . Or poiché nel circolo delle
fpele, che fa il Principe, egli è in una eftrema
punta, e nell’ altra i contadini; e in quello delf introito fubito da’ contadini fi palla ai Princi
pe ; ne fiegue che ne rifparmj di fpele il minor
danno e de’ contadini ; nella diminuzione de’ dazj il maggior utile è loro . Ambedue cotefti ef
fetti ha 1 alzamento delle monete con fe, quan
do egli è fatto nelle Grettezze de’ bifogni : e a
dar di ciò una immagine viva , fi può confe
derare quei moto, che fanno le acque d’ un poz
zo percoife da una pietra cadutavi nel m ezzo, che
di quanto ho detto è la fimilitudine più natu
rale .
L altro errore , in cui cade il hdelun e iì-Secondo etmile al prim o; concludendo un fuo difcorfo c o . ^ ^
Si : L alzamento delle monete per guadagnare i l ‘
dritto della Zecca è perniciofo ; per follevare il con
tadino aggravato dall im pofifone è necejfario . Affolutamente profferita quella neceffità è falfa ;
mentre in vece di fminuire f intrinleco valore
de d a z j, e meglio toglierli. Un Re di Francia,
che rilcuota 200. milioni di lire fui ilio popolo,
perchè mai volendo follevarlo da tanto pelo ha
da far che mutata la moneta, 200. milioni corrifpondano a foli 150. milioni antichi , e non
piu tollo annullare 50. milioni di dazj ? Voler
udire la medelima grandiolita di numero, ma di
cole mutate , e ridicola vanità . Allora dunque
e neceffario 1 alzamento, quando da una parte è
forza alleggerire il pefo , dall’ altra non fi può
Pa-
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palelemente farlo
c che quello cafo avvenga
molte volte, pare che doveife efler noto al MeInn ,o che ha dato a rilolvere quello problema
non meno grande e ferio , che malagevole e
icabrolo
ó?;ì a
a^
* v** u r :.e
Problema
Chiede egli, quando l tmpofv^ione necejfaria a

7, ,

del Melun, pagare i pcft dello fiato è divenuta tale, che i de•
e
iJzhnerf° Nitori d eJJa
con tutto il rigore delle efccu'zioni
militai
non hanno affolutamente modo da pagar
la , che) convien fare al legislatore ? Niuno di que’,

che fi fono creduti capaci di rifpondere ai Melun , ha pollo mano alla rifoluzione d’ un quefito , il .quale febbene fia molte volte avvenuto ,
fi può dire che nemmeno in pratica fia flato
ancora con ferma e confiderata ragione rifoluto : avendo nelle grandi calamità , e nelle fomme perturbazioni piccola parte il fenno folle
azioni . Io credo eh’ ei li debba rifolvere così.
Quel , che non fi può avere , non bifogna ri
chiederlo neppure ; mentre il richiederlo violen
temente non dà modo da acquiftare nemmeno
quel poco che fi potrebbe . S’ oppone a ciò la
necefiità* delle* lpefe : a quelle dunque convien
fupplire o con confumare le impofizioni degli an
ni avvenire , e quelli fono i biglietti idi flato
le azioni, e que che noi diciamo arrendanomi;
o con minorare le lpefe, e quello è f alzamen
to . Se la tempeila moflra eifer fui fine , è mi
gliore F alzamento ; mentre quando il danno di
lui ritorna fui Principe , tutto è già in calma : fe
le onde fono fenza iperanza di vicina quiete agi
tate, è miglior configlio l’altro; e quando amendue

H9
due non battano v è la fervitù ; la quale ( co
me lo dimoftrò Sagunto , Cartagine , e Gerufalemme ) è migliore d’ una infelice c difperata
difela , creduta folo dagli Oratori gloriofa ; per
chè etti hanno , a cauià della vicinanza loro ,
confido r eroifmo colla pazzia .
E' adunque neceflario l’ alzamento, quando
fi vuoi minorare la fpefa ; ma per la neceflità
delle guerre non fi può palefemente dimoftrarlo , per non difguftare e Sollevar le m ilizie, c
i magiftrati, impiccolendo i io id i.
Finalmente anche è un male dell’ alzamen
to la minorazione de’ cenfi , e delle rendite pe
cuniarie ; il quale però , come io dimottrerò al
L ib .V . è male piccolo, e talvolta anche è bene.
Vere utilità dell alim ento .
Utto quanto ha di buono in fe F alzamen- TreMiliti
to , e di cui cosi prolittamente tanti con
divcrfità d’ opinioni ragionano , fu dalla prudenza Rom ana, ancorché in tempi barbari, conofeiuto ; ed è da Plinio fcrittore gravittìmo
raccolto in due verfi foli . Uibree antem pondus
tris imminutum bello Punico primo , CU M IM PENSJS R E S P U B L IC A NON S U F F IC E R E T ; conpitutumque, ut ajfei fextantario pondero ferirentur .
I T A Q U IN Q U E P A R T E S F A C T J E L U C R I,
D IS S O L U T U M m iE jE S A L IE N U M . Ecco
le tre grandi utilità, foccorrere a gravi bifogni;
rifparmiar fulle fpefe ; Saldare i debiti.
E manifefta pruova della prima utilità, che Prima uti.
li
ninno'

T
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re *' b,f<h niuno di tanti difapprovatòri dell’ alzamento ha
gnt*
mai faputo proporre un migliore, efpediente . I
debiti pubblici detti ira noi ai'rendamenti, quan
do lo flato folle già impoverito , fono aifai peg. &ìori > come al Libro V. dimoflrerò . La creazio
ne de’ biglietti di flato è men cattiva dell’ altro,
e su di lei difcorrerò al Libro IV. Ora dico fol o , che chiunque ha biaiimato l’alzamento , ha
gridato più forte affai contro i biglietti . Adun
que non e Bendo mai cattivo quel che non ha
vicino un migliore , l’ alzamento è buono a loc*
correre le pubbliche neceffità.
SecondauMaggiormente crefce futilità dell’ alzamento*
uhrà:fce-perchè egli giova non con aumentare i’ impofif e.
zione , ma con diminuire la Ipeia ; e ficcome la
maiTima che dovrebbe effer fempre avanti gli occhi
de Principi è quella, che parcimonia magnum efl
vettigal , cosi è da crederfi ottimo quel mezzo ,
che per una parte fcema il pefo de tributi , e g li
' rende più fruttiferi col pagamento facilitato,
per l’ altra rifeca le fpefe ; le quali nelle calami
tà delle guerre non lolo fono grandiiììme , ma
per lo più fatte con fovercliia prodigalità . Dal
l’ economia del Principe fiegue quella delle perfone più agiate e ricche , che fono d’ intorno
a lui ; le quali non folo hanno minor falario ,
ma minor pagamento da’ loro affittuari e debito
ri : e cosi il povero retta doppiamente follevato
e del regio dazio, e delie private affai più cru
deli efazioni . E quantunque ciò poffa parere
ingiufto , egli non 1’ è : mentre la privata in
cutili zia , che dall# pubblica utilità maggiore è
Ìo-

feguita , celia d' clicrc ingiufiizia , e diviene ncceflit'a , e ragione.
E quindi è la terza utilità del pagamento
de debiti non meno grande rilpetto a debiti delsdebiti.
lo flato, che a que de’ privati co’ privati. Quan
to al primo, ella è cola veriflima niente eifer di
più nocumento quanto il (dipenderli i pagamen
ti del Principe : perchè fofpefi i lu ci, i credito
ri di lui fofpendono i loro; e cosi tutto l’ orino
lo refla immobile in ogni fua ruota . Se rigira«no i loro debiti fu quello del Principe, ecco na
ti inàfpettatamente i biglietti di flato. Onde con
viene accordarli in quello, che o il Principe ha
da fallire palefemente , o mollrar di pagare per
intiero , ancorché paghi meno cole reali. E (eb
bene fia male che i miniflri dello flato y e que’
che per elfo fi fagrificano fieno mal pagati , pu
re fi può per confolariene avvertire che collo
ro fono i più ricchi , e che quanto più durano
le agitazioni dello flato, tanto arrkehifeono più.
E da ciò fi conofce quanto fi a fallo f afiiiivFW/ir^;#to dell’ Abbate di S.Pietro, e quanro ne fia f r i - ^ '^ ! ^
vola la dimoftrazione . Egli vuol provare, che Pietro.
1’ alzamento di tutti è il pili ingiujfo, [proporzio
nato , e gravofo tributo. Lo dimoilra dicendo, che
'in un alzamento colui, che ba ccnft perpetui, e rendite
in moneta fijje ne perde una gran parte : minor pei'dita
(è quella di chi ha dato in affitto, perchè finito il tempo, egli lo cambierà: niuna ne [ente chi tiene l affit
t o , anzi v ha guadagno vendendo a prezjp mag
giore . Quindi conclude : E f i pub immaginar /ujjt' dio peggióre di quello ^ che t pagato jolo da un fer
ii
z
zp

252

de fu ¿diti) e da altri per cinque, o fci anni ,
^
per fempre ? Se I altre molte opere non
acquiftaflèro a si grand’ uomo le ftima, eh’ ci me
rita, quello raziocinio potria inoltrarci eh’ ei non
fapeffe qual tributo fia ingioilo . Dovendoli in
un luogo edificar le mura da’ cittadini , farebbe *
giufto , o ingiullo dentar dall’ opra le vergini ,
i bambini, i vecchi, e g l inferm i, e farne por
tar il pefo a un terzo folo degli abitanti ? E' giuflo quel dazio, che cade non fopra tutti egual
mente, ma fulle fpalle più forti. Or le pedone,
che hanno cenfi, e rendite fide, fono gli antichi
fignori , i luoghi pii ricchiflimi , e le opulenti
chiefe , e monafterj : nè fi pagano cenfi enfiteutici a contadini. C oloro, che danno in affitto, fo
no non folo i comodi , ma i poltroni e neghittofi , tanto più degni di pagare, quanto fenza accrefcere le ricchezze dello flato , confu
mano non folo le proprie , ma le llraniere an
cora . N è bifogna ilare a chiamare in foccorfo
e a fpaurirci colle tenere voci d’ orfani, vedove,
vergini , e pupilli ; poiché quelli fono pochi al
iai» Il vero orfano, il vero povero è il contadino
induflriofo, l’ artigiano, il marinaro, e il mercatan
te . Di colloro s ha da aver compalTione ; ed
elfi fono quelli, che elfendo foliti pigliare in affit
to guadagnano nell’ alzamento.
1
Cosi è caduto in errore un uomo d’ ingegno
grande ed acutilfimo , trattovi dalle querele e
dall’ afpetto miferabile della Francia a fuoi di ;
e dalf impetuofa voglia ch’ egli avea d’ apporre
tempre alla fine de’ luoi difeorfi quelle voci ve-

fiera bili : £hiod erat demonfirandum. Veci che ef
fondo (late da Matematici confecrate alla verità,
dovrebbe efler vietato, che altri in feienze inculte ancora ed ignote abitandone le profa
nate .
Quanto a debiti tra privati , e privati ,
confoffo imprima che è giudo non diminuirgli : rire i debima è neceflario infieme làpere , come il maggior tQU*
male delle guerre non è Y impoverirfi il po
polo , ma lo Aravafare il denaro , e raccoglìerfi
tutto in mano di pochi. Male graviiiimo, su cui
difeorrerò al libro feguente . Da quefto male ,
che nafee da un difequilibrio nella codituzione
del governo, fu afflitta l’ antica Rom a, e ne ven
nero quelle liberazioni de debitori , che pajono
ingiude , ma non lo erano : poiché ne corpi che
contraggono indigeflioni e replezioni , le purghe
violenti hanno a curare il difetto della natura non
buona . Non minor .difetto è quello d’ un prin
cipato d’ efler ripieno di liti tra i creditori, e i
debitori di maggior fomma che non hanno . Le
liti multiplicano la ricchezza ideale , e ibernano
la reale : perchè mille ducati preteii da uno e
non pagati da un altro , appajono due mila ;
vantandofl egualmente d’ avergli, non meno chi
gli afpetta tra breve, che chi lenza ficurezza gli
ha ; e intanto che tra loro contradano per fpogliarfl, fi confuma quel tempo e quell’ opra, che
potrebbero amendue impiegare mercatantando ad
arricchirfi davvero . E' perciò degna cura d’ un
Principe difingannare chi fpera maggiori ricchez
ze delle realmente efiflenti ; acciocché conofcendo-

254

dofi povero , fatichi i e quindi l’ eftinzione de4
debiti e delle pretenfioni, comunque fi faccia ,
è gran bene a uno flato.
Quant0
Similmente il Sovrano ha da eflinguere il più
(¿»vengati preflo che può i debiti fuoi; e a chi ne rimane pomon’avn de-vero
giova almeno il l'ape rio per tempo , '
t*/.
ed aver ozio da poterfi induflriare . Ma fé convenga a chiare voci dirfi fallito , o no ; quello
è quel dubbio, che come ho promefio di (opra,
voglio efaminare.
Se convénga
II fallimento è migliore fenza dubbio che
tna,a!p[^ i nuovi dazi . E più facile e Inedito : nè dù
*nfifallito, campo che nel rigiro Araricchifca qualche furbo
progettatore , cóme fu Giovanni Lavv in Fran
cia . Ma egli è troppo lubitaneo , e impetuofa*
mente percuote. Quei eh’ è peggio , percuote le
perfone che fono intorno al Principe le più po
tenti ; onde è da temerne tumulti , e ribellioni;
e sfregia la fede fua con macchia grande ed in
delebile.
L ’ alzamento ha lo fleifo effetto del falli
mento , ma il danno ne è più lento , e cade
fpandendofi l'opra tutti , onde è meno pungente,
e clamorofo : ma quel che è p iù , contiene in fe
una economia falle fpefe.
Modi da
Conofco che il prefentc capo è divenuto orfar ralza- mai lungo foverchio ; ma io non credo elferne
tm
r rn
t t0 J 0 in colpa, nè mi pare poter finire fenz’aver pri
ma dette le maniere, colle quali fi fa il guada
gno dell'alzamento , e coniiderato quale ne fia
la migliore . Tre fono i mezzi , quanto è a di
re il merco , la nuova coniata, ed il femplice
edit-

.

editto de prèzzi delle monete . La prima maniera èprimmodo
quella che fi usò negli antichi tempi; onde fi tro-catttva*
vano molte monete antiche con merchi nel mez
zo , che efprimono. la mutazione del loro valore:
ma perchè tali merchi s* imitano facilmente,
onde fi divide il guadagno della mutazion della
moneta tra la zecca , e i privati , perciò ionofi
a ragione difufati.
L ’ altra fi è coturnata in Francia nel pre- Secondo mo »
fente fecolo ; ed ella larebbe buoniifima , eccet-^J^0 **
tocche fi perde molta fpefa nella nuova coniata,
e nelle monete , che fi trovano confumate , il
profitto del! alzamento è minorato dalla neceflitk di dover riempiere quel mancante metal
lo . In oltre, fi laida il commercio per qualche
tempo interrotto e rapprefo nel dillurbo della
mutazione , e fi agita e fi confonde ogni cola.
L ’ Abbate di S. Pietro aggiunge a tanti incommodi il guadagno , che i foreilieri faranno
in coniare* monete fimili anch’ efli ; e poi un tal
guadagno lo duplica nel computo del danno, per
chè fatto da’ nemici dello flato. Sono quefti fpauracchi da mettere a bambini . N ei noftro Regno
fi coniarono cinque milioni di monete , che poi
s alzarono d’ un trenta per cento , e neppur un
carlino n’ è fiato battuto fuori : e lo fteflo fi*
nella Francia . N è può effere altrimenti , poiché
dato che gli ftranieri coniaifero, come faranno poi a
far entrar la loro moneta la dove è alzata ? In
dono non la manderanno. A comprar merci in un
paefe diftrutto , che non ha le badanti per fc ,
nemmeno . In cambio della vecchia moneta, quan*
do
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do quella fe la ritira il Principe , e la rifonde ,
non poifono , Dunque come ha d ia a venire ?
Sicché tal timore è vano .
li terzo moLa terza maniera di alzar la moneta con
editto è la migliore, ma v è poco guadagno pel
etpatì uf*re. Principe , che fi trova fenza moneta . Nel folo
noitro R egno, ove è molto denaro deportato
ne’ Banchi, potrebbe fare il Principe divenir fuo
tutto il guadagno loro , e cosi lenza la fpefa
di rifonder tutta la moneta , ei n otterrebbe il
giovamento ; ma negli altri flati non vi fono
tante ricchezze ne'Banchi, mentre o non vi fono
Banchi , o non hanno altra ricchezza che la fe
de e la ficurtà; come è nel Banco d’ Olanda. E
da ciò viene che ivi s hanno ad ufare i due fopraddetti modi.
Originedel.
Quanto fi è finora detto da me è tutto oj>
r abboni.^ pollo al torrente della opinione volgare; la qua'Z]?popolo le avendo avuta tanta forza da menar l'eco anaiiemuta- che ì l'avj , non mi lafcia fperare eh’ io polfa
wwne:fllc averle contrailato in modo da aver acqui flati a
me molti feguaci. Della qual cofa fiecome pare
eh’ io dovefli efier dolente , cosi ne fono per con
trario lieto e contento . Conolco quanto fia fa
cile che importunamente fi proponga un alza
mento , e s efeguifea , oflentando bifogni e neceifità o faife , o affai leggiere . E certamente
chi cercherà l’ origine dell’ opinione volgare tro
verà eh’ effa , come tutte le altre opinioni del
la moltitudine , non ha altro di fallo eccetto
l’ eifere confeguenza generale tirata da induzione
particolare; ma i latti onde deriva gli troverà tutti
con-

confacenti a formarla : e l’origine dell’ odio con
tro r alzamento è quella . Gli antichi popoli ,
per quanto ce n è noto , non fi dolfero delie
mutazioni della moneta , finche fi pervenne ai
dominio de Barbari Settentrionali. La forma di Forma d i
governo, che coftoro ftabilirono ovunque giunfero,
fu delpotico-ariftocratica ; governo di cui pochif- bari.
fimi autori ragionano, avendovi poco avvertito.
Ella nacque ncceiTariamente dall’ innefto delle due
nazioni , la conquiftatrice, e la vinta . I vecchi
abitatori divennero fchiavi de’ Barbari ; ma quelli
ficcome viveano tra loro in prima ariftocraticamente , cosi vollero continuare . E perciò for
mando tra loro quel Senato, ch’ effi diifero Parla
mento, prefcelfero uno, a cui altro di regio non
dettero che il nome , e le infegne , e la fpontanea loro fottomifììonc . Cosi nè foldati , nè
rendite , nè mini Uri proprj aveano i Re , oltre
ai loro ereditari; ma degli Elettori,che effendo tut
ti diipotici nelle loro terre aveano e foldati, e dazj,
e ricchezze, dovèano forzofamente fervirfi . Dura
confimile governo ancora in parte nella Germa
nia , e nella Polonia : altrove non più tanto ,
come ne’ fecoli paifati . Ora da si fatti ordini ven- Cagione
ne che i Re , e gl' Imperatori erano p o v e r iffi-^
mi di propria forza : e poiché fu loro data , CO- urani della
me legno di fovranita la zecca , su di lei co- **** •
minciarono a rivolgere gli iludj e le a r ti, ed a
faziarvi la loro non ingiufta aviditk . Cosi d’ una
iftituzione fatta pel ben pubblico , fi fece un ca
po di rendita e di profitto , il migliore che i
Re aveifero , perchè tutto loro ; onde fi cominciò
K k
a con-
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a concedere come una rendita regia eguale a’
dazj , e pedagj ; e così divenne anneifa alla So
vranità , o a quel dominio , che l’ avea dal So
vrano diretto ottenuta . Fu tanto l’ abufo , che
della zecca fecero i Principi per mal regolata
avarizia, che i Parlamenti ancora ripieni d’ autorità , e di potere , vietarono loro- talvolta il
variar la moneta , e lo fecero col giuramento
confirmare: ed i popoli di ciò, quafi liberati da
graviiTimi mali , ne feppero loro grado . Si fa
rebbe r ereditario orrore potuto cancellare dagli
animi popolari nelle ultime neceffit'a della Francia,
le la iaiutare operazione dell’ alzamento non fi
fuife mifta e confufa con altre non tutte lodevo
li : e perciò ancora fi dura a temere ed abborrire quel , che eifendo cattivo , e brutto in fe ,
è poi qualche v o lta , al pari della crudele e fanguinofa guerra , neceflario, e buono . Ma io te
mo tanto che lenza neceifità fi metta mano al
le m onete, che fe non aveiTi perfetta conofcenza del tempo, e del Principe, l'otto cui ho avuta
dal Cielo la forte di vivere , o non avrei fcritta la verità , o mi farei dallo fcrivere cofa al
cuna attenuto . Intanto la fua virtù m’ aificura
appieno, ch’ egli non toccherà mai le monete fenza eftrema , e dirò quafi difpcrata neceifità ; e
la fua grande e meritata fortuna mi promette,
che a tale ftato , vivente lui , fion perverremo
giammai .

CA-

*5 9

CAPO

QUARTO*

Confi derilioni fu gli avvenimenti della Francia
nel 1718. cagionati da una nuova coniata
della moneta , con alimento del
valore di ejfa >
iccome quanto fi può dire full’ alzamento,
fu tutto in Francia nella minore etk di Lui
gi X V. con grandiiìima contenzione d’ animi dilputato tra il Parlamento , e la C o rte , e feguito da graviflimi accidenti ; io ftimo cofa non
inutile il ricondurre qui ad efame le proporzio
ni dell’ uno colle rifpofte dell’ altra ; tantoppiù
che l’ efempio di una nazione potente ed ingegnofa iftruirh più di qualunque ammaeftramento.
Era la Francia nel 1718. opprefTa da’ mali, Stato della
che la guerra ultima aveale cagionati ; i quali, Francia nel
1718 .
febbene non ne duraiTero le caufe , non eflèndo
flati medicati mai , duravano ancora , e s’ anda
vano Tempre incrudelendo. Filippod’ Orleans Reg
gente e Zio del R e , uomo d’animo grande, era
non meno afflitto del male, che incerto del ri
medio . La perfecuzione data a Finanzieri avea
vendicata in certo modo la rabbia popolare c
faziatala , ma non dato ordine alle Finanze . Il
conto fatto dare al Controleur General il Signor
Def-marets, ficcome avealo pienamente giuftificat o , cos\ feopriva effer la piaga quafi incurabile.
La fomma de debiti del 1708. afeendea a quafi
feicento milioni di lire , e in dieci anni sera
K k 2
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fotta Tempre maggiore . Quelli debiti erano efprefli
Topra carte , alle quali davafi libero commercio:
ma il numero loro divenuto grandiiTimo, e la
cognizione dell’ impotenza dell’ Erario Reale a pa
gare si vafte fomme, toglieva loro il credito ,
onde il commercio TofTriva intoppo grandiilimo ;
e la mifera gente era diflanguata dagli avidiiTimi
ufuraj , che dicevanfi Agioteurs . Per abolire tali
biglietti fé ne fece una grolla riduzione ; ma do
po fattala , recandone ancora più di duecento mi
lioni di lire col frutto loro di tanti anni ; il
w X " Signor d’ Argenion Cuilode de’ Sigilli propofe al
mc»to.
Duca un alzamento di tutta la moneta d’ o r o ,
e d’ argento , con coniarfi di nuovo tutta la vec
chia , e alzarfi di quafi un terzo di valore . Co
sì fotto altre fembianze , e con movimento più
lungo fi veniva a non pagare il reftante de’ bi
g lie tti, e a lacerargli : ed in fomma, come tut
ti i l'avj aveano preveduto , ed era neceflìta, facea la Corte un fallimento generale.
vi [toppoContro tal nuovo configlio deliberò il Parlamento moifo più da’ fdegni p rivati, e da pru
rito d’ applaufi popolari, che da matura coniìderazione delle pubbliche ncceffita: e i 1 8. Maggio
del 1718 . fi prefentò a far rimoilranza al Sovra
no . D i quella io tralafcerò le querele della lefa
giurildizione del Parlamento , e di altre difpure
particolari di quel governo ; e prenderò ad efaPrimara- minare Tolo ciò, che appartiene al mio iilituto.
Parlamento S1
ne^ ¿ilcorlò Permetteteci , Monfteur ( parcontro al. landò al Duca Reggente ) il rapprefentarvi che
rtQ lefamina-m^ntrc ^^itto fa moflra voler efìinguere i biglietti
ta.
pa-
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pagandogli , la perdita è tutta di chi porta alla
Zecca la moneta . Eccone un efempio . Un particola
re porta alla Zecca 125. marchi d argento , che vo
gliono 5000. lire di quelle, che fono di 40. al mar
co , e porta 2000. lire di biglietti di flato ; ne ri
trae poi 7000. lire di nuova moneta, che non pefano piu di i l 6. marchi : ftccbè egli perde tutti i
Juoi biglietti , e dippiu 9. marchi Jopra 125. Sicco
me la legge è generale , chi non ha biglietti [offre
perdita al pari di chi ne ha ; nel tempo che il pa
gamento de biglietti è un debito privilegiato dello
flato , foprattutto dopo tante riduzioni fattene ,
che ha da ejfer foddisfatto dal Re folo . Ciò che
efpofe il Parlamento è vero; ma non potendo alla
gran mente del Duca eifer ignoto, fu impruden
za fvelarlo alla moltitudine, a cui era efpediente
non farlo chiaramente percepire. E in fatti che
ne potea dedurre il Parlamento ? Che il Duca
d’ Orleans ne fuoi dudj chimici aveife dovuta troyar l’ arte di far l’ oro ? Se le rendite R eg ie,
come era noto al Parlamento , non badavano a
pagar tanto debito , qual altro configlio v era
fuorché non pagarlo ? E come potea farfi che
ciò non fuife danno de’ creditori ? Il Parlamento
non volea nuovi dazj ; e farebbe dato dannofo
il porgli fu i fudditi poveri per pagare i ricchi
fudditi , e non pochi dranieri . Dunque quan
to fi facea, doveva eifer tutta finzione di paga
mento cosi ben condotta , che ne cadefle il dan
no fopra tutti , acciocché per ciafcuno diveniife
minore. «Il modrare perciò che f ai?amento cadea fopra tutti , è dirne un pregio, non un di-
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fetro . Voler che il Re Colo paghi i biglietti, è
dire una grandi/Iìma impertinenza : mentre il Re
folo fenza autorità di porre dazj , quale il Par
lamento lo volea , è il più povero della Fran
cia , fe non mette mano a vendere i mobili Tuoi
preziofi. Che fe fiera detto eiTere i biglietti un
debito privilegiato , s era fatto per continuar lo
ro qualche refiduo di vita , e di moto ; eiTendo
la fede, e la prometta Regia l’anima lo ro , tol
ta la quale etti cadono eftinti affatto.
Sw U rj
Continuò a dire il Parlamento : E chiara
girne ef a-pruova
* fudditi del Re tuffi quanti e jft fono
minata. foffrono danno , il poterf i affi)™are fen^a eccezio
ne , che ad ogni privato s accrefcerà la Jpefa d un
quarto fenza accrejcerft il confumo ; e la rendita di
minuirà d un terzo : intanto per la differenza che
corre tra il valore dato dal nuovo editto alle mone
te , e il loro intrinfeco , il commercio tutto , e par
ticolarmente lo flraniero, Joffrirà perdite fmifurate.
Ciò in parte anche è vero , efTendo certiffimo
che crefcono le fpefe , ma non tutte le rendite.
E fallò però che ambedue quelle perdite vadano
congiunte; poiché feparatamente a molti feemafi la
rendita, e a molti altri crefce la fpefa: ma da tut
to ciò altro non viene che una generale eco
nomia e rifparmio afTai defiderabile . FalfiiTimo
è poi che il commercio ftraniero ne (offra ; dan
te la mutazione de’cambj rende agli ftranieri infenfibile l’ alzamento . Che fe rincrefceva ed era molefta una forzofa economia , non era il 1718. tem
po di doleriéne ; ma diciotto anni prima . Il luflò delle monarchie fono le guerre , dagli effetti
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delle quali nella pace non fi può fcampare , len
za ridurli tutti a vita parca e frugale . Sono per
altro degni di fcufa i Francefi fe fi dollero delTalzamento ; poiché l’ ammalato ftride ed urla
quando* e fi medica , non quando vivendo fregolatamente contrae il male : e perciò fe le guer
re fono ripiene di lieti canti , e di felle, e d'alle
grezze , e le mutazioni della moneta fono luttuole , e meile ; fe n ha da argomentare , che quel
le fono i difordini e i m orbi, quelle le medicine.
Fu COnchiufo il difcOrfo COSI : Quanto agli Conciti (Ione
flrameri ; fe noi prendiamo da loro una marca d ar- M
genio eguale a 25. libbre antiche, ne dovremo darement0 epa.
60. Ed egli ciò , che paga a noi , lo pagherà in m in a ta .
moneta nojlra, che a Itti non cojìa altro che l intrinfeco. Quello poi è penfiero faifo tutto . E vero
che il foreiliere pagherà in moneta nuova : ma
avendo lo ilelfo Parlamento predetto che tutto
farebbe rincarato, cioè pagato con maggior nume
ro di lire , lo llraniero dovendo foggiacere a prez
z i, che trova alzati, pagherà le merci più care,
ancorché con moneta più leggiera ; e cos'i quel
che rilparmia fui pefo perdendolo fui numero,
non guadagna alcuna cola.
Onde quel timore , che nella fine del difcorfo mollrafi d’ avere dell’ introduzione di monete
battute fuori, è malilfimo fondato ; llantecchè dove
non v’ è fproporzione tra i metalli non può farli
lui conio guadagno : e quando folTe fiato polfibile ciò
che fi temeva , farebbe fiato da gradirfi molto
per la Francia rimala quali lenza denaro. Tem et
te dunque il Pariamenxo d’ un bene imponìbile,
ma

ma grandiffimo ; e ne temette come di un male
proflìmo e funeilo . Nè creda alcuno , che l’ aver
il Parlamento in una fola notte deliberato , me
riti addurfi per ifcufa ; perchè lo fleffo ne larebbe flato anche dopo lungo efame : effendo ciò ,
che dalla fuperficiale confiderazione, quale il più
degli uomini ufano , fuol provenire.
Narrazione
Ora per continuare la iloria ; li Re non
de'contraftt rjfp0fe ai Parlamento , fe non dicendo che F ete.eilPar-ditto , e 1 opera non li poteano piu lolpendeìamento. re ^ e Avocare. Fattofi animo il Parlamento, di
fua autorità rivocò e annullò l’ editto con ef*'
preffioni fediziofe . Configlio imprudente , e che
fu fatale alla Francia . Il Configlio di flato an
nullò fubito F arreflo del Parlamento de 25?. Giu
gno , nè fece altra dimoflrazione; afcoltando an
zi tranquillamente la nuova rimoflranza , che fu
fatta dal Primo Prendente con termini affai rifpetRifpoßa tofi. A quefla ed alla prima rifpofe finalmente il
tirli^ece!Cuflode de Sigilli i 2. Luglio, con rifpofla degna
dente difi ¿ella Capienza , e fuperiorita d’ animo di chi regcorÌ° '
geva. Diffe, che il Re effendo perfu afo DOVERSI
P A G A R E I D E B IT I D E LLO S T A T O D A L 
LO STESSO S T A T O , in difefa di cut fonofi
contratti , crede che tutti gli ordini del fuo regno
gareggeranno in foddisfargli, nè nelle dignità , nafcita , 0 privilegi loro cercheranno uno [campo inde
gno del loro 'gelo , e fedeltà.
I danni privati de creditori fono compenfati
dall utilità pubblica , e dalla liberazione piu facile
e pronta de debitori : e i terreni , che fono la*vera
ricchezza delio flato , divenendo migliori delle car-

te obbligatorie crcperanno di rendita , e di prezzo.
L efazione delle impofìzioni fui popolo miferabile farà piu facile ; e perciò meno grave ad ejfo ,
piu copiofa al Re : e l' introito di Giugno l' ha
già fatto credere . Quefta rifpofta di confumata
prudenza in poche parole fcuopre la falfitk delle
oppofizioni . Ad ella feguirono nuove e mal in
tele rimoftranze , terminate dal grande e me
morabile Ut de JuJìice de 2 6. Agofto , col qualf
fu depredo ed umiliata il Parlamento con cadu
ta tale , donde egli non è mai più riforto.
Ma prima che tali cofe accadeifero, aveano
già le due Camere de’ Conti , e dell’ Ajuto , per
non parer da meno, fatte le loro rapprefentanze
i 30. Giugno.
■ La Camera de’ Conti per bocca del Prefiden-K'Vtf™*te Paris avea efpofto , che l' alimento rendea il cUÌradr'
commercio imponìbile ; i cambj enormi ; le mercati- Conti èfa~
Tue Jlrantere raddoppiate di pregio ; réfiandò le mo-minata%
nete di Francia fra gli Jìranieri fui piede delle loro.
La facilità del contraffare, e la lufmga d un immenfo guadagno potea riempir la Francia di monete
adulterine . Il commercio interiore anche era danneg
giato dall alim ento, che fremeva il confumo . T ut
te cofe falfe , e fconciamente dette . Il commer
cio non potea diventare impoiTibile , eifendo tra
due fudditi egualmente aggravati dal male , che
fecondo elfi , fiegue dietro la mutazione della
moneta : e quando ha pari bifogno il venditore,
e il compratore, fempre i prezzi fono moderati.
I cambi non fanfi enormi, fuorché in voce , il
che non importa . Se diveniife il cambio tra
Li
Ro-

Roma e Napoli cT uno a mille ; quando il du
cato fara la millefima parte dello feudo, Tara Tem
pre il cambio alla pari . Se le merci ftraniere
rincaravano, meno le ne doveano fpacciare : dun
que meno denaro andava via . Se il coniamo
delle natie feemava , più ne reftavano da man
dar fuori. La falfificazione era m ale, che tèmpre
fi potea temere ; ma non v e r a ragione alcuna,
per cui fi doveiTe temere più allora , che in al
tro tempo , come quello che non ha conneiiio*
ne alcuna coll’ alzamento : e fi trovò in fatti
che ninno (fato vicino mandò in Francia monete.
Il Prefidente Le-camus per parte della Ca. R mera deli’ Ajuto parlò poi con più eloquenza,
zld etu' ma non con fapienza maggiore . Diifc ejfer ma-

Camera
p r a n d à ¡lìmo il rincarar delle merci gid cominciato
ridi Ajut*. ^ p nàrc . cona cavefiU privarfi ì popoli degli agi
della •vita ; cìye per lo fpaccio dimimito f i dtfmetterebbero le manifatture , ed udirebbero dal regno gli
artefici : che le gabelle del Re anche diminuirebbe
ro , fremuto il confumo : che fé i Re predccejfori
aveano fatta cofa fonile^ era flato in tempo di gra
vi guerre e d eflremi bifognt ’ nè mai aveano fat
to alimento si grande; ed aveano fempre promejfo
ed offerì)ato r ritornata la pace, revocarlo . Ma che
m meggo ad una profonda pace dopo la fianchegga
di una guerra crudelijjima e perigliofa , era colpo trop
po acerbo e crudele.
A si fatto difcorCò, a cui non dette rifpofta
Riftoji*,il Duca d1Orleans, io credo ch’ egli avrebbe potuto
vliZwce. rifpondere cosà. Che i popoli reftino privi di molte
dente dt~ comodit'a, lo lappiamo, e ce ne duole ; ma d un
feerfo.
’
rr
de-

debito di tanti milioni neppur una lira n abbia
mo noi contratta, e tutto conviene ad ogni cofto
efiinguerlo, e liberare lo flato da tanti biglietti
digreditati : che lo fpaccio Tara minore, lo cre
diamo ; ma da ciò lperiamo che più mercanzie
s abbiano da efirarre, e che le ftoffe, e non gli
artefici andranno fuori, e rimanderanno in Fran
cia quel denaro , che dalle guerre è flato afciugato : fe le gabelle fcemano per lo minore confumo, crefcono le dogane per la maggiore effra
zione : fe i noflri predecefìori han fatto alcun
alzamento, è fegno.ch’ ei può farfi, e non Tem
pre dovertene pentire : s’ dii 1’ han fatto in mez
zo a gravi guerre, noi lo facciamo alla fine du
na , di cui non ha avuta mai la Francia la
maggiore ; ed abbiamo aipettata la pace sì per
chè Luigi X IV . non ha avuto cuore nella lua
cadente età di curar piaghe così profonde ; sì
perchè la convalefcenza, e la buona flagione fo
no più proprie alle forti medicine. Con tante cen
tinaia di milioni di cattiva moneta volerti ripo
lare e goder la pace, è pazzia. Voler aver promefla
che 1’ alzamento che *fi fa farà disfatto, è perniciofo defiderio d’ una cola manifeftamente cattiva .
Tutte le oppofìzioni fopraddette nafcevano Donde»*.
dall’ ignoranza di quefta verità, che a voler efclu- fceva /* ar
dere un rimedio plaufibile d’ un male dolorofo pZumLbiibgna proporne un migliore : perchè il popolo, to,'deir*i.
quando fi duole del prefente fiato , fiegue fem- treCortt *
pre i nuovi configli, fperando migliorare . Per
ciò non fu , come un fcrittore difle(i) , fatale alla
L1 2
Fran
ti) L’autore della vita del Duca d ’ Orleans, da cui tutti
quelli avvenim enti fono diftufamente narrati.
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Francia , che il Parlamento non foffe flato ri
guardato , ma fu fatale 1’ aver penfato d’ opporfi;
avendo per così imprudente moffa perduta in un
iftante tutta quell’ autorità e (lim a, che col favo
rire le opinioni popolari, e meno cortigiane aveafi
da gran tempo conciliata . N è fi ricordò il Parla
mento quanto convenga avvertire alla forza dell’ar
me che fi maneggia, e dello feudo, fu cui fi per
cuote ; e che fe non fi rompe 1’ uno , fi fiacca
infallantemente l’ altra . Così ad altri per aver
vibrata un armatura più temuta che forte con
tro un corpo di perfetta folidita , ie gli fpuntò
in modo che non fe n’ e potuto più fervire.
Fecefi adunque f alzamento : ma dall’ efito
Quei,che fUo non fi può prender regola, eifendo flato. ìn^afoimentl terrotto dal fiftema della Banca , e della Comfatto.
pagnia dei M iiìifipì. Solo ne fu macchiata la fa
ma dei Duca d’ Orleans , contro cui non re ilo
calunnia o atroce ingiuria , che non foffe inven
tata , profferita , e creduta . Grande amraaeilramento dell’ ingiuflizia degli umani giudizj . Lui
gi X IV . dopo fiancate le penne e gli elogj delf eloquenza , ottenne il nome di Grande , che
certamente gli è ben dovuto. Filippo d’ Orleans,
di cui non v è dubbio che trovò la Francia mo
ribonda, lafciolla fana ; in vece d’ un nome gloriofo, è morto con memoria d’ abominazione */«E
pur quello non è flrano ; perchè io ho veduto
tèmpre gli uomini ( e fianri lecito framifehiare
a tanta ferietù una efpreffione giocola ) maledi
re i chirurghi, e non le amiche.
«• *
D EL-
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Dimoftrare T inutilità dell’ oro e
dell’ argento , e a dar loro, quel
diiprezzo , che al pari dell’ ecceffiva (lima certamente ehi non me
ritano , ii poeti hanno inventata
la favola del Re Mida y di cui
dicono, j che avendo rkhieito a
Giove che quel, eh’ ei vede* y e toccava h convertiiTe in oro ; ed avendolo ottenuta y peri mifera bUrnente di ftenti , e di fame . Donde giu
bilando e Ighignazzando, delia moneta, come di
materia inutile e i chimericamente, pregiata ii,
■ * • -.
fan-

*
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fanno beffe , ed agli uomini denarofi poco di lo
ro curanti , compatandofi, fi ltiniano tilere affai
fuperiori . Ma s effi aveifero voluto conofcere
quanto fondamento ha una tal conieguenza ,
avrebbero potuto prolungare il racconto cosi .
Che Mida , accortofi dell* errore , e próvando
crtideliflìma fame nel mezzo delle credute ric
chezze , pregò di nuovo Giove , che tutto^ fi
convertifle in pane . FeCefì : ed ecco che doven
do veftire di pane , dormire , federe lui pane ,
di pane lblo.cibarfi^ fenza poter edinguere la lete , arrabbiato mori . Chiunque fi foflè accoda
to a tirare la conieguenza di ~queff altra parte
della favola , avrebbe immantenente veduta la faliìth della prima conclufìone . Non fono inutili
i metalli , come non lo è il pane; lolo è v e ro ,
che nella terra non v è creato nulla che natu
ralmente badi per tutti i bifogni . Ncllo^ dato
di commercio bada la moneta fola; ma ciò non
proviene da lei , ma dagli uomini, i quali quan
do per affetto s’ umifero a beneficare alcuno, an
che fenza moneta non gli farebbero nulla bifogrrare * La vera conieguenza dunque, e che
Tamore degli uomini era quella ricchezza, che
potea faziar Mida y e fola meritava eiler richie
da da lui . Intanto perchè un errore prefo da
poeti è Tempre contagioio , da tutti è oggi la
fàvola di Mida narrata ed applaudita . Sarebbe
però tal cofa condonabile, fe non fi vedeifero queffi fteffi uomini efultare, quando conofcono entra
re la moneta in un paefe ; rattriftarfi,
dee ; non ricordevoli più di quanto f han chi*
prez-

prezzata . Sara perciò utile ch' io dimoftri q u i,
effère la coniervazione della iocieta l’ unico bene;
doverli procacciare , e cuftodire una competente
quantità di moneta , perchè al bene della iocieta conferire; ma l’ accrescerla ièmpre, elìer ¿an
noiò ; anzi doverli pazientemente laiciare ufcire,
quando è per laìute , o per comodo de polfèflori Tuoi • In fine convenire al Principe 1’ amare
non la molta moneta > ma il luo moto veloce*
regolato, e ben diifribuito.
;

CAPO

PRI MO*

Del corfo della moneta *

^

O chiamo correre la moneta , quei paflare
ch’ ella fa d’.una mano in un altra, come prezzo d’ opera, o di fatiche; lìcchè produca in co*^corf° dtL
lu i, che la dà via, acquifto e confumazione di a mcneta'
qualche comodità ; perchè quando li trasferire
diveriamente, fa un rigiro inutile, di cui non
tendo qui favellare. Cosi fe il Principe delfina!*
iè mille ducati , i quali ogni mattina doveifero
tralportarfi dalla caia d' un luo fuddito a quella
d un altro ; un tanto giro nè gioverebbe allo
ftato, nè accreicerebbe fòrze , o feliciÙl , ma lo*
10 moleftia , e trapa2zo a cittadini. E adunque
11 corlò delia moneta un effètto, non una cauia
delle ricchezze ; e fe non li fuppongono preeli*
ftenti molte merci utili , che pollano trafficarli ,
la moneta non può far altro che un girw vano
ed mfruttuofo . Perciò quegli ordini, che confò«
ri-

I

rifcono a moltiplicar le merci venali, fono buoni;
gli altri fono tutti cattivi e dannofi . Stieno
in una camera chiufe cento perfone con una cer
ta fomma di denaro a giuocare . Dopo lungo
giuoco avrà il denaro avute certamente innume
rabili vicende, ed altrettante la ricchezza , e la
povertà de’giuocatori ; ma il totale non è nè crefciuto, nè diminuito mai; e nel luogo non fi può
dire variata la ricchezza . Vero è che il man
care il corfo impedifce il profeguimento delle
indudrie , e perciò genera povertà ; come per
contrario il corfo veloce le fomenta : ma chi
ben riguarda, ofierverà che il corfo della moneta
può ingrandire e ftabilire le ricchezze già comin
ciate ad elTere in uno flato , non generarle ove
non fieno . Sicché fempre è vero che s’ abbia a
penlàre prima ad aver merci , e poi a dar loro
il corfo ; acciocché vendute e confumate predo
le une, fi dia luogo alle altre di fuccedere. E' ve
ro ancora che un rapido giro fa apparire una
non reale ricchezza ; come è là dove la nobiltà
vive con luiTo e ipefe fuperiori alle rendite
fue , e i debiti che fa non gli paga * I nobili
non fi periuadono effere impoveriti ; ma il mer
cante che numera i fuoi crediti come certa ric
chezza y fi dima ricco , e fuila creduta rendita
ingrandifce la fpefa ; fino a che tutti e due, il
nobile ed il mercatante vanno giù poveri , e
troppo tardi difingannati . E dunque tanto peg
giore un tale rigiro pieno di fantalmi di ricchez
z e , quanto è peggiore della povertà il crederh
ricco e non eflerlo.

So*

Sono dunque affai riprendili quelli fcrittori , che laiciatifi ingannare dalle voci del volgo,
e confondendo gli effetti colle caufe , propongo
no animofamente al Principe loro 1* accrefcere
la quantità della moneta , e ne bramano accrefciuto il corfo ; mentre non fi ricordano neppu
re dell’ agricoltura , e della popolazione , dalle
quali unicamente viene il corfo utile e vero .
La quantità del danaro non 4 ha da accrefcere,
fe non quando fi vede non effer ballante a muo
vere tutto il commercio fenza intoppare e lafciarlo in fecco : e come fi poffa acquiftare tale
conofcenza, è quello eh’ io vengo ora a dichia
rare.
Gio: Locke ( i ) volendo dimoftrare quanto
Caletto
danno arrecava all’ Inghilterra lo feemare il frutto dei danaro , per la diminuzione della quantità nato »ece/:
neceffaria al corlo , che ne potea feguire ; entra f mi* adwi
a ricercare quanto danaro fi richiedeffe a bifo- dlfTnh*.
gni dell’ Inghilterra , ed a inoltrare come effa
n era affai mal provveduta. Vero è eh’ egli non
fiegue un efatto computo , contentandofi di feoprire la verità che cerca, quafi in un barlume.
Divide il popolo tutto in quattro claffi . La
prima de’ lavoratori , che noi diciamo bracciali ;
quali fono i contadini, e tutti i baffi artigiani.
L altra degli affittuari di terre , e de’ capi arti
giani ; cioè, di coloro , che diriggono, e pagano
que’ della prima , e del frutto delle fatiche di
quelli promoffe, dirette, e raccolte da effi, fanMm
no
(i)
per 100.

Nel trattato della riduzione degl’ intereflì dal 6. al 4.
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no un corpo di commercio che fi dk a fpaccia-*
re a mercatanti, e bottegaj, che fono nella ter
za claflè . Qpefti , che in Inglefe egli chiama
Brokers, fono coloro, che non applicano alla cul
tura delle terre, o all’ arti; ma raccolgono, me
diante il danaro che è l’ unico loro fondo , le
manifatture , e i viveri , e poi o gli trafportano , o gli ferbano , o gli adunano , o gli fcompartono , e cosi guadagnano vendendogli più cap
ri a’ confumatori . La quarta è di coloro, che
fi confumano le merci che fono per mano delfa ltre tre claifi paliate.
I primi non fogliono ritenere molto danaro,
vivendo dalla mano alla bocca : e poiché fono
pagati ogni fabato , fi può accertare che in ma
no loro non v è altro danaro che il prezzo d’ una
fettimana di fatiche, o fia la 52*?* parte di quan
to in un anno guadagnano.
Gli afhttuarj non poifono aver meno d’ una
quarta parte dell’ affitto o in mano loro , o in
quella de loro principali, di denaro non circolan
te ; pagandofi in Inghilterra gli affitti in due iemeftri , che maturano il dì dell’ Annunziazione
a M arzo, e di S. Michele a Settembre .
De’ mercanti non fi può tener conto efatto;
giacché *v’ è difparità grandiffima tra la velocita,
con cui i groffi .negozianti , e i piccoli bottegai
rigirano il loro denaro . Pure egli, da a tutti
compartitameme la 2om* parte del profitto an
nuo in denaro contante, chelempre redi loro in
m ano.
De’ confumatori , il numero de’ quali è il
mag-

maggiore, non fa computo neffuno , cffendo im
ponibile farlo, e non abbagliare. Per altro nem
meno il fin qui fatto è molto ficuro , effendovi
mohiffimi, che riunifcono in loro ftelfi più d’ una
claffe, trovandofi infieme padroni di terre, nego
zianti , e conlìunatori . Delle donne p o i, degli
ecclefiaftici, de’ mirnilri , e d’ infiniti altri fiati
non fi può far calcolo dietro a quelle tracce ;
come nemmeno de dazj pubblici e del corto che
vi fa la moneta. Ma le riflcllìoni, che Gio: Lo
cke fa fililo fiato dell’ Inghilterra d’ allora, fono
utili e giudiziofe affai , e faranno da me appreffo rapportate.
Voglio io intanto moftrar la maniera,con cui Q?**°À*~
mi pare fi poffa conofcere quando un Regno ha ba- Regno d%
ftante moneta, e quando no , efaminando quello N a P o ltdi Napoli . In elfo fi può credere , per quella
notizia migliore che fe n’ h a , eflèrvi poco meno
d’ un milione e mezzo di ducati in moneta di ra
me , quafi fei milioni d’ argento , e dieci al più
d’ oro, comprefo anche quel denaro, che è ne Ban
chi , e che non eccede tre milioni di ducati.
Dovendo tal denaro fervire al commercio sv eiaminm
di tutte le merci che vi fi confumano, conviene^
ora tentare di lapere quante quelle fieno, per ve- [m.
dere fe poffano effer moffe da ioli diciotto milioni
di ducati . Il Cavalier Petty Inglefe ha calco
lata quafi la medefima cofa appunto ; e poi un
altro fcrittore dell’ ifteffa nazione, poco tempo fa ,
volendo dimoftrare che i debiti dello fiato non
erano cosi grandi come parevano , ha fommato
il valore dell’ Inghilterra affai ingegnofamente, febMm 2
be-

bene con operazione lunghiffima • Il di lui me
todo io non m’ arrifchio a feguire , ancorché io
conofca eiTerne vera la confeguenza ; mentre di
quella nazione ficcome il valore nell’ operare tra
bocca in temerità , cosi l’ acutezza del penfare fi
diftacca fpeiTo dalla verità, tenendo dietro all’ aftrufo , ed allo Arano . A me pare eifervi una via
accorciatoja , che quando anche non mi guidaife
all’ efatto vero , il che Tempre farebbe difficile ,
mi guida dentro certi confini di verità, ne’ quali
baftantemente fono in iftato di tirar quelle coniéguenze , che m’ importa ricavare.
CaUoU dei
Imprima è certo che il confumo totale del
d f n°ftro Regno è uguale al pieno de’ fuoi prodotti.
tutto il Re- Perocché febbene moltiffimi generi vengano di
gn0‘
fuori a confumarvifi , molti de’ natii ne vanno.
E fenza curar di faperc a quanto afeendano , è
certo dagli effetti , che le due valute fono in
circa eguali : giacché il Regno non s’ arricchilce ,
nè s’ Jimpoveriice ftrabocchevolmente ; de quali
effetti f uno o Y altro è inevitabile quando v è
gran difequilibrio tra l’ ingreifo, e 1’ «milione *•
badaci dunque fapere quanto noi coniumiamo
in un anno. Un uom o, per povero che fia, non
.
può in alcuna parte del Regno vivere con meno
di 20. carlini il mefe , quando fi dovefTero ri
durre a prezzo e la pigione della cala , in cui
vive , e tutto quel, che veftendofi o nutrendoli
colie proprie mani fi rifparmia ; e tutto quello
ancora che fenza denaro ei ricoglie, come fono
le piccole induftrie de’ contadini di galline , uo
va , cacciagione , legna, viveri , frutti frefehi,

ed altro. Ognuno vede che io mi metto di lot
to al vero . In Napoli non fi può vivere con
meno di fei ducati ; e chi vive con meno o ha
il vitto , o le vedi , o l’ abitazione da altri pa
gata. E' noto intanto che molti per fe fòli fpendono fin 15. e 20. ducati il mefe; ed evvene chi
ne confuma a vivere 50. o 60. N è quello ch’ io
dico ora lembri poco ; perchè i gran fignori il
più lo fpendono a dar da vivere a chi ferve lo
ro 5 e quello denaro io gik lo vengo a compu
tare nella fpela di colloro : e perciò nemmeno
de’ dazj pubblici parlo ; mentre è tutto comprefo nella fpefa di coloro , che vivono di Ioidi e
mercedi del Sovrano . Sicché un termine mezzo
ilante T affai maggior numero de poveri che de
ricch i, farebbe di un 7. o al più di un 8. ducati
per uomo il mele . Ma riguardando che le don
ne vivono con meno che gli uomini y i fanciul
li confumano pochiffimo , e pur fono la quarta
parte del genere umano ; e finalmente avverten
do che io parlo qui della fpefa, che produce con
fumo , e non di quella, che arricchifce un altro,
quale è il giuoco , il dono , i falarj ; credo po
ter fiffare la fpefa d’ ogni uomo ragguagliata a
4. ducati il mele , o per meglio dire che quel,
che ogni uomo confuma, vaie, comprefo tutto,
4. ducati. Il Regno ha poco più di tre milioni
d abitatori : fono dunque dodici milioni il mefe,
e 144. milioni l’ anno il valore delle merci con
fumate .
Or ficcome ne’ calcoli per non fallarne la ro.r
conleguenza, bilogna proccurar che Terrore cada ^^iquejìa
fem-
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fempre nella parte oppoda a quel che fi bramarebbe • io voglio fupporre che avelli nel mio
computo sbagliato del doppio , e che i fratti e
le fatiche conlumate in un anno nel Regno valeifero 288. milioni ; pure fi può inoltrare che
18. milioni di moneta ci badano. In primo bi
sogna dedurre tutto quel confumo che fi fa dallo
delio raccoglitore, onde è che non vi fi richiede
danaro . Cosi chi abita alle caie proprie , come
è in quafi tutto il Regno, eccetto Napoli , chi
mangia il fuo grano , beve il fuo vino , e cosf
d’ ogni altra co la, non ha bilogno di moneta: e
quanto ciò importi principalmente a poveri ,
lo può ognuno riflettere da fe . In fecondo s ha
da • togliere tutto il commercio che fi fa con
le merci Aefle : cos'i a lavoratori quafi da per
tutto fi da grano , vino , fale , lardo per mer
cede , e quedo non f ha comprato il padrone .
Bifogna dedurne tutte le permute e baratti che
fi fanno regolate fu prezzi futuri delle voci . E
in fine riguardando che i contadini, i quali fono i
tre quarti del popolo nodro, appena adoprano di
denaro la decima parte del prezzo del loro confumo ; fi dovrà confeflare che io m’ appongo affai
affai di fotto al v e ro , contentandomi di dire, che
la fola metà de frutti del Regno abbianfi a de
durre , come confumati fenza moneta . Redano
144. milioni, i quali fono l’ ottuplo di 18. milio
ni : ficchè bada che la moneta tutta ragguagliatamente pad! per otto diverfe mani in un anno
in forma di pagamento, per raggirare tanto com
mercio . Un moto tale non mi pare cosi velo
ce,
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c e , che poffa diri! imponibile, o difficoltoio . E
perciò fono perfuafo che la moneta noilra ila
ballante; ed eifendo non folo inutile, ma perniciofo l’ accrefcerla, fecondo fi dimoflrerà al capo
che fiegue , fono cattivi configlieri coloro , che ci
animano ad accumularne piò*
Meriterebbe eifa si bene aver corfo non fo E ffetti dar].
lo più veloce , ma meglio diflribuito e più egua- n ofi d e l cor■
le in tutti i canali luoi, per non voler che fieA catt,vo *
. e d interrata
guano molti effetti nocivi ; de quali mi convi&-1».
ne ora ragionare , e poi de’ rimedj da apporvi.
I. Il poco corfo rovina f agricoltura , e le D a n n o d e l a rti. E del corpo politico, come dell’ uomo, in ^ a g r i c o li» .
ra , e delle
cui le vene grandi non fervono ad altro, che a a iti .
condurre il langue nelle vene ultim e, e piccoliffime : in quelle fi fa la nuova generazione della
carne , e delle membra , e la nutrizione della
macchina : quando fi vuota il fangue , le capilla
ri e più utili vene dilfeccanfi , e il rimanente li
raccoglie tutto nelle cavità maggiori, donde non
viene nutrimento veruno . Cosi la fcarfezza del
denaro coilringe i coloni a vendere in erba co’
prezzi della futura voce i loro frutti : onde lì
efpongono a foffrir tutto il danno delle calami-,
tà, lenza gullare il profitto de'prezzi cari. Perciò
s impoverheono; e allóra re#ùngono la coltivazio
ne in minor terreno , danneggiando cosi all’ in
tiero flato per falvar fe medefimi . Intanto la
moneta fi congrega tutta in mano de’ negozian
ti , quanto è a dire de’ tiranni del commercio ,
de quali è il guadagno maggiore , febbene effi
fieno i meno utili allo flato , come quelli che
nè
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nè coltivano , nè lavorano , nè producono aldi
na vera comodità .
Gpprejfxone
IL La povertà de’ fattori è riparata da code'poveri, ft0ro con mezzo tale , che la pena ne cade poi
tutta fu i miferabili contadini e bracciali , che
non potendo effer pagati in contante da’ loro con
duttori , fono pagati con grano, v in o , olio , ca
cio , lardo: il quale non lblo è valutato loro a
prezzo cariifimo, ma è fpeifo dato gu ad o, puz
zolente , e mortifero , con quella crudeltà , e
barbarie, eh’ è compagna dell’ avarizia . N è da si
grave tirannia può il villano falvarfi -, effendo
univerfale . Cosi diviene infeliciiiìma la condizio
ne della più utile gente dello dato , che fono
i villani .
Rumadette
HI. Per altra parte fi didruggono anche le
fattorie . fattorie . Poiché quando i maedri delle arti co
minciano a pagare gli operaj co’ viv eri, ai mer
cati ed alle fiere feemano i compratori, non com
parendovi altri che pochi a prender grolfe par
tite di merci per didribuirle in pagamento a
garzoni . Dove vi fono pochi venditori , o po
chi compratori , difficilmente v’ è liberta ne prez
zi . Perciò i contadini trovanvi badìifimi prezzi
alle merci loro ; onde non potendo ritrarre le
fpefe delle fattorie, quede vanno fubito a male.
D i si fatto inconveniente fi doleva 1’ Inghilterra
quando ne fcriflè Gio: Locke, avendo i mercanti
di panni per la mancanza del danaro fatti falli
re il più degli affittatoti per la carda fopraddetta.
Origine
IV. La poca quantità del danaro ha da tedeiieufme. ner{j per la madre delle ufure y e di quella lpe-
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zie di guadagni , che da noi fono itati rivediti
ed abbelliti col nome d' intereJJì ; nome meno
odiofo, ed orribile, ma Ìpeflo niente più virtuofo.
Que’ guadagni ftrabbocchevoli, che fi fanno con
comperare le m erci, e dopo ritenutele pochi me
li, rivenderle, nafeono anche dalla ifteffa cagione ;
e fi potrebbero beniifimo dire hiterejjì, e ufure
efatte fu i padroni delle terre, che hanno avuta
neceifita di disfarfi troppo follecitamente delie lo
ro ricolte.
Nè alla grandezza delle ufure dà riparo l’ ac- „ .
crelcimento del danaro, come molti credono; m agalavariefolo il migliorarne il corfo , e diilruggerne i l tà ¿*8?l*~
monipolio . T ra chi ha ioo. ducati , e chi n’ h a teìC* ''
iooo. v e fempre la fteiTa difuguaglianza, che tra
chi ne ha 200., c chi 2000.: ma fe chi prende
ad annua rendita 100. ducati avrà dieci offerte
di gente, che non trovi ad impiegare , non
foggiacerà a cosi dure condizioni , come le
avrà da un folo vecchio e diipietato ufurajo .
Perciò nel Regno gl’ intereiTi fono tra il 7 ., e il
p. per 10 0 ., e in Napoli tra il 3 ., e il 5. Iv i
per lo più in una intera Città non v è che un
lo lo , che abbia da poter dare ; nella Capitale ve
ne fono quafi infiniti. Molte volte neppur quell’uno
v è ; ma v è qualche ricca Cappella , o Confra
ternita , gli amminiftratori della quale prendo
no allegramente il denaro di lei anche a groffo intereffe , fperando non pagarlo ; e reftando
poi di tale iperanza falliti , aumentano colla
loro ruina le rendite di quel luogo pio , che è
fiato il loro trape^tra . Cosi a tempi noftri i poN n
veri
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veri fono divenuti gli ufuraj de ricchi, ed i ric
chi gli amminirtratori delle rendite de’ poveri.
Danni, che
Parmi gik luogo di adempiere ciò , che nel
provengono Libro antecedente ho prometto , e dire quanto tìa
gnL "ama. gran difetto il congregará , e colare la moneta
neta.
in poche mani a riilagnarvi . Ciò proviene Tem
pre da vizio , che fia negli ordini fondamenta
li del governo , e perciò fi trae infallantemente
dietro la mutazione intera di eíTo , e cosi folo fi
fana. Roma antica da che fi fottrattè dai Re fino
alla prima guerra Punica non ebbe altri accidenti,
che le liti originate dalla difeguale ricchezza de
fuoi cittadini; la quale quando colfacquifto di nuo
ve terre , colie co Ionie, e colle leggi agrarie fu
emendata, mutoífi la Repubblica, e da ariftocratica divenne democratica tanto , che alla fine re
tto d’ un folo, fecondo è l’ ordine naturale di fa
migliami mutazioni . Le crudeli ulure, la fervi
t i , i tumulti popolari , f eftinzione de’ debiti
nafcevano tutti dalle ricchezze difeguali : e quelle
principalmente traeano origine dalle guerre si
perchè furono continue , si perchè fi faceano a
ipelè del faldato ; cioè di quel villan o, che ab
bandonava il lavoro de’ cam pi, e la ricolta. Per
ciò ai Senato , comporto tutto di denarofi , c
d’ ufuraj era a cuore il guerreggiare. E ficcome
combattendo il popolo divenne forte , e fpelfo
vittoriofo, ì frutti delle rapine gli furono di follievo , e la virtù acquiftata gli dette in fine co
raggio a mutar la forma del governo da arittocratica in popolare. Sono adunque le guerre cagio
ne primaria dello ttravaiàmento delie ricchezze;

le quali anche a giorni noflri ne1 tempi di guerra
fi veggono ragunarfi tutte in mano de’ provvedi
tori, de negozianti, e degli affittatoti de tributi:
e perciò l’ alzamento, con cui il Principe fi dii ob
bliga da cofloro, non è nocivo al popolo , ma
ialutare.
Giacche ho enumerati i danni del poco cor- Rimedi M
f o , è giuflo dire anche de rimedj.
pococorfo.
Il I. è la piccolezza de pagamenti , divifi j /
in intervalli brevi. Se mille uomini in uno ilei- menti Ptc:
fo di hanno a pagare un milione di ducati , è
e vt~
certo che fi richiede un milione nelle loro ma
ni ; non potendo due pagar colla fleffa moneta *
Ma fé pagheranno in due femeflri mezzo milio
ne per volta , molto del denaro pagato può tor
nare nelle loro mani a far nuova *comparfa ; e
cosi con fei , o lettecento mila feudi fi rapprefenterà un milione . Quanto faranno i pagamen
ti minori , e più fuddivifi , tanto minor denaro
gli raggirerà , e meno ne refiera neghittofo ed
ammucchiato . Di ciò ha fapientemente ragiona
to il Locke : ma di fomigliante difetto mi pare
non poterfi il noflro Regno dolere.
IL Le fiere, e i mercati grandi. In effi fi //. Le fi*
fa gran giro in un punto, e fpeffo lenza denaro re' f imer'
neflfuno , fiante la prelenza di tutti i contraenti / ^
Per favorir le fiere conviene dar qualche efenzione di dogane ; effendo lèmpre maggiore la valu
ta d’ una mercanzia in fiera , che non portata a
dirittura a luoghi dello fmaltimento , e princi
palmente nel Regno di N apoli, che efTendo quali
un promontorio in mare ripieno di porti , è per
N n 2
ogni
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ogni parte acceflibile con piccola fpefa.
in. V ufo
III. I contratti alla voce fono falutevoli ad
de contrair
. . . .
ti, edefa- un pacle per promuovere la coltivazione , quangamentt in
]a voce £ ben melTa : e il pagar gli opera)
più con merci , che col contante lar'a preggevoliflìmo , quando non fieno opprelfi, e maltrattati.
lv. Buon
IV. Il buon regolamento de’ dazj è mani^eia oni'
e^ere utiliflìmo al regolato corfo del denaddtributi. ro . Cosi fe i pagamenti, che fi fanno alla doga
na di Puglia finita la fiera , quando per lo cal
do è abbandonata , fi faceifero il Novembre, fi
ruinerebbero i padroni delle gregge . S’ hanno
dunque a mettere i dazj in .modo che chi gli ha
da pagare fi trovi fempre col danaro alla mano.
N è farebbe indegno della cura del Principe il fa
re che i tributi foifero in parte efatti in quelle
merci, eh’ egli ha neceflìtà di comprare. Un Prin
cipe , che dà cento mila tumoli di grano alle lue
truppe , quando gli compra col contante raccol
to da’ tributi, aggrava i padroni de terreni come
fe n’ efigelfe cento trenta mila ; e il valore de
trenta mila è il guadagno degli uomini denaro!!,
cioè de’ negozianti , e de’ finanzieri ; gente che
elfendo meno utile de primi non meritava gua
dagnarli . Oltracciò il danaro foffre un ravvolgi
mento più lungo : e il far più tortuofo il letto
al fiume è fempre lo fteilò che rallentarne il
corfo .
OrìginedelDa tale regolamento di prendere i tributi
itantifb in °Pere » non *n moneta ? tifato ne’ fecoli barbari
principati1, non per prudenza , ed amore al ben pubblico ,
ma per neceilità , venne la forza grande e me-
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ravigliofa , che vediamo effere fiata ne’ popoli, c
ne Principi di quelle età ; le fabbriche de’ quali,
e le altre opere magnifiche e itupende moftrano quanto valeifero più di noi . E farà Tempre
più ricco il Principe , che non riduce tutto in
danaro il fuo avere, come è più ricco quel pri
vato , che vivendo in mezzo alle Tue fattorie non
compra tutto di quel, eh’ ei farebbe fe vivendo
ne lontano ne traeffe folo denaro , e ciò che gli
bilogna l’ avelie poi a comprar col contante.
V . La brevità delle liti , e la ficurezza^: 1
delle convenzioni fcritte . Forfè meritava quella giufl™!'''
d’ elfere numerata come prima. >
V I. La libertà del denaro , e i pochi vin-FJ>Li/
coli di legge . Quel terreno, fu cui fono inellrica-^ ftów*.
bili inviluppi di cenfi , di fedecommelfi, di doti,
di legittime, e di debiti anteriori,è impoifibile che
fia ben coltivato. Nè può elfer venduto, non elfendo ficuro il denaro al compratore : e quanto fia gran
danno elfer le terre inculte l’ ho replicato bailantemente.
E' errore adunque credere, che i torbidi d’ un Danno del
foro cavillofo , e difordinato polfano conferire al ^ cavtl'
bene d’ uno flato dando movimento alle ricchez
ze , e facendo forgere ogni d'i nuove famiglie. Non
nego elfer vero, che i litigj non folo non genera
no rillagnamento, ma danno moto impetuofilfimo
agli averi,come quelli che in vece di far palfar le
ricchezze da’ polfedenti a’ pretenfori, le tralportano
da tutti e due agli avvocati; i quali fianchi per non
trovare ove impiegarle ficuramente , le ipendono
tutte prodigamente, dopandole tra ’1 minuto pò*
p ò-

286
polo , da cui appena raccolte , Tono di nuovo da
gli avvocati ingojate, e cosi perpetuamente rag
girate da capo : nè le liti cagionano univerlale
povertà . Ma è da confeffarfi nel tempo iteifo ,
eh’ effe rendono amariiìima e crucciofa la vita ,
e confumano un tempo , ed una applicazione ,
che potrebbe eifer lucrofiilima , fe tutta fi confecraflè a moltiplicare la vera quantità delle ric
chezze , non a cambiar la mano del poifeifore.
Stato nojiro
E per quanto s appartiene al corfo della
preferite. moneta neJ Regno di N a p o li, febbene io abbia
desinato altrove fcriverne , pure voglio qui di
re , come in elfo fono due creduti graviflimi
mali . La fproporzionata grandezza della Capi
tale ; e la fproporzionata grandezza del Tribu
nale : le quali due cofe meglio fi direbbe che
furono mali una v o lta , ma, ficcome ogni mor
bo col tempo o fi fana , o fi muta la compleifione del corpo in modo , che abituatafi al
male lo converte in natura fua, quelli oggi non
VII. t u - fono più mali. Vero è che la venuta d’ un Principe proprio inevitabilmente e per legge intrindpe prò- feca fa creicere vie più la Capitale, ove ei rifie^f,°*
de, e richiama più liti al foro; ma 1 una e 1 al
tro dopo breve tempo vanno a migliorarli . La
Capitale giunge a tanta grandezza, che alla fine
dilcaccia da fe i nuovi ofpiti : nel tempo fteffo che
le Provincie per 1’ acquiilo della libertà , e del
commercio fi popolano . Il Tribunale opprefio
dalla (terminata folla delle liti fi corrompe, e fi
difordina in guifa tale , che non potendo più
peggiorare , nè eifendo alle cofe umane concef-
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io il fermarfi m a ic o n v ie n e che fi riordini , e
fi migliori . Ed a tutti quelli accidenti-, perchè
provengono da caufe naturali, non han colpa, nè
merito i cittadini .
La fola prefenza del Principe dunque baila
a fanare uno fiato da ogni infermità . Che fe
poi egli farà d’ ottime e virtuofe volontà , e
d’ animo fàggio e grande , come è quello che
la Provvidenza ha donato al Regno di Napoli ,
moda forfè a compadìoqe delle lue tante , e sì
lunghe avverfità, fi anticipa di molto il tempo
della guarigione . Ma ogni Principe , quando
non fia un tiranno , fempre ravviva uno fiato :
e perciò la prefenza del Principe farà da me nu
merata in V II. luogo come una cagione principaliflìma a perfezionare il corfo della moneta.
Da lui è dato impiego e fiimolo a faticare a
tutti . Di qui nafce il luflò ; e dal ludo la
magnificenza , e la letizia, e i dolci coftum i, e
le arti , c i nobili ftudj , e la felicità . E poi
ché io ho tanto fpefiò nominato quefio luffo,
non è fuori del mio propofito ragionarne una
volta pofatamente.

,

DigreJJl°ne intorno al luffa confiderato
generalmente

Anno tutti gli uomini una avverfione con
Orrore con
tro ^certe voci , f idea corrifpondente al tro ai luffe.
le quali è così ofcura , e diverfa , che pare
la parola, e non lacofa edere con tanto confentimento univerfale biafimata . Ma ciò che fa pià
me-
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meraviglia a favj è il vedere che quelle odiate
cofe fon credute edere radicate in tu tti, o quafi
rutti coloro , che le abbordiamo^ Non entrerò
qui ad enumerar tutte le voci eh io credo edendi tal natura ; poiché non potrei nominarne alcu
na fenza dover dimoftrare , che tale ella iia , o
fo°giacere al pericolo d’ edèrne riputato folle, e
ftravagante. N e nominerò ciò nondimeno una lo
ia - ed è la voce Politica , la quale ognuno nel
la ’ condotta della tua vita bramerebbe avere ; e
nell’ ideilo tempo la biafima come nemica all’ in
nocenza , e alla virtù ; fenza arrifehiarfi però a
diffinirla m a i. Simile a cortei è la voce L u J J o .
S i dice eh’ ei da dannofo e brutto ; lo vietano
i maeftri del coftume ; lo deplorano gli fiorici,
e più anche gli oratori , e i poeti ; lo derido
no i com ici; 1*odiano le leggi ; fi riprende nelle private convenzioni ; e intanto n e pieno il
mondo: tutte le nazioni, e tutti i iecoli, fuor
ché i barbari e ferini , lo hanno avuto ; ne al
cuno fa , nè alcuno s arrifehia a fare che cola
il luflo propriamente fia . Cos'i quello ipettro,
che tale conviene fi dica, erra d’ intorno a noi,
non mai nel fuo vero afpctto veduto , ne mai
efficacemente , o forfè non mai d i. vero cuore
Sua verapercoffo • Ma chiunque egli fia , certo e eh egli
idea.
è il figliuolo della pace , del buon governo, e
della perfezione delle arti utili alla focieta ; fra
tello perciò alla terrena felicità : poiché il luffo
altro efler non può che l’ introduzione di que meflieri , e lo fpaccio di quelle merci , che iono
di piacere , non di bifogno aifoliito alla v ita ,
-*,<>

Non può perciò nafcere ii IuiTo fe non quando
le arti neceiiarie fono a fufficienza di operaj
provedute : e ciò accade in due modi, o quando
la popolazione s aumenta , e la popolazione vien
dalla pace , e dalle buone leggi j o quando il
perfezionano le arti , che non è altro , che la
Scoperta di nuove v ie , onde il polla compiere una
manifattura con meno gente , o ( che è lo fteiTo )
in minor tempo di prima . Allora reftano difoccupati molti : e coftoro per non morir di fame
fi volgono a foddisfare gli uomini con lavorj
men neceifarj ; ed ecco il IuiTo.
E bensì vero che il IuiTo è Y infallibile Dannici
indizio fempre, e favvifo della vicina decadenza
d’ uno fiato: m a lo è non altrimenti che l’ ingiallir
delle ipighe è fegno del vicino difeccamento .
Indizio di declinazione , ma pur tanto afpettato
e bramato ; e per cui tanti fudori eranfi fparfi ,
tante cure prefe, tanti travagli fofferti. Indizio,
che nella bella fiagione appanice, e colla letizia
univerfale è fempre congiunto. Verde e frefca è
la pianta , ma infruttifera in mezzo alle tempefte del verno . Si diifecca quando ci ha de’ fuoi
frutti arricchiti . Cosi i Regni e gl’ Imperj, no
bili piante dell augufto giardino di D io , fono di
forza ) e di feroce vigore ripieni nel crefcere tra
le guerre , e le interne difcordie . Ma quando
col valore dell’ arm i, e colla prudenza delle leg
gi fono ridotti in pace ed opulenza, non eifendo conceffo loro in un medefimo fiato lunga
mente fermarfi , cominciano le ricchezze , e il
IuiTo a corrompergli : e tornatavi la fervitù, tutOo
ta
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ta la folla de’ mali , che nella fchiavitu hanno il
loro capo , veggonvifi tornare : e cos'i dal dilor
dine all’ ordine , e dall’ ordine al dilordine perpe
tuamente fi viene . Tanto è dunque volere im
pedire il ludo nella proiperitk , quanto il voler
1
che nella fiate le biade per tanto tempo cuite
non fruttifichino , o che dopo tl frutto fi lerbino verdi ancora.
Sonofmv
Non è dunque, come fece il Melun , da
rimedio,per applaudire il ludo , e lodarlo come origine d ogni
t7iaffp Ì bene •
è eletto , e non cagione del buon
/ p e r ita ,
governo : a lui va dietro, ed e ipeííb il corrut
to re , e l’ inimico iu o . Ma nè anche e da maledirfi tanto come fi fa ; poiché può ridurfi ad effer tale che non fia molto nocivo ; facendo con
fumar dal ludo le induftrie de concittadini, non
quelle degli ilranieri . Evitato quello m ale, gli
altri tu tti, che lì declamano tanto, non fono ta
l i . Se pel ludo le famiglie n obili s’ impoverifcono
e s’ ellinguono , le popolari fi moltiplicano e fi
folle vano . Una fola differenza v e , che le anti
che famiglie edfendo forte in tempi feroci , non
hanno altra origine che fra 1 armi > ne a ire ric”
chezze di quelle che la rapacità , le guerre , e
le difcordie dettero loro . Le nuove coll ìnduflria in feno alla pace ne’ fecoli di ludo fi fono
ingrandite : delle quali maniere di creicere, qua
le fia migliore è facile a definire . Ma edfendo
a p o e ti, ed agli oratori piaciuto render gloriofa la militare barbarie chiamandola virtù , e
dichiarare ignobile 1 induilria mercantile ; gli uo
mini prezzano più quella via d arricchire , c ìc*

queda : di che non mi meraviglio . Mi mera
viglio bene , che molti maedri del coftume non
avvertendo che fi lafciano dall’ error comune trafportare , gridino sì forte contro al ludo , pren
dendo tanta cura della confervazione di quelle
famiglie , che fpeffo ad altro non fervono, che
come monumenti illuftri della infelicità de’ fecoli
paifati . Il Principe effendo padre comune non
ha da nutrir fimiglianti riguardi ; e fuorché le
ricchezze dentro allo dato redino, e pacificamen
te da uno ad un altro trapaifino , di più non
dee curare . E' certo, che oggi che il mondo è
pieno d’ abitatori , uno non può arricchire fenza
che altri im poverita : e chi poteife quafi dal
cielo fopra tutta la terra guardare , troverebbe
quel Cìnefe , o Giapponefe, fopra di cui fi farà
un Europeo arricchito. E queda varietà è tra
l’ arricchir colf armi , o coll’ indudria ; che l’ armi
fpogliano que’ popoli convicini, che poi fudditi ed
amici ci faranno. Il commercio fucchia il fangue an
che a’ più lontani ; meno gloriofamente s ì, ma con
più comodità . Avvertano perciò i Principi a
non lafciar predare i loro fudditi dal luffo delle
merci draniere ; anzi che , per quanto fi può ,
in i popoli fontuofi ed infingardi, o per meglio
dire mal governati s arricchivano , e poi ad al
tro non penfi : che l’ indudriofo per legge di na
tura fi farà fempre premiare per le fue fatiche •
il pigro fi lafcerà fempre battere, e impoverire!
C iò , che ho detto, s’ intende tutto del ludo E . .
generalmente riguardato; poiché ve ne fon mol- a llib r i
ti particolarmente cattivi . Tale è quello, c h e ^ ^ " wOo 2
ri-
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ritiene molte perfone oziofe , ed inutili ; quello
che iberna a poveri l’ elemofine ; quello che ha
con se congiunta l’ impuntualità de’ debitori . Di
fetti tutti meritamente riprefi , e corretti : ma
il parlar d’ ognuno di quelli mi menerebbe in
lungo, e fuori dal propofito m io.

CAPO SECONDO.
D ell accrefcere la quantità della moneta .
Gli è cofa veriifima ed affai conofciuta effere tr a i corpo umano, e i corpi mirti del
lmile a q u el
lo d e *m e d i
le focietà grande e mirabile fomiglianza ; ma
ci .
da tale cognizione non so perchè non fi è ri
tratto finora tutto quell’ utile che fi poteva: poi
ché effendofi la medicina in molte fue parti mi
gliorata e ridotta al vero , era naturale che la
politica forella fua foife rifchiarata dal riverbero di
quel lume . Lungo tempo ha prevaluto tra i me
dici una fetta , che abborriva dal falarto ; repli
cando fempre eifere il fangue il nutrimento più
puro e più nobile ; collare grandiflimo tempo
e fatica il formarft ; ftarfi in lui la principal
fede della vita ; e perciò repugnare alla natura
il buttar via ciò ch’ ella tanto ama , e moltipli
ca , e conferva . L ’ efperienza però vincendo i
fillogifmi alla fine ha dileguate quelle larve , fa
cendo palefe l’ utilità , e la neceffità del falalfo ;
e che non l’ acquifto o la cuftodia del molto fàngue , ma la perfetta coftituzione di elfo , e la
quantità proporzionata al corpo , ed al moto nelJErrore
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le vene fodeneva la vita » Cosi difcacciato un errore
tanto perniciofo , molti mali prima incurabili fo
no divenuti non perigliofi. Ha la fcienza del go
verno i Tuoi Galenici ancora , i quali rifolutamente infegnano che il danaro è il fangue d’ uno
fla to , il fucco nutritizio , e vitale ; che convie
ne aumentarlo Tempre , nè lafciarlo mai pofare
ne vaiTellami preziofi ; dicono doverfi mandar fuo
ri tutto ciò che avanza a prender oro ed argen
to ; tenere efercitata la zecca , e cosi nuotare ,
e tuffarfi nell' oro ; propongono lo • fcavamento
delle miniere proprie , la conquida delle altrui ;
bramano troncato il commercio coll’ Indie antiche
difeccatore de’ metalli ricchi ; nè finalmente biafimano le le g g i, che con Tevere pene vietano
l’ effrazione del metallo coniato , o non coniato
ch’ ei fia . La fomiglianza de’ principj, degli ar
gomenti , e delle conieguenze dovea pur troppo
far dubitare che potefiè efler comune l’ errore :
nè l’ uniforme accordo di tutti i politici in que
lla fentenza badava ad afficurarla per vera.Io adun
que ( forfè il primo ) modrerò che per la medefima
fallacia fi fono abbagliati ed i filofofi , e gli
fcrittori dell’ arte del governo ; e che ninno de
fopraddetti è configlio buono , o fedele.
Ludovico Antonio Muratori ( i ) ha lafcia- Sentim ento
to fcritto cosi i S ha dunque fopra ogni altra cofa fa lfo del
da avvertire y che tutto il Governo economico d un M uratori .
paefe f i riduce ad una fola importantijjima majftma : cioè a fare, che efca dallo flato il men dana
ro
( i )

Felicità Pubblica c. x*x. fui principio.
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ro che f i può , e che ve ne s introduca il p)h che
f i può . O g nun Ja y che buon amico f i n que/ìo . . ,
N el Libro IL ho dimottrato non eifere il dana
ro il migliore amico nelle avverfità d’ uno fla
t o , ma i molti fudditi, e fedeli; ficcome ad ogni
uomo iempre pili gioveranno i veri amici , che
i grandi a v e ri. Qui dimoflrerò cóme il denaro
quando è iòverchio non che amico è nemico.
inutilità
Supponiamo imprima che al noflro, Regno,
fcimentodèl §*'a lattantemente provveduto di moneta, ne foijanaTo. le donata altrettanta, ficchè egli ne avette trentafei milioni di ducati. Finché un tanto metallo re
tte r'a fra n o i, non faremo nè più ricchi, nè me
glio agiati. Il corfo e la diftribuzione della mo
neta non fi correggerà coll’ accrefcerla , fe la
nuova fi fpanderà colla fletta proporzione, con
cui era diftribuita l’ antica ; e pure cosi feguira
quando non fi diano ordini m igliori. N e ritrar
remo adunque folo il dover con fei once di me
tallo permutare quel che prima fi aveva con tre :
e ciò farà di moleftia per io maggior pefo, non
di giovamento alcuno. Sicché fin tanto che retta
il nuovo denaro fra noi, il dono è flato inutile , e
poco defiderabile . Che fe noi ettrarremo il de
naro , è certo, che potremo ritrarne molte mer
ci e molti comodi della vita , Ma ficcome il
nottro Regno produce abbondantemente tutto quan
to a primi bifogni fi ricerca , altro non pottiamo comprare che merci di lutto , e di voluttà .
Or quello non è altro che promuovere lo fpaccio delle induttrie altrui ; premiare i loro fudori ; accrefcere le loro ricchezze ; e dar loro mez
zo
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zo di poter venire con quel denaro ideilo a com
perare il nodro grano , il vino , e l’ olio , e
cosi nutrirli , popolarfi , e renderfi forti e for
midabili a noi . Il molto denaro adunque fe il
ritiene è inutile , ie fi lpende è dannofo ; elfendo
cofa manifefta doverli da chi governa attendere
a debilitare fempre i Principati altrui con quel
le arti e mezzi che non offendano la virtù , e
la religione ; e doverfi rendere la vita de’ fudditi più felice , e più defiderabile , che de’ po
poli conviciniM a , quel eh’ è peggio, fo ro , e l’ argento rdanno/*
non ci fono donati. Si comprano, e fi comprano carollr[ardct0JQl
con merci nodre o mandate all’ Am erica, o a que verebio mc~
popoli, che mandanvi le loro* Finché un paefe
provegga di tanto metallo che riempia le vene
del commercio , giudiifima è la fpefa , nè per
qualunque prezzo è cara la compra di metalli
tanto neceffarj ; ma da che ne ha la giuda quan
tità , non può comprargli con merce che non fia
più utile de’ metalli , che divengono allora inutiliifim i. Or perchè mai s ha da accrefcere agli
ftranieri, e talora anche a’ nemici 1’ abbondanza
de’ comodi , per abbondar noi negli ornamenti
del luifo e della bellezza ? E vero eh’ io ho dimodrato al Libro I. il valore intrinfeco de’
metalli eifere ftabilito fulla natura noftra, nè effere chimerico , o capriccioiò ; ma non ho io
perciò detto che il grano , e il vino non abbia
no vero ed intrinfeco valore : e potendoli aver
abbondanza o dell’ u n o, o dell’ altro , farà tem
pre meglio averla di quelli che di quelli-
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S* aggiunge a ciò l’ impedimento che il fofermaupo verchio danaro arreca alla popolazione. Dove è
poiazw* . molto danaro non può eiTer a meno eh’ ei non fia
v ile , e che le merci, e le opere perciò non fie
no care . Hanno dunque a valere affai care le
manifatture ; e per confequenza eilraendofi avran
no poco fpaccio là , dove per la icariezza della
moneta rincrefce affai ed è moleilo un prezio
grande . Oltracciò gli ilranieri eviteranno di flabilirfi in un Regno denarofo, eccetto coloro, che
non vi recano altro che la nuda e fqualiida loro
perfona, e fono perciò ofpiti non defiderabili ; do
lendo molto a chi ha qualche rendita venire in
luogo , ove per la grandezza deprezzi fi trova
in un iilante privo della miglior parte degli agi
della vita . Gli fteffi cittadini s’ invogliano di lafeiar una patria che gli coilringe a vita cosi fru
gale , ed andariène a divenir lènza nuovi fudo*
ri più ricch i. Lo flato prefente dell’ Inghilterra,
€ dell’ Olanda fono un chiaro efempio del fopraddetto. Gli ordini dei governo Inglefe fono attiffimi a far entrare in Inghilterra immenfe fomme
di denaro ; non curando effi f alto prezzo de vi
veri , e del grano iileffo , purché fe ne eilragga
fempre , e fe ne venda a’ popoli convicini. Gli
effetti di si fatti ordini fono fla ti, che la popo
lazione non è crefciuta in Inghilterra quanto po
teva ; ilante la venuta di pochiffimi foreitieri .
Il più degli Ugonotti difcacciati di Francia, dopo
riempiuta l’ Olanda hanno inondata la Germania,
evitando la più vicina Inghilterra, ove non fi af
famavano poter vivere • Moltiffime arti, come è
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la ftampa , hanno diminuito ; non potendo per una
parte gFInglefi vender i libri a ballò prezzo,
non volendo gli ftranieri per 1’ altra comperargli
si cari : e fe non foffe l’ eccellenza delle manifat
ture, niente di quanto dall’ Inghilterra viene fa
rebbe comperato . Da tutto ciò è venuto , che
l’ Olanda , gli ordini della quale fono piti atti a
richiamar gente*, che metalli , s’ è popolata in
comparabilmente più dell’ Inghilterra , ed ha ino
ltrate forze proporzionatamente affai m aggiori.
Finalmente gli itelfi Ingleii provando maggior
piacere a viaggiar da ricchi, che a vivere in pa
tria da poveri , co’ viaggi che fanno hanno irre»arabilmente aperta una porta allo fcolo di tante
oro ricchezze.
Dunque, conchiudendo, la bafe d’ ogni buon Veramajfi.
governo non è quella del M uratori, ma quefta, ma ^
che s’ ha da nuotar nell’ abbondanza de’ viveri , e
non dell’ oro ; che s’ ha da lafciar ufcire il meno
di gente che fi può , farne venire il più che il
può ; e godere in vederfi ftretto dalla calca de*
compagni, e de’ concittadini. Dunque tu vorrelti,
mi chiederanno molti , non mandar fuori vetto
vaglie a vendere ? Rifpondo , eh’ io vorrei fe ne
raccoglielfero quante più ne può il terreno pro
durre : vorrei poi che noi fuilimo tanti , che non
ne reltalfe neppure una libbra da mandar fuori*
Felice quel governo ove il nutrir la prole non
è difpendiofo, venirvi ad abitare è defiderabile,
trovarvi a vivere facile, partirne dolorofo.
Che dirò ora del rammarico di tanti in ve-Mw«*^.
der non liquefatti i ricchi metalli de noftri uten-”? lj ^ a'
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. fil; , e de facri arredi ? Dirò eh’ ella è una vile
fi.
e mal coniìgliata avarizia mifta con poca religione.
V era è che , ficcarne io biafimo l’ accrefcimento
della moneta noflra , con infinitamente maggior
ragione biaiìmerei l’ accrefcimento di tanto metal
lo (lagnante ; ma il tenerne molto confegrato al
fagro culto , e molto all’ ornamento , ed alla ma
gnificenza non è fempre biafimevole.
Intorno allo (cavare le proprie miniere fo
no da averfi prefenti all’ animo quelle favie pa
'Nemmeno role di Gio: Locke : E ojfervabile y che quafi tuf
Jcavar le fi i paeft ripieni dalla natura di miniere fono po
minierepro
veri ; impiegandoft tuffa la fatica y e diflruggendoft
frie.
gli abitami nello fcavamento y e nel purgamento
de m etalli. Quindi la favi a politica Cmefe ha vie*
tato il lavorarjì le proprie miniere . Ed in fatti
loro, e l argento fcavatt non et articcbifcorto tan
to , quanto gli acqutflati col traffico . Non altri
menti che chi vuol far traboccar il bacino piu leg
giero delle bilance , fe in vece d aggiunger nuovi
psft alla parte pii* vota , ve gli trajporperà dalla
pik canta, coila metà, della differenza -q l otterrà>
La ricchezza non è l aver pii* oro ; ma l averne
pih in comparazione-al rejlo del mondo. Ne jài eb
be un uomo d un grano pih- ricco , fe raddoppiarafi
tolta povertà di miniere nuove la quantità della
moneta del mondo', anche la fua f i raddoppia^ *.^ x
Che s’ égli è inutile (cavar le proprie mi
f' dannofo niere j non potrà non eflcre dannolo combattere
guerreggia
re per ccn per occupare e togliere violentemente ad altri
quiflar mi
quelle che non converrebbe ulàrc nemmeno a co
niire .
loro , cui la natura l’ ha benignamente donate >
?
Va
la m i prez'n

Se fi conofcéfle il vero e grandiffimo valore d un
uomo , fi vedrebbe quanto è gran pazzia, e gra
ve perdita diftrugger uomini a conquiftar metal
li . Secondo il calcolo da me fa t t o c i l'opra, un
uomo fi può valutare per un capitale di jso q ,
ducati almeno : un faldato poi, che è un WmQ
giovane , ed in una età, la più propria ad eflfef
utile altrui, può valutarli; almeno 2000. Veggaft
ora fe una vena di m etallo, che codi la perdita
duna battaglia, è a buon mercato, o a prezzo
caro comprata. Ma io fa male a voler ragionar
di si fatte cole . E' ordine della natura che vi
fieno le guerre , dovendo enervi il principio di
d ilu zio n e per potervi f efler quello della nuova
produzione : e quando gli uomini non fi difputeranno l’ acquifto de corpi più belli e luminofi,
fi contraileranno i titoli , le preeminenze , i co
lori delle imprefe , la forma de vefiimenti , e
quanto nelle v o c i, 0 nelle idee v ’ è di meno rea
le ed importante in natura * Meglio è dunque
che io mi rivolga a dimoftrare quanto fia picco
lo utile tenere in efercizio la zecca , contro al
configlio di molti , che forfè a darlo fono fiati
fpinti da privato occulto intereife.
Per due fini fuole eflèr confidato che fi ìnuulecut*
zecchi nuova moneta , o per guadagnarvi il Prin- è q u ella di
cipe, o per riempier di moneta lo flato; de’ qua-'
f
li fornimenti l’ uno è v ile , e l’altro è fallo .
zecca .
volendo dilcorrerj prima di quello , dico : die n?’ fe.
coli barbari , quando delle piccole, e difputate ren
dite ninna ne aveano i Sovrani migliore della zecca,
folle quella per guadagno eiercitata, era lodevole.
Pp J
o al-
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o almeno perdonabile ; ma che a dì noftri fi
fiegua a penfare così , non può effere attribuito
ad altro fe non che a un moto, che per una an
tica impreflione datavi meccanicamente ancor
dura. Il dritto della zecca conviene che fia il
meno che il polla grande - e quando egli è del
2. per ioo. è giufto affai. Con effo dunque in un
milione di ducati n acquifta un Principe venti
mila : acquifto a noftri dì poco coniiderabile
per un Principe, che povero affai non fia. Che
fe da tal guadagno fi toglie la fpefa del trafporto de m etalli, e il guadagno che v’ hanno a fa
re i provveditori di effo , egli reità anche di
molto minore . La zecca non può dare impiego
e nutrimento a più di 200. perfone : adunque
non è degna della cura dei Principe una mani
fattura, che a lui rende sì poco , a fuoi popoli
niente; effendo 100. uomini riguardo a tutto uno
fiato un vero niente. N è l’ efempio della fapienza Veneta merita opporfi a ciò ch’ io dico; aven
do i Veneziani il maggior guadagno dalla igno
ta tempra che danno all’ oro , non dalla zecca :
ed io lon perfuafo che s’ eflì tempraffero l o r o ,
e poi come mercanzia lo rivendettero in verghe,
n’ avrebbero frutto maggiore. Degli altri itati poi
f efempio non mi fa forza neffuna : poiché gli
uomini piuttofto imiteranno fervilmente un ope
razione altrui inutile ad etti, e talor anche danro fa , che non penfarne e fufeitarne una buona. E che
ciò eh’ io dico fia vero, fi può conofcere facendo que
lla confiderazione. La fpefa di trebbiare il grano
col calpeftfo delle cavalle , come' in gran parte
del

del no(Irò Regno , e
Italia fi cofiuma , quan*
do fi computi il danno della morte , e dell’ aborto delle giumente , il danno de’ poliedri ,
l ' erba che da loro inutilmente f i pafce, ed ogni
altro , fi può valutare la quarta parte del
la fpefa totale d’ una raccolta ; che è quanto
dire nel noftro Regno due carlini il tum olo.
N egli anni propizj fono fra noi dalle cavalle
peftati almeno cinque milioni di tumoli : dun
que una macchina, che fenza animali trebbiaife,
farebbe , se quella fi trovalTe , un acquillo d’ un
milione di ducati l’ anno ; e a più di ventimila
perfone fi renderebbe un mele di tempo libero
ad occuparli in travaglio meno penofo: oltre all’ immenfa quantità di terreno, che avanzerebbe
hon pafciuto da animali , che hanno da edere
confecrati ad un opera tanto per loro mortifera
e fatale . Ora io disfido tutti, che mi li moftri
alcuno lcrittore di quanti al pubblico bene fi di
cono applicati , il quale in- vece di configliarc
un guadagno cosi piccolo, come è la zecca, n ab
bia molfrato uno così grande, quale è il fopradd etto, ed altri di lui non minori, che vi, fareb
bero in gran copia da poter additare . Felici gli
uomini s e conolceifero eflere fiati tutti dalla na
tura creati agricoltori , ed eflere fiata ogni loro
ricchezza e comodità fotto le zolle della terra
appiattata ; che non cercherebbero con metalli,
con voci, con carte, e con altri ordigni mifteriofi dar corpo reale a quel niente, che non gli
può faziare .
V altra creduta utilità della zecca è 1* ab- La^cm
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bondanza della riloneta che-da «dìa il afpettaVe
d*fi fpera. Un tale inganno non fi può meglio dir
leguare, che con inoltrarne il ridicolo col raccon
to d’una novella . Un uomo una volta vedendoti
póveriiFuno , nc piacendogli accagionatine d v iz i,
e la dappocagine ila , credette, effcrne la colpa
l’ abitar egli cosi difcofto dalla zecca, che non vi
era pattato mai per vicino , Quindi repenti
namente mutata abitazione s appigionò una ftanzina pochi paifi lontana dal luogo, ove era il
gran torchio ; e volentieri tollerò tutto il di la
moietta fcotta , e lo ftrepito de’colpi di quello;
fperando che al far della notte fcolando la mo
neta ne veniffe il» fuo pavimento inondato
Ma
avendo la notte inutilmente vegliato in afpettare
quel che gli avea tanto faftidio apportato, il di
a fentir coniare , crucciofo fi levò , e andato a
vedere come la moneta non era più nella ttanza del torchio, feco fteiTo ammirato non inten
deva come potette avvenire che la moneta ulcendo di quel luogo , e fpandendofi fra’l popolo sfuggifie la fua caia, che pur era così ¿apprettò al
¿onte , e poi Je caie de’ ricchi mercanti eoa tajir
to empito andafle ad allagare : del che piangen
do , e beftemmìando la fua rea forte maledice
va . Un vecchio uomo che gli era daccofto a
pierà moffofi, e udita la cagione de’ fuoi lamenti,
.peritiatelo alla fine, ettere la moneta , che fi zecca
diffida nel popolo, non verfandpla e rotolandola
nelle ftrade :e nelle piazze, ma per affai diverfi
canali ; de’ quali ficcome molti imboccano a’ men<anti, molti a’ minittri del Sovrano , e molti
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ad altra gente, cosi fono coftoro variamente ar
ricchiti . Allora quel difgraziato accorto del fuo
inganno, fi dolfe più amaramente di prima , veden
do che delle monete egli fentiva tutto l’ incomm odo, che danno in coniarfi, niuno de1diletti,
che danno nel confumarfi *
• . Lo fteiTo fi ha da dire delle città, che han- La ragione
no zecca ; potendo avvenir beniifimo che una ì&rcbìm»
città poveriiTima abbia la maggiore zecca d e lf^ T / ^ mondo ; e fe i cittadini non la Taccheggiano, r° >dov* *
potranno talora effere in ittato di non avere aiconia'
fatto denari . Bifogna vedere r per quali canali
viene- f oro alla zecca , e per dove fcorrono.pói
le monete, ed imboccano: e Tempre Quando l’oro
non è comprato tòn merci del paeie , la manet
ta non potrà nettarvi giammai j
: ?' '
:
Per una confimiie cagione le guerre r che Perchè /»
riempiono di danaro un paefe, non l’ arricchifco- &uerrer /wr .
. ..
. .r
n
-li
pover/Jcano
no mai ; e indi a pochi anni u trova il danaro un pUefe.
eiferfi raccolto nelle provincie vicine a quella, che
per edere ttata la fede della guerra, tebbene fol
le la -prima ~raccoglitrice , purè s è impoverita,
e diftrutta . La cagione è , che un uomo, il quale Ira 50. botti* di v in o , ioo* tumoli di grano,
e io* ducati, è più ricco di chi ha 30* ducati,
e non ha vino , nè grano . E* impoifibtle che.
un efercito paghi tuno. il danno, eh’ ei fa ; e
perciò Tempre più toglie che non rende. Di quel
la moneta che dà fi ricompra parte di quanto
T efercito ha conlumato : a voler riaver tutto il
perduto, bifògha f pendere anche 1’ antico denaro
che s’ avea in mano*
w . u
Ora
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Donde ven- '
Ora giacché di tutti i defiderj umani, favj,
ga che fi o fciocchi che fieno, v’ è Tempre la cagione, ed
Accumula* è utile affai ^ làperla , io voglio ricercare dondanaro. de ila provvenuta tanta brama di moltiplicare i
metalli preziofi negl’ Italiani, e di ragionar tanto
di quel commercio , eh’ elfi hanno quafi tutto
perduto . Per intender l’ origine di ciò , fi ha da
avvertire eifervi due forti di Principati , cosi co
me vi fono due claifi d’ uomini in ogni Principa
to . A ltri uomini coltivano , producono , lavora
no i v iv e ri, e f altre merci : altri non ne fan
no alcuna nuova, ma alle gik fatte danno mo
to . Io chiamo i primi coltivatori ; i fecondi
mercanti . Quelli hanno poco bifogno, di denaro,
ma molto de m ateriali, e del terreno per produr
le ricchezze : quelli hanno per lor materiale il
denaro. E' loro unica cura richiamarlo tutto nel
le mani loro, acciocché fomminiftrandolo a col
tivatori , ne traggano lucro , e abbiano le mercatanzie a prezzo vile in mano . Il non aver bi
fogno fa poi che le ritengano finché rincarifcano
pazientemente . Sono perciò elfi poco utile parte
dello fiato , e talor anche dannofa.
Dìverfità
Lo ftelfo é delle nazioni. Quelle , che codi ?r/»«-me £ [a p rancia, la Spagna , e il piò dell’ Ita^Tdh^fitl lia , fono abitatrici di valli , e fertili terreni
dtmajfimc.faWz natura arricchiti d’ ogni fuo dono, non han
bifogno di molto denaro per vivere felicemente;
nè il loro commercio ha da elfer altro che F induftria della coltivazione , e delle manifatture . Altre
nazioni lonofi ritrovate riftrette in luoghi o alpefiri
e iterili come è Genova, e gli Svizzeri , o in

fiti paludofi come Venezia, e l’ Olanda . Quivi
l’ avara natura niega loro tutto; e quindi è che
divenuti i bottegai ed i mercanti dell’ univerfo,
fanno su i regni grandi, che fono loro dappreifo,
quel, che i mercanti ulano cogli agricoltori. Han
no perciò prudentemente tali Repubbliche cercata
ogni via di moltiplicare il denaro , 1* acquifto
del quale era per effe quali una conquifta di
nuovi terreni : ma faranno fciocchi que popoli,
che vivendo in mezzo a terreni di fertil natu
ra , e coltivandoli male , moifi da invidia pue
rile , cercheranno imitare difadattamente colo
ro , che fono in affai diverfa fituazione . Il
pareggiare altrui non s’ ottiene Tempre con imi
tarlo , e feguirlo ; e perciò fconfigliatamente è propofto agl’ Italiani accumular denaro ,
quando ubbriacati nell’ agrefto Oltramontano ,
lalciano i loro felici campi privi di piante e di
cultori.
Reftami folo a dire prima di terminare
dell’ introduzione , e corfo delle monete d’ altro
Principe che li fuole in molti Rati dare. Intorno a D?l T f°
che dico che quanto alle monete d’argento o fi parla £ monete'
di Principati grandi, o di Principati piccoli, come foriere,
fono i Ducati d’ Ita lia , gli Elettorati di Germa
nia , ed altri . N e’ primi è meglio fempre efcluderle affatto : ne’ fecondi è troppo molefto al com"
mercio de’ cittadini , de quali moltiffimi fotto di*
verfi Principi quafi egualmente vivono. Io Rime
rei però conveniente che la moneta propria non
fi faceffe mai eguale in valore alla Rraniera .
Parrà certamente Rrano eh* io perifi cosi , femQq
bran-
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brando anzi conveniente evitare una difparid
Tempre faffidiofa . Ma io avverto, che una mo
neta ftraniera ammetta nello flato porta Tempre
con Te riichio, che quelle mutazioni e danni eh’
etta Toftre nel Tuo proprio , non le faccia prova
re ancora al paeTe , ov’ è ricevuta . Perciò p o 
vera Tempre non lafciar fare al popolo connetti one d’ idee , e riguardar come eguali in tutto due
monete , d’ una loia delle quali è il Principe mal
levadore , dell’ altra no . Il confumo , il tofamenro , la mutazione del valore potranno indurre difegualita di monete quanto irreparabile dal So
vrano , tanto calamitofa allo flato La moneta
Dell’ oro poi è bene die' da per tatto ei fi
forofi pub prenda a pefo ; e quanto al valore non ne abbia
reterà pefoaltro che dal confentimento comune. E 'la iiberda perHit- u n dono così preziofo del C ie lo , che fenza
fòmma e graviflìrtfa caufa e neceflirò, non l’ han
no mai i Principi a togliere , o a reftringere ad
alcuno ; e perciò }’ introdurre oro , e valutarlo •
quanto al padrone più piace , non potendo nuo
cere , non ha da efrer vietato . L ’ eftrarlo , fe fi
convenga o no, farà trattato nel feguente capo*

CAPO

TERZO.

D el 'vietar I ejlranione della monéta 4
u
tutti * cattivi configli , che gl’ ingiuri
x/t/y è v i e * / eflimatori della moneta hanno a loro Prim
tato reft!n'. cfpi dati , niuno è flato tanto applaudito , ed
"
tìttiVerfalnrente abbracciato quanto il vietare
con
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con gravi pene l’effrazione della m oneta:.e pur
ni uno ve h era di quello peggiore . jvedefi ciò
(labilità in tutti gli flati non meno barbari ,
che culti ; e , quel che è più (frano , in alcuni
governi ancora , che oltre alla lode di fapienza
civile meritamente ottenuta , hanno neceffità
d’eflrarre que’ m etalli, de’ quali fanno coll’ Oriente
commercio . Pure è cola chiara eifere la legge ,
che vieta T effrazione inutile , perchè non è qffervata : inutile, perchè quando i ludditi l’ offervaflero converrebbe al Sovrano violarla ; e quando
amendue safleneffero dall’ infrangerla potrebbe eifer talvolta perniciofia.
E quanto al primo. Siccome è negli animi Tat¿ivìgt0
umani altamente fìtto , che ciafcuno fia delle co- è inutile,
fe lue arbitro, e fignore ; ogni legge , che di tale autorità vorrà lpogliarlo , farà lempre calpefla- *
ta : e le il violarla fia facile , s abbia per ficuro eh’ effa rimane infruttuofa . Ciò s inten
de quando il violarla non fi conofca effèr con
trario alla ragione , ed alla naturale giuflizia *
perchè quelle leggi, che hanno per compagne a
divieti loro la virtù , e la religione, fono non
meno ottime , che potentifiime . Ma fe riguar
dano co fc, nelle quali non fi vede conneffione colla religione , è certo eh’ effe faranno difprezzate . E perciò io penfo poterfi tutte le
maflìme ' del buon governo ridurre a quelita
fola ; che mai non s’ abbia da vedere in un
Principato duellare infieme la foia legge che vie
ta alcuna cofa , col guadagno che la configli,.
N è fi richiede che Futile fia grande affai ; efìènQ_q 2
./
do
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do iempre utile e piacevole all animo noibro i'elercizio d’ un atto , qualunque fieli, di liberta .
E manifello poi quanto fia facile eludere la
¡m°pcdJeU
ja proibizióne dell’ effrazione ; non meno col tralporj ^ ' - t o del metallo in contrabbando , che per cccueg&e' pare piccoliflimo luogo è molto agevole, che col
le lettere di cambio , contro le quali non vale
arte alcuna , od ingegno . N el 1708. (otto il
governo Alemano fu* nel noflro Regno ( il de
naro di cui era tutto afiorbito dagli ftranieri )
Confidi, promulgata una ( 1 ) prammatica, di cui io non
'jÌÌm p Ìz cred° fìa Hata altrove fatta la limile giammai.
matita n0- Fu ordinato , e comandato a qualunque perjona dì
fira‘
qualjifta grado , fla to , e conditone , ancorché privilegiatay che non ardijca nè per se y nè per interpo
l a perfona diretta 0 indirettamente ejlrarre da
quejlo Regno alcuna Jorte di denaro , in qualunque
quantità , fpe?iey 0 moneta di qualf i f i a dominio per
tra [portarlo in Roma , 0 in altro qualftfta luooo
dello f a to Ecclefiaflico , ni uno eccettuato, per qualftfta
caufa , 0 p retefo , benché privilegiato . E fu a con
travventori polla la pena del quadruplo, ed altre
non meno gravi. S’ aggiunfe poi: Sotto le me def u
me pene comandiamo , ed ordiniamo , che ninna
perfona di qualftvoglia grado diretta nè indiretta
mente ardifca ricevere , nè fa r pagar denaro di forte
alcuna per qualunque caufa , come [òpra , affine di
corrifpondere nella C ittà di R o m a , 0 altri luoghi
dello f a to Ecclefiaflico , tanto per ordini, quanto per
lettere di cambio , benché per via di giro di Geno
va , Livorno , P ia c e n e , Veneziay 0 altre p ia g g e ,
e per
( 1 ) Pram m atica 50. de M o n eti*.

e per la giufìijìc a-zione delle contravvenzioni facidet
te ordiniamo che J ì debbano attendere le prudve an
che privilegiate . E' ftrano che un editto tale pro
ducete non molto ftrepito , potendo egli benifiimo eguagliarli , attendendo ogni Tua circoftanza,
a quello che i Romani ufarono , acqua & igni
interdicere ; ed elfendo quanto agli effetti tempo
rali lenza comparazione maggiore di qualunque
interdetto , o lcommunica che dallo ftato Ecclefiaftico al Napoletano potete eter fulminata .
Vero è che fubito un tale ordine , conofciutofi
eh’ e non potea fenza cambiamento di religio
ne foftenerfi , fu rivocato quanto a quella parte
che riguardava le lettere di cambio , e confi rmato quanto all’ altra . Ma quando ben fi confideri fi troverà etere ftato più lavio il primo
editto, che il fecondo: perocché quello, febbene
contenete grandi aturdi , pare però che moftrafi
fe efteifi conoiciuta queita verità, che il divieto
dell’ effrazione colle lettere di cambio era elufo , e fchermito. Il fecondo editto fcoprì che per
impeto di collera erafì fatto ciò, che parea fatto
per maturo coniglio , e rivocò quella parte che
baftava a render vana l’ otervanza dell’ altra . Il
vero era che conveniva rivocarle tutte due , ed
alla eftrazion del denaro dare atai divedo compenfo.
Ma quando i Ridditi ( il che non farà mai )os„i pri„ubbiditero al divieto del trafporto religiofamente/'/* eftra*
allora al Principe converrebbe trapatarlo :
chè col vietar retrazione della moneta non fi/^^A».
ottiene già che la quantità delle merci proprie ,

la
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la vendita delle quali produce le lettere di cam
bio , s’aumenti. Dunque ponendo che il Regno
noftro eftraeife quattro milioni di ducati di va
lore di mercanzie , è chiaro che fenza trafgredir
la legge poflòno gli abitatori iuoi comperare con
lettere di cambio altri quattro milioni di duca
ti di merci ftraniere ; e reftano cosi eftinte tut
te le lèttere di cambio del Regno . Ora fe uno
riguarda quanta ipeia fuori del proprio paefe
conviene ad ogni Principe fare , troverà ch’ ella
è molta : e quanto al noftro Re io credo che
computando la fpefa di tutti i fuoi miniftri nel
le Corti ftraniere, quella de’ Prefidj di Tolcana,
l ’ ufcire delle lue navi in corio, ed altre molte,
forpaifi mezzo milione di ducati l’ anno . Sicché
una tanta quantità di denaro ha da ufcire per
volontà del Principe ogni anno dallo ftato ; e
non potendo eifer mandata in rimelTe e cambia^
l i , che io ho moftrate poterft fenza delitto eftinguer tutte dal popolo , converrà mandarfi in con
tante : e cosi quel divieto che il Principe fa , è
da lui medefimo in fomma (trabocchévole viola
to . Sicché quando la vendita , che un Regno fa
.delle merci lue natie , è maggiore della compra
dell’ eftranie, il divieto è inutile , non mancan
do mai lettere di cambio a chi le domanderà ;
sella è eguale, è forzato il Principe a commettere
*ciò ehè i fu€>i popoli non ofano fare ; quando è
minore , faria dannofo ed al popolo, ed al Prin
cipe non infrangere la legge : il che è quello
che vengo ora , fecondo promift , a dimoftrare,.
.
.. :
/,
E per
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E per profcedere ragionando ordinatamente : r d*»r.0/b
qualunque paefe che ha moneta o la trae dalle vJ*tar.t p em
miniere Tue , o la compra dalle altrui . Chi la
è
fcava, avendo tempre maggior copia di metallo, necetfar'" ♦
che non bilogna al ilio commercio , cuflodirebbe w / ^ infenfatamente il fuo fuperfiuo , fe vietafTe Feflrar-^0
re il metallo • e farebbe biaiimevole non altri- ^/v
menti che fe noi in un anno di fomma fertilità,
vietaffimo affatto F effrazione del noflro grano .
Que’ paefi, che la comprano, l’eflraggono iempre
eh’ effa diviene meno neceiTaria a pofièifori Tuoi,
di ciò che comprano. Accade ciò in due modi ;
quanto è a dire o per grande opulenza , o
per gravi calamita . Nel primo flato o compra
no merci mobili , che tono ornamenti del luf
fe , o fi comprano inabili nelle altrui Sovranità .
La compra delle merci di luffe , poiché effa è
effetto di ricchezza , non può effere che di
venga caufa di povertà : e perciò non conviene*
ai Principe vietare che i fuoi fudditi di quel
penoio fudore , che coffa F accpiiito del denaro ,
traggano gl’ innocenti piaceri, che fono la fola
mercede di effe. Ma quanto all’ impiegare il de
naro in fondi ftabili fuori dello flato , effendo
materia graviffima , ne difputerò appreffe diffufamente.
< «vimiììi
_ u
. ; :;i er.oi
Che fe il denaro efee dallo flato impoveren- Vufcfo
dolo ¿ pare che allora fia buono e profittevole non IfÌeffeZ]
farlo ufeire : e da cosi fatto timore fono flati*70” cauf*
unicamente moffi i configlieri del divieto delFeftra-^/*W
zione ; facendo vieppiù conofeere effere iempre la
fuperficiale e diflratta confideraziene la machie'
de

A n z i è m e
d icin a d e lle
d ifg r a v e
P

e jlr a z io -

ve,
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de’ gravi errori , e delle opinioni che più alla
moltitudine fon grate. Innanzi di proibir Teffra
zione era cola prudente il riguardare s efTa fofle
cagione , o effetto dell’ impoverire : e fecondo
che difeoprivafi o l’ uno , o l’ altro , conveniva
regolarfi diverfamente . Il denaro mandato via
può effere cagione di povertà quando è donato
prodigamene ; ma quando egli è cambiato con
mercanzie è confeguenza di qualche calam ità.
Quando un luogo non è afflitto da difawenture,
egli ha Tempre del fovrabbondante da eftrarre .
Dalla vendita di effo nafeono i crediti, e le offèr
te delle lettere di cambio , colle quali fi com
prano le merci ftraniere fenza aver bifogno del
contante . Le calamità altro non fono che la
mancanza delle proprie ricolte . Ora eifendo or*
dine della natura che vi fieno perpetue viciffitiidini di fertilità , e di lcarfezza, e che con f una fi
dia riparo all’ altra ; qual cofa più giuda che
quel ricco metallo comprato colle fuperflue mer
ci noftre , fia rivenduto quando mancano puran^he le neceffarie ? Quando dalla Provvidenza fa
rà redimita l’ abbondanza, fenza dubbio il primo
a rientrar jfà r paefe farà iL metallo . E certamen
te ficcome le confeguenze de’ morbi per lo più
fono movimenti che la natura , fecondo le
lue forze f ajutano , fa per fanarfi ; cosi l’ ufcir
del denaro è una medicina almeno prefentanea
delle fventure * Se manca a noi il grano delle
terre noftre , eftrarre il denaro a comperar l’ al
trui è rimedio della fame ; ed o s’ ha da far comdtihile l ’ oro, o s’ ha da fare ufeire. Quando nel-
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le difgrazie degli flati fi falva la vita agli abi
tatori , è in lalvo tutto ; che altro di danno
non hanno le calamità , fe non la fpopolazione , la quale apporta danno ed a coloro, cui
toglie la vita , ed a quelli , a quali miiera e
lcompagnata la lafcia . E perciò Tuibire il po
polo è il male ; f ufcire il denaro fe giova a ri
tenere il popolo , è fommo bene . Colui dunque,
il quale dicefle doverli per impedir f effrazione
della moneta ordinar buone leggi , coftruir laz
zeretti , formar valorofe m ilizie, crear magiflrati prudenti, e coltivare induffriofàmente le terre,
direbbe i veri e certi rimedj dell’ effrazione : impe
rocché dovunque è pace , falubrità , virtù ve
ra , e libertà, non può effere che non fienvi
le ricchezze e la felicità. E febbene tali richezz e , quando faranno ad un dato termine pervenu
te , s’ apriranno da per loro ffeife invifibili e nuo
v i meati, onde fcorrere ed allagare altrove; que
llo che nafce dalla forza d’ equilibrio, eh’ è in
ogni cofa, non merita riparo, nè fe voleffe pur
darfegli ne ammetterebbe alcuno . Il che ap
punto conviene fi tratti da me nella feguente
parte di queffo capo .
Conjidera^ioni f u l l impiego del danaro fatto
da cittadini in compra di Jlabili Joggetti
ad altro Principe .

P

Er una ragione tutta contraria alla c a - ^ lld da a’n
lamità efee ùmilmente il danaro da uno pati ambo
flato ; quanto è a dire per foverchia profper i-

taà.
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ritk , ed opulenza ; la quale elfendo • fiata gènerata da induflria , e parfimonia grande , ed
avendo fatta crefcere la ricchezza de’ cittadi
ni oltre a termini convenienti alla patria, ove
fono n ati, gli codringe ad impiegar fuori il da
naro , e cosi mandarlo via . Vedefi ciò princi
palmente nelle Repubbliche; e di tutte niuna più
di Genova è fiata fertile di fomiglianti efempj;
¿vendo popolato con famiglie fue e f Italia, e la
Spagna , que’ Regni medefimi , donde aveano i
Genove!! tratte le ricchezze . Per quali caufe av
venga cosi , non fara imitile il ricercarlo pri
ma d’ entrare a dire, s e i fia male, o n o, e co
me , e quando fi convenga fanarlo.
Cagioni#*
Sono le Repubbliche ordinate più ad occucut cfb av- pare ricchezze mobili , che terre ; e più a far
^"pubbli- comm ere;, che conquide; perchè le manifatture
eh« più cbe e le navigazioni fondandofi fopra numerofe locieT
>
nuubíe‘ tà richiedono tranquilina , e ficurezza flabile e
lunga’: e febbene -negli fiati monarchici la vini»
del Principe pofla dar ozio, pace, e ficurra,pure
d ia non può darla durevole oltre alla vita di
quel Principe, fempre incerta tanto , quanto e
dubbia e non conofciuta l’ indole , e 1 codumi
del fuo fucceffore. Ma nelle Repubbliche effendó
il Principato coflituito da’ cittadini medefimi, fi
può dire che il commercio fia del Principe , e
ch’ egli se medefimo afftcuri . Oltre a ciò la vi
ta de’ Repubblicani è più frugale , come quella
di coloro , che non avendo l’ eièmpio del Sovra
no , e della reale famiglia che iipiri fado
c magnificenza, fono meno incitati a (pendere, e
.t
ta-

»
,
.
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tàlor anche per legge forzati a vivere con mo
di um ili, e parchi, talché non richiamino 1* am
mirazione e f affetto fempre pericolofo della
moltitudine . Ma a guerreggiare , eifendo il mo
vimento delle Repubbliche lentiffimo , elle fono
•pigre , e perciò difadatte affai : e quantun
que fi pofTa addurre in contrario l’ efempio della
Repubblica Romana ; chiunque avrà confederata
la forma dì quel governo, conofcerà effere fiata
Roma non una Repubblica , ma un campo di
foldati ; come ne tempi più a noi vicini fono flati
i Mammalucchi, gli Arabi fotto i Califi , e i Soldani , i Tartari fiotto Jen-ghiz-kan , e i Turchi:
e perciò il loro commercio erano le prede, e far
ti loro la flrage . Ma tutte f altre Repubbliche
0 non hanno acquiflato , o ( come è flato de
Veneziani ne’ tempi de noflri padri ) col danaro
hanno raccolte le milizie , nutrite le alleanze ,
Occupate le terre , vinte le giornate, e fatte le
paci . N el modo fleffo, fuorché con minore pru
denza , le altre Città Italiane fonofi governate ;
c quelle terre, che aveano acquiflate con l’ o ro ,
non hanno poi fapute difendere col ferro . Ora
ritornando al primo difcorfo , quando i cittadini
per le fopraddette cagioni fono flraricchiti , e
1 confini dello flato non fono am pliati, volendo
effi ritirare quel danaro, che nel commercio cor
reva ; e fia che f età avanzata , o la flanchezza dagli affari ve gli fpingà, o che vogliano flabilire le ricchezze della famiglia loro, ed afficurarle dalla minorità , o dalla amminiflrazione
cfonnefca , o dalla prodigalità degli eredi, ricerRr 2
ca-
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cano fondi /labili, ne' quali poffano convertirlo :
e fe la patria non ne offre alcuno difoccupato
è inevitabile che fieno acquiilati quelli de’ Prin-,
cipati convicini.
Una tale
S’ inganna però chi crede poterfi da tale dewn^dlmi rivaz*one di ricchezze nuocere al commercio , e,
nuifce il impoverirlo. Efce è vero il danaro da’ canali del
commercio , ma ri elee a guifa d’ inondazione ,
e di piena , quando la ilrettezza del letto del
fiume non la può più contenere . Finché un ne
goziante lo può , gli farà fempre grato ritene
re il danaro nel traffico , ove è guadagno mag
giore : e f avidità del guadagno non è negli uo
mini nè dall’ età , nè da’ grandi acquifti faziata, o diminuita. Ma quando il canale di qual
che parte di commercio non permette maggiori
fomme di denaro , fa la moneta quafi un alla
gamento , ed elee, e riftagna nelle caffè de mer
catanti, finché non fia altrove derivato. Tanto è
dunque poffibile che tali impieghi offendano il
commercio , quanto che lo l'colare 1’ acque fpaziate poffa minorare il corpo deli’ acque d’ un
fiume .
ilconfer
N è è minore inganno il credere che potefvariUanà- fe giovare ad una Repubblica il far re dar chiufa
ro irmtlle e fepolta nelle cafe private la moneta de’ fuoi
’TiaRepZL cittadini : poiché, lafciando ilare che una si fatbhea.
ta legge non farà mai ubbidita, io credo eh’ ella
non gioverebbe punto , come fi ha opinione, a
fare che*la Repubblica trovaffe prontamente rac
colte grandi fomme ne1 fuoi bilogni . E certa
mente quando è vietato il godere delle ricchez-

ze faticofamentc acquifiate , fi fvoglia ognu
no dall’ acquiftare : e ficcome i danari fono una
ricchezza ( fecondo dicono le fcuole ) in fie r i , non
in fatto e ffe , non apportando comoditi , non fa
ranno tanto defiderabili. Cosi avverrà che la Re
pubblica perderà le arti, le manifatture, il com
mercio ; nè farà più per mare potente , nè rifpettevole per le ricchezze fue . In oltre i teiori , che i cittadini confervano , nelle cala
mità fpendendofi tutti infieme diventeranno ab
bondanti , e vili , e non compreranno nemmeno
la quarta parte di quelle merci, che hanno valu
to . In fine eifendo l’avarizia inimica alla virtù; mi
litare , come quella eh’ è forella della timidità ,
accaderà fempre che le ricchezze , delle quali
fi è crudelmente proibito a’ poifeiTori godere nel
la pace , faranno nella guerra in un momento*
tutte dagl’ inimici rapite e godute.
Ma fe fono erronee le due fopraddette opi- uimpiega*
n ion i, non è già errore il credere , che quella f ori f . lta
Repubblica, di cui molte ed illuftri famiglie eleo-/L I udi
no fuori a ftabilirfi, perderà fempre gran parte let l,beuù *
della l'uà libertà. In niun governo ha tanta par
te l’ interelfe privato alle pubbliche determina
zioni , quanto negli ariftocratici : e ficcome a
molti rincrefcerà muover guerra a quel Principe,
che gli può in un tratto fpogliare ed impoverire;
farà la Repubblica fempre avverfa dal guerreggia
re . Quella Repubblica, che non è pronta e rifoluta a combattere , conviene che fia inclinata
a fervire : e perciò gl’ impieghi fatti da’ Repub
blicani negli fiati, ove hanno fatto commercio >
'
è una

*

3 l8
è una conquida che quedi dati tornano a fare
delle ricchezze , che fembravano rapite loro .
Adunque fe un Principato vuol redar libero non
faccia draricchire i fudditi fuoi.
ciò no»
Ma per l’ altra parte fe noi riguarderemo
'/badavi?- che gli datuti, i quali non fono ordinati a renta rt.
der dolce la vita nodra , fono piu fpeciofi che
buoni , difprezzeremo le leggi di Licurgo, e di
tanti che l’ hanno imitato , che rendono libera ,
0 temuta, ma infelice e mifera una Società, ed
ameremo che gli uomini ovunque abbiamo avuto
in forte di nafcere, poifano innocentemente affaticarfi, ingrandirli, e trafpiantarfi poi dovun
que vogliano a godere delle fatiche : e intanto
+
prenda il Cielo in cura, come è dovere, i Re
gni , e le Potedà. Una libertà odinata cudodita con codumi feroci e crudeli, come ufarono
gli antichi popoli, a me fembra peggiore della
ferviti! : nè gli elogj lufinghieri degli fcrittori
m’ abbagliano tanto eh’ io non conofca edere in
comparabilmente migliori i tempi n od ri, in cui
1 popoli fudditi, per la dolcezza de’ codum i, e
per la fantità della religione , fono più felici
delle antiche nazioni libere fempre intrife di fangue o domedico, o ftraniero.

CA-

CAPO

O U A R T O*

Delle rapprefenttritoni della moneta , che hanno
corfo nell umano commercio .
Voler diffufamente trattare quella parte, che
riguarda le rapprefentazioni della moneta,
e che per la varietà , e grandezza degli argo
menti fuoi , non meno che per la ofcurità mifteriofa, in cui è ritenuta , fi può giuftamente di
re grandiflìma , converrebbe comporre un’ opera
*
almeno eguale alla prefente. Ma poiché ella non
è fiata il mio primo iftituto , e folamente vi fi
può dire attaccata , perciò ne decorrerò con
quella brevità , che mi fembra piò conveniente .
Le rapprefentazioni della moneta altro non D iv i fu n9
d i parti.
fon o , che manifeftazioni d’ un debito. Dalla dif
fìcile imitazione nalce la loro ficurezza ; dalla
fede e virtù del debitore la loro accettazione „
E ‘ perciò il loro valore comporto dalla certez
za del debito, dalla puntualità del debitore, e dal
la veracità del fegno che fi ha in m ano. Quan
do tutti i tre fopraddetti requifiti fono al lommo grado ficuri , la rapprefentazìone eguaglia il
valore della cofa rapprelentata ; giacché gli uo
mini tanto ftimano il prefente , quanto il fu
turo , che certamente ad ogni atto di volontà
divenga prefente . Perciò tali rapprefentazioni,
trovando agevolmente chi le prenda , diventa
no monete, che fi potriano dire in tutto eguali
alle vere, fe non foffe ch’ elle divengono cattive*
e falle fubito che perdono alcuno de’ fopraddetti.
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attributi, i quali non eflendo intrinfechi alla na
tura lo ro , non vi Hanno cosi fermi addo/To, co
me la bellezza , e lo fplendore a metalli com
ponenti la vera moneta . Perciò dopo che io avrò
numerate tutte le forti di rappreièntazioni , e
narratane l’ origine e l’ utilità , mi reftringerò a
dire come s’ abbia a fare per foitenerle in credi
to in modo tale , che divenute perfette imma
gini della moneta, pollano ai pari di eifa girare.
r^^'eTen*
Ellèndo , come ho già detto , necelfario alZriTmo- le rapprefentazioni l’ elfer ficure dai contraffarfi,
neta'
hanno i privati ufato d’apporre nella dichiarazio
ne de’ debiti loro il carattere della propria fcrittura ; il quale non folo è con maravigliofa va
rietà diverfo in ognuno , e con pari meraviglia
fempre uniforme in ciafcuno, ma è in oltre difficiliifimo ad elfere da altri im itato. Ma i Prin
cipi hanno variamente ufata o la fcrittura di qual
che loro miniftro , o il iìgiJlo , e 1’ arme regia
improntate fopra carte, o cuojo , o baffo metal
lo ; donde fono nate le monete , dette dì necejfità. La ficurezza di quelle ultime è fonda
ta unicamente fui terrore delle leggi , che ne
vietano l’ im itazione, per altro facile ; e perciò.
Monete dì folo per breve tempo hanno potuto fervire . Del'denf'Zncbe f ifteffa clafiè fono le monete obfidìonalì battute,
obfidiona- da’ comandanti delle piazze affediate , quando man
cato il danaro, ed interrotta ogni comunicazio
ne efterna, è convenuto difpenfare a foldati in
vece di moneta fegni e promeffe certe di paga
mento , fubito che le anguftie dell’ affedio fi foffero fgombrate . D i tali monete le più antiche*
che
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che fi confervino, furono coniate dentro Pavia f
e Cremona aifediate da Francefco I. nel 15 2 4 ., e
nel 1526. Ne furono poi battute in Vienna ftretta
da Solimano I L , e da’ Veneziani cinti d’ afledio
in Nicofia Capitale di Cipro nel 1570. da Sell
ino IL Finalmente nelle oftinate e calamitofc
guerre della Fiandra divennero frequenti , non
meno per la lunghezza degli afledj foftenutivi,
che per la mancanza del danaro quafu continua
nell’ un campo , e nell’ altro : e furono tantoppiù
volentieri accettate da foldati , quanto il furore
e l’ orinazione facea gradire ogni eftremo confi
ggo più che la concordia, e la fervitù.
Contro a ciò , che ho detto di tali mone- Moneta di
te , eh’ effe non pollino ufarfi , fuorché per poco """ *1*'*
tem po, fi potrà opporre 1 elempio delle Colonie
Inglefi d’ America, dove corre da moltiihmi an
ni folo moneta di carta, fenza che ne fia dimi
nuita la ftima . Siccome un fatto tale è ftranifh m o, merita efiere prima dimoftrato vero, e poi
fpiegatane la cagione . Nella relazione del viaggio
all’ America Meridionale Uh. 3. c. p. ( 1 ) fi nar
ra di Bofton , e della Penfilvania che ejfendo
quefìe Colonie così grandi , ricche , e popolate,
pure non ufano monete di metalli , ma di carte di
figura ftmtle alle monete ordinarie • Sono fatte di
due peigetti di caì'ta rotondi attaccati infteme , c
figillati colf armi dell Inghilterra : e di si fatta
Sf
g»U
(1 ) Un tal viaggio fatto dagli Accademici delle Scienze di
Parigi accompagnati da due dottiifimi Spagnuoli per la inifura
del meridiano , è (lato fcritto dal Signor D. Antonio de Ulloa ;
« ficcome egli fu al ritorno fatto prigioniere dagl’Inglefi, e con
dotto a Bofton, ci dà la defcrizionc anche di cotefto luogo.
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guija fono tutte le monete dal pih baffo fino al
majfimo 'valore • e con effe fi traffica Jen-^a aver
bifogno nè dargentoy nt doro. Secondo poi fi con«
fumanoy o fi rompono, evvi un luogo, che è quafi
la loro 'zecca ,
j improntano le nuove, e Jono
poi in ogni città , o /o t /* altri luoghi y ove ft diflribuifcono, permutandofi le nuove con le vecchie
malconce y che vi fi lafciano 1 e fonovi brugiate
2V<?/ che è maravigliofa la fede e lealtà de mini*
fri j che ?ion commettano frode moltiplicando a lo*
ro pro fi fatte monete. Ma una cofa che pare tan*
to fìrana ed incredibile , cefferà d efferlo a chi av*
vertirá effere fiate le Colonie della Penfilvanta in
grandtjfima parte popolate da Quackeri ; /w /fo che
con le leggi loro fi reggono ancora oggidì e fiorifeono.
I Quackeri fono una clajfe di fetfarj, che in mex?
ZO a molti ridicoli y e Jìravaganti riti y f i rendono
ammirabili per i efattenga y con cui offervano le
leggi naturali y alle quali fono quafi Juperfì 'rziofamente attaccati. Nè furono bafievoli tutti i torménti j che fi potettero in Inghilterra immaginare y a
fargli giurare in un cafo y in cui le leggi di quel
governo fiehiedeano il giuramento ; tanto che fu
forcato il Parlamento a dichiarare effere il fenipitce detto d un guachero eguale al giuramento folen*
ne dato da chi non è di quefia fetta.
Si è potuto adunque (ottenere un impegno
poffa ^ tanto arduo e difficile y I. perchè le Colonie deila~Penfilvania hanno per confinanti i foli Selvag
netd.
gi y dónde non temono contrattazione delle loro
carte . IL perchè hanno commercio colla fola
Inghilterra, fui quale poffono beniifimo attenta
rli enCome

fi
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mente vegliare* In fine, perchè le azioni flraordinarie, e che fembrano fuperiori alla forza uma
na poiTono ben effere dalla virtù configliate ; ma
il folo fanatifmo, ( mifera condizione ! ) e F im
pegno oliinato per qualche partito le può fare da
tutti collantemente efeguire . Onde è che nelle
falfe Sette fi fono vedute operazioni, che i Crifliani hanno am m irate, lenza potere virtuofamente imitare . Sicché da’ Quackeri non fi può
prender f eiempio delie monete di carta ad imi
tare.
Venendo dunque a ragionare delle diverfe
fpezie di carte obbligatorie, dico, che altre mani-radette car*
feilano debito d’ un privato, altre d’ una perfona teioxft b'i,g*'
pubblica ; e tutte fi poifono dividere in fruttife
re , ed infruttifere . Delle carte de privati non
fi parlerà qui; giacché non eifendo le firme loro
abbailanza conoiciute, e molto meno le facoltà,
e r oneilà eh’ abbiano, di rado accade eh’ effe fie
no accettate da altri, che da’ creditori diretti; e
perciò non corrono come moneta. Dirò folamente delle carte eiprimenti debito di perfone pub
bliche .
Hanno tutte quelle carte avuta origine
o da depofito , o da impreftanza fatta , o da
unione di focietà ; donde fono nati i Banchi, le
rendite dette da noi con voce Spagnuola Aneti*
damenti, e le Compagnie .
Cominciarono i Banchi dappoiché gli uo- 0r'w*e f*
mini per efperienza conobbero non effere i nZtw**'
tre metalli ballanti a grandi commercj , e a
grandi imperj : effendocchè lo ftefs oro diventi
si 2
to vi-

to vile in confronto de’ prezzi di molte merci ^
dava incommodo grande , e pericolo ad elfere.
trafportato , e trafficato . Quindi fecóndo la va
rietà de’ coltumi variamente fi dette compenti) a
sì fatto bifogno . Dovunque era governo; giufto
ne’ Principi , e virtù ne popoli fi pensò a rapprefentar la moneta con legni , che lenza avere al
cun valore intrinfeco fusero però impoffibili , o
almeno difficili a contraffarli. Dove la tirannia,
e la mala fede non permifero che fi potelfe ri
guardar come certa la poiTeffione , qualora fi
poifedeva un pegno ficuro della cola pregiata,
fu d’ uopo appigliarli a corpi , che contenevano
un valore intrinfeco tanto maggiore dell oro ,
che in piccolo fito reftringelfero un grandiffimo
Ufo delle prezzo. T ali fono le gemme. Perciò in Oriengemme in te ¿ove non fono nè Banchi , nè ficuri mercanOnente.
^
je gemme come monete ; e que che
fra noi fono mercatanti di Banco , ivi fono gio
iellieri . N e’ viaggi portanfi gemme come noi
portiamo lettere di cambio ; e finalmente fi
può dire che ufino le gemme piu per moneta
che per ornamento : conolcendofi ognora piu ve*
to ciò che nel I. Libro ho dimoiìrato , che la
fomma ficurezza è nel valore ìntrinleco , e il
prezzo intrinfeco e la ilima è dagli uomini conce
duta alla bellezza delle produzioni naturali . Sareb
be intanto un tal coftume tollerabile in uno ita*
to , s’ ei non conteneffe il danno graviiTimo del
le vaile quantità di merci , che conviene man
dare ne’ regni, ove raccolgonfi le gemme, a com
perarle : e perciò è pregevoliifimo frutto della
vir-

yirtù y che la fola fede dia valuta , e tramuti
in moneta preziofiihma un foglio che non coda
niente.
I primi Banchi erano in mano de privati, pe.Mfi
predo a quali depofitavafi il danaro , ed erano,
. ¿f*'
da elfi date le fedi di credito e tenuti quafi [ti unuu
que’ regolamenti ftefìi, che ulani! oggi ne pubbliPrivat^
ci Banchi, E ficcome fono iteti gl’ italiani non
lolo i padri, e i maeftri d’ ogni fcienza dopo la
loro reftaurazione , ma i maeftri , e gii arbitri
del commercio ; perciò in tutta Europa drano eift
i depofitarj del denaro y e dicevanfi Banchieri.
Ancor oggi la ftrada de’ Lombardi è detta a Lon
dra ed a Parigi quella, ove s unifcono i mercan
ti ; e la piazza del cambio d’ Amfterdam chia
ma vai! Piazza Lombarda : giacche i Veneziani,
i Genovefi , e i Fiorentini erano conoftiuti lotto
tal nome . Ma perchè in que fecoli mifèrabili gli
uomini nè feppero camminare per le vie sdei drit
to , nè giudicare delle azioni altrui firlle regole
del vero, furono da Lombardi commeiìi una cor
leciti molti illeciti commercj, donde furono confufi cogli uluraj, e perieguitati non meno perchè
erano ricchi y che cattivi.
Non fi può dubitare che tali Banchi folfc- Jfloria ds
io utililfimi , e b u o n i; mentre i mercatan**
ti fenza pagar grofle ufure trovavano quanto de
naro volevano ; e il denaro non il fermava ozioio nelle mani degl inefperti a muoverlo , e traf
ficarlo . Quindi era dagli uomini , mediante la
fed e, e F onefta, raddoppiata la moneta colla
creazione d?un* altrettanta quantità di moneta di
car-

carte , che non coftavano mercanzie mandaté all’ Indie j come i metalli prezioiì . Ma elfendo i
mercanti in que’ tempi fottopofti ad innumerabili
difavventure non meno per l’ avverfità della for
te , che per la malignita degli uomini meno ric
chi , e più potenti di loro , avveniva ' fpeflo che
fallendo lì perdevano i crediti ; e molti recava
no poveriflìmi colle inutili carte di credito in
mano . Perciò la Repubblica Veneta imprima ifìituì un Banco pubblico, e fu poi nel i òop. imi
tata dalla Città d’ Amfterdam, e dopo da quella
d’ Amburgo . N el regno di Guglielmo III. in
Inghilterra il teforo reale , che eifi dicono £*ciquier cominciò a valere quafi come Banco pub
blico , ove furono verfate le ricchezze eh’ erano
prima in mano de gioiellieri cuilodite . Final
mente nel i j i ó . Giovanni Law apri in Francia
la Banca Generale ; di cui gli avvenimenti tra
gici e fingolari faranno da me più abbailo rap
portati . Anche in molti altri Rati fonofi illituiti Banchi quafi in quelli tempi CeiTi, ma di miorma ai n o r e
celebrità. La forma de’ Banchi di Venezia,
Banchi di ài Amfterdam, e d’ Amburgo è la feguente. In
d^Amfiei Pr^ma è permeilo a ciafcuno intromettere dena4mt. S ro nel Banco, del quale viene lcritto creditore
in un libro . Il pagamento fi fa poi colla femdice mutazione del nome del creditore in elfo
ibro , con che retta trasferito il dominio . Per
evitare le mutazioni della moneta e la varietà
de prezzi , fi è ftabilito che il denaro fi riceveffe fecondo quella quantità di fino metallo ch’ egli
ha : donde è venuta varietà di prezzo fra la mo
neta
t
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neta del Banco , e la corrente ; la quale diiparità e detta ufgìf di Banco . Il denaro una volta
intromedo non è lecito riprenderlo poi, ma lolo
li può nel modo iopraddetto ipenderlo ; onde ven
ne il detto, che ti Banco buono è quello che non
póga . L utilità del Banco e la facilità del paga
mento renduto efente da trasporto i e da altrr
n ie lli, e la ficurtà della cuftodia divenuta infi
nitamente maggiore, che nelle calle proprie, o de’
privati . Ma tutti sì fatti comodi fi conobbe
per efperienza non ballare a muovere gli uomini
a privarfi della vera moneta ; e la fede delle Re
pubbliche non parve neppur badante ad alficurare i timori degli avari . Quindi convenne forza
re gli uomini a depofitar la moneta ; il che li
ce con vietare, mediante Y autorità della legge,
poterli pagare le lettere di cam b io, tutte^k
groife mercanzie , ed ogni altro gran prezzo, oltre
una data mediocre fomma r cpn altra moneta ,
che di Banco . Così ne’ paefi di commercio dive
nuta necellana più dell oro e deli* argento una
moneta, che il compratore era forzato ad uiare,
ed il venditore non potea ripulire, i Banchi fu
rono tollo riempiuti . Quello di Venezia è fida
to ad edere di cinque milioni di ducati ;f ma
quello d Amllerdam ha lenza dubbio ìntromefli
per quali 300. milioni di fiorini . Quanti ve n’ ab
bia ora riporti è incerto; come lo è incerto del
pari di quello d’ Amburgo . M a la Repubblica
alficuvando il Banco, e rendutafene mallevadrice,
fa die non fi cerchi riavere quel denaro, che noti
elìdendo nel JJanco dovrebbe dalla .Repubblica
darli, •
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ciarli: c poiché la Repubblica diftinta da privati
è un ente chimerico , non iì può da lei lperar
altro, che le fuftanze deprivati al bifogno pub
blico convertite . E perciò i privati iono credi
tori di loro medeiimi fenza avvederiene : e que
llo non avvederiene fa, che fi fia potuta moltiplica
re la moneta rapprefentandone più centinaja di
milioni di fiorini lenza doverla lcavare . Percioc
ché è da averli per fermo , che ficcome 1 mer
canti non lafciavano fepolti i loro depofiti , cosi
le Repubbliche col danaro de Banchi hanno foccorfe le loro gravi necefiitk : e cosi gran parte
dell’ oro depofitatovi n’ è fiato tratto fuori . Sic
ché il danaro de’ Banchi loro ha mutata natura,
e da depofito è divenuto impreftito fatto al pub
blico ; ma impreftito, a differenza degli arrendi*
menù , gratuito, e fenza frutto d intereife. In ol
tre s’ è conofeiuto nuocere al commercio il di
vieto d’ eftrarre il danaro una volta immeffo ; e
che febbene folle vero che il Banco buono è quel
lo che non paga , è vero anche che il Banco accre
ditato è quello che non è reftio a pagare . Perciò a
Venezia s’è iftituita una caiTa pel pagamento dei con
tali te la quale lungi dal diminuirne ha moltiplica
te le ricchezze, ed aificurata la fede del Banco.
ed in Olanda è convenuto tollerare il poter
li ftipulare le vendite in contante , e che mol
ti negozianti pagaifero col contante i crediti in
Banco, mediante un otto per cento di guadagno;
il quale otto per cento e quel, che vale dippm
la moneta v e ra , e prefente , che non la carta .
,.
L ’ Exciqmer d’ Inghilterra , detto anche

qti.iiitì etti-
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il Banco R eale, non fi raiTomiglia a’ g i à detti, fe r e x c non in quanto le lue fedi fono in libero com- <luier di
mercio; ma nella fua origine egli fu un im pre-L° ^ ‘
fiito fatto al Principe da’ p rivati, donde fi percepifce frutto . Ma ficcome non è fempre certo
il giorno de pagamenti, nè fempre ficuro, di ta
le probabilità fi fa un commercio , e fecondo la
maggiore , o minore probabilità varia il valore
di cotefti crediti. Commercio, che non è credu
to ingiufio, fe non dal volgo folito ièmpre a di
re ciò che gli duole contrario alle leggi uma
ne e divine. Ma fe a torto fi biafima un com
mercio, che convertendo in guadagno il prezzo
dell’ ardire incontro a* pericoli , rende fruttifera
una merce che in fe ftefia non lo è j non fi può
non biafimare quel governo, dove fi lafcia correre:
una moneta, il valore dalla quale fia fempre incerto , ed ignoto. Poiché eflèndo quella virtù, eh’ è
utile alla patria rare volte congiunta colf avi
dità , e deprezza a guadagnare , accade ( come
avvenne appunto in Francia ) che le mercedi del
le virtuofe opere del foldato fono portate via
dagli Agiotsurs, che non hanno fervita la patria.
La Francia fu priva di Banchi di qualun- ifìonaddque lpezie fino al 1716. quando ne iftituì uno la Banca>e
Giovanni Law Scozzefe lotto la protezione del
Duca Reggente. Siccome fu quello il primo pai- f ra&ia,
io , e quafi la bafe del Siftema fuo , di cui s è tant j ragionato al mondo, e che è certamente fiata
una delle più ftrane produzioni dell’ intelletto umajiOj 10 credo non eflère difeonveniente dire quel eh*
io di tal Sifienia ne fiim i. La mia opinione è
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fiata Tempre, die il Duca d’ Orleans non folle
complice de’ diTegni del Law uomo d’ ingegno mi*
rabile e rarifFimo , ma fenza virtù , e fenza re
ligione : quindi credo che fieno flati due i
Siilemi del L aw ; uno pieno di fpettri d’ utilità,
e eh’ era da lui rapprefentato al D uca, ed alla
intiera Francia ; 1’ altro deflinato folo a faziare
V avarizia Tua, la quale dovea efTere tanto più
ardente , quanto egli era flato più lungo tempo
povero , e miferabile.
Non fi può contraffare effer reflata la Frael eia al tempo della morte di Luigi XIV. eTaufla
di danaro, e quel eh’ è peggio ripiena di bigliet
ti digreditati . Se tali biglietti aveffero avuto
prezzo fifTo e ficuro, non avrebbe il commercio
TofFerto danno veruno ; ma poiché effi erano non
meno ricuTati da’ venditori , che trafficati dagli
Agtoteurs con varietà di prezzi grandiifima , ne
veniva una generale lagnanza contro si fatte car
te che dicevanfi billets d E ta t. Conveniva dun
que eflinguergli. Con un Tallimento , la Francia
reflava Tenza moneta affatto , ed era diflrutta .
Con moneta non potevano effer p agati, poiché
la Corte non ne avea : dunque s’ aveano i bigliet
ti di flato da convertire in a ltr i, a’ quali il po
polo avelie fede maggiore . Quando uno flato
perde la Tua moneta è come un artefice, che nell’ eflrema indigenza vende gl’ iflrumenti dell’ arte
Tua . Allora egli- è per Tempre minato ; non aven
do danaro per ricomprare i ferri , nè ferri per
acquiflar travagliando il danaro . Cosi la Fran
cia non potea coll’ induflrie e la pace riflorarfi;

poiché fenza danaro non avean corfo l’ industrie.
Perciò l’ arricchirla di moneta di carte, che non
coftava mercanzie, ma che dava modo a (otte
nere le manifatture, e raggirarle , era lo ttettò,che
donare all’ artefice tutti gli ordigni luoi . Allora
batta aver tranquillità e tempo, che fubito riforge uno (lato. Ecco il colpetto utile e belio del
Siftema di L aw . Aveanfi ad eftinguere i biglietti
di (lato già caduti dalla fede pubblica . Doveafi
crear nuova moneta, in cui fi aveife fede , ficchè
richiamale argento ed oro ftraniero in Fran
cia . Quando poi era la Francia baftantemente riftorata , anche le nuove carte doveano aver la
forte delle prime .
Per diftrugger i biglietti ne fu fatta impri- Comes'a».
ma una riduzione non con perdita eguale in tutt i , ma con diftinzione regolata fecondo il merito e° u c Z l
delle perfone, che fervendo la patria erano su di T*g»l* *ei
lei rimafte creditrici, e con biglietti erano fiate
pagate. Operazione laviifima, ed atta a rallegra
re il popolo ; eflendochè 1’ uomo non fi coniola,
che nell’ afpetto d’ altri più danneggiato di lui :
nè è meno capace di contentarci ( tanta è la noftra malignità ) l’ invidia altrui , che la propria
prolperità . Dopo la riduzione rettava ancora un
debito di duecento milioni di lire in biglietti. Per
conlegrar anche un tal refiduo alle fiamme, fu pro
pello l’ alzamento d’un terzo di tutta la moneta:
e ficcome la Francia, eh’ è fei volte almeno mag
giore del nottro Regno e più denarofa, ha fopra
lei cento milioni di lire di moneta , certamente
rettava eftinto iL debito della Corte; ma non pòT t 2
tea

tea evitarfi che non rimaneiìe foverchiamente
priva di danaro . La Banca Generale avendo ilabilito un fondo d’ un milione e ducento mila
feudi in mille e ducento azioni , quando aveffe avuto credito ta le , che , anche togliendo dal
depofito il danaro intromeifovi non fodero (late
le carte fue ricufate , accrcfceva la moneta di
Francia ad un grado forfè maggiore del propor
zionato al traffico fuo . Non reflava dunque a
far altro , che foflenere in credito la Banca, ed
era la Francia guarita, il debito disfatto. I mo
di tenuti ad accreditare i biglietti della Banca
furono tutti quanti più ve ne fono. Furono renduti neceffarj, ordinandofi che con eifi foli fi poteifero pagare i tributi alla Corte; donde il com
mercio loro divenne grandiifimo . Furono dichia
rati privilegiati fopra ogni altra carta , e quafi
full’ argento fleffo : e fe in quelli termini fi foffe reflato, niuna operazione più utile e gloriofa avrebbe avuta il governo del Duca d’ Or
leans .
Abufo dd
Ma Gio: Law non poteva effer contento che
del bene fuo, e d’ acquiiti {terminati : e ficcome
la moneta , eh’ egli avea recata feco , erano
carte , non curava altro, cheaccrefcerne il valo
re; cosi non contento che quelle foifero immagini
della moneta , volle farle più preziofe d’ effa .
Non fu difficile ingannare il Reggente, e perfuaderlo dover eiTer utile l’ invigorimento di quegli
ordini, che fi conofceva effere flati buoni. Quin
di per render fruttifere , e perciò pregevoli le
azioni fi creò una Compagnia di commercio pie
na

na di larve , e fogni di traffichi ; ed i frutti
delle azioni non meno folleciti che fmifurati le
fecero incarire . Per l’ altra parte fi dichiarò guer
ra alla vera moneta con ferocia e crudeltà in
credibile : fu sbadata , alzata, ribaffata con faiti grandiffimi, e repentini; poi fu bandita dal re
gno; indi vietato Yimmetterla, e permeilo l’eftrarla ; in fine tolta per forza a pofifeiTori e cambitata con carte della Banca già diventata Rea
le , ed incorporata colla Compagnia dell’ Indie.
In tanta viciftìtudine e difordine, iì videro i bi
glietti valere il cinque per cento piu del dena
ro vero : le azioni della Compagnia efler tan
to ricercate , che pervennero ad apprezzarli il
due mila per cento . Quindi feguirono effetti
m irabili, e che farebbero immeritevoli di fede fe
non foffero avvenuti. Una vedova di Nam ur, che
avea piccolo credito per fervigj preilati ad uffiziali nelle campagne , fi trovò ricca di feffanta
milioni di lire . La Banca moltiplicò i biglietti
tino a duemila lettecento milioni di lir e . A pro
porzione crebbero apparentemente i prezzi delle
merci; ed in fine tutti i debiti, i cenfi, e le rendi
te pubbliche furono eftinte,,e fatta tanta muta
zione nello flato della Francia , che fi può bemffimo dire effere flato 1’ anno 1720. per efià
un anno di Giubileo fimile a que degli Ebrei ;
ma tanto più fingoiare , quanto più in folito,
meno previfto , ed in un regno maggiore . In
mezzo a tanto fcompiglio laziò certamente il
Law l’animo fuo , avendo acquiftate fopra qua
ranta milioni di lire quafi tutte in contante ,
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Abohzion Q *n ponc|i {labili nobilitimi , e regj . Perciò a’
ia^emTn'a 21. Maggio 1720. due anni foli da che il fidedclfiftcma. ma eraf1 cominciato , gli fu dato il primo crol
lo colla diminuzione e difcredito de biglietti ,
i quali furono poi a io . Ottobre foppreifi ed
eftinti . Cosi per foddisfare un debito di foli
duecento milioni di lire di biglietti di flato , fi
re ilo dovendone duemila e iettecento milioni di
biglietti di Banco. Quella è in breve la iloria
del fiilema del L a w . Avvenimento memorabile,
ed atto a dimoilrare quanto poffa f ingegno d’ un
uomo in mezzo a un popolo furiofamente ama
tore del nuovo , ed incapace di riguardar le cofe a fangue freddo.
ConfideràIntanto può ciafcuno comprendere edere flavoni fui t0 il bftema dannofo, perchè condotto a troppa
già detto. el| rem-t'a . ja Francia eiferfi trovata lana dopo
si grandi accidenti, perchè il contadino non fenti il male del filtema , e le terre , e i frutti di
eifa furono favoriti dal fillema, che ne accreb
be i prezzi, ed il confumo : e finalmente l’ ave
re un Regno una mutazione fimile a quella del
Giubileo dalla fapienza del legislatore Giudaico
imaginata , non eifere cofa che meritalfe non ave
re fra gli altri legislatori niun imitatore , come
quella che contiene in fè talvolta utilità grandiffime , e Angolari.
Avrebbe la fioria della Banca Reale di Fran
cia m eritato, ch’ io vi aveffi più lungamente, e
particolarmente difcorfo ; ma i limiti della mia
Opera non me lo permettendo, terminerò qui di
dire de Banchi , e dirò degl’ Imprefliti pubblici.
So-

Sono gl’ Impresiti di varia natura : alcuni Af”i- fi>*~
producono frutto, altri no ; e di que’ che danno ^obbligatone
irutto altri lo danno per Tempre, altri a vita
7 t te
Della prima fpezie fono i depofiti de Banchi con- d t r 'J '
.vermi a bilogm pubblici, de’ quali ho di fopraàai Pr,*ei~
Ragionato * dell altra fono tutte le rendite, che ^
noi chiamiamo arrendamenti , fifcali , iftrumentarj ; in Roma diconii luoghi di monte , e
vacabili; in Francia rentes fur ? Hotel de Ville;
ed in fine in ogni Principato con diverfo nome
fono dinotate . Sebbene i fondi , o fia capi
tali , ( che in molte parti fono dette anióni,
per lo dritto che danno a confeguire i frutti )
fieno, come ho detto, fruttiferi, pure nel commer
cio prendono una co’ frutti , e colla probabilità
oro un valore certo e noto ; e cosi vengono
dati e comprati quafi come moneta . N el noflro
Regno eifendofi permeilo, che si fatte rendite poteffero con fedecommeffi, ipoteche, e debiti vin
colarli , e caricarli , è divenuta la compra loro
un afìare molto più lungo , e difficile , che non
la traslazione delle fedi di credito ; onde è nato
che le partire d anrndamenti non corrono come
moneta . Intanto perchè i dazj desinati a paga
re 1 frutti de danari imprecati furono ceduti in
joution a creditori, hanno gli arrendamenti cam
biata naturale Tono divenute tante Società, e Com
pagnie finnli in tutto , quanto alla forma , alle
Compagnie delle nazioni commercianti , colla
loia differenza che gli azionar/ , detti fra noi conpgnatarj s occupano non in traffichi, commercj ,
e lcoperre lontane , ma in amminiflrare rigidamen-
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mente, e far fruttare quella porzione di tributi
fiata loro affegnata.
T0„ei„g
T ra gl’ impreftiti con frutto a vita , oltre
[perie di a’ vacabili noti abbaftanza , fono le Tontine ;
7*i?z!Z.V>' invenzione belliifima di Lorenzo Tonti Napole
tano, propoila la prima volta in Francia il 1Ó53.
ma non efeguita fe non dopo la morte fua il
1689. La loro forma è la feguente. Si flabilifce
un fondo di danaro diviio in moltiifime azio
ni , o come noi diciamo f cavate : e quelle fono
poi riflrette in poche dadi, ficchè ciafcuna claife,
per efempio, n abbia mille. Coloro, i quali hanno
azioni in qualche clalTe, fi dividono i frutti delf intero capitale di quella claife , guadagnando
fempre le porzioni de’ compagni che muojono, e
cosi fino che ne redi uno , il quale percepifce
tutto il frutto d’ una clafse, che morto lui ri
mane eflinta in beneficio del Sovrano. M a i bi
glietti delle Tontine non poifono circolare come
moneta; come nemmeno que’ delle Lotterie , e
perciò io non ne difeorrerò più a lungo.
Originedel.
Le Compagnie fono fiate iilituite principali* ^ omVar mente per le navigazioni , e i commerci dell’Indie, e de mari lontani, che quanto erano lucrofi , altrettanto ripieni di pericoli , di per
dite , e di fpefe grandiffime . Le azioni loro
lpeffo fi commerciano quafi come moneta : ed aven
do in molti paefi le Compagnie dato danaro, o
pagati i debiti del Sovrano, hanno cambiata na
tura , ed in parte fono divenute fimili a1 noflri
arrendamenti. La forma loro è in tutte fintile;
e fi potrà comprendere colla definizione di quel
la

la del Banco di S. Giorgio di G en o va , che fi
può dire la prima di tutte , fatta da un an
tico fcrittor Fiorentino . Poiché i Genovefi ( dic egli ) ebbero fa tta pace co' Veneziani dopo quel
la importantijfim a guerra , che molti armi addietro
era figuita fra loro ; non potendo foddisfare queU
la loro Repubblica a quei cittadini y che gran
fomma di danari aveano preflati y concejfe loro ì en
trate della Dogana , e volle che fecondo i credi
ti y ciafcuno per i meriti della principal fomma
di quell entrate participajfe , infino a tanto che dal
comune fojfero interamente foddi s fa tti. E perchè poteffero convenire infieme , il palagio il quale è f i pra la Dogana loro corifegnarono . Q uefli creditori
adunque ordinarono fra loro un modo di governo y fa 
cendo un configlio di C. di loro , che le cojè pubbli
che deltberajfe y ed un magifirato di V i l i . cittadi
ni y il quale come capo di tutti l efeguijfe • e i cre
diti loro divi fero in parti , le quali chiamarono luo
ghi ; e tutto il corpo loro S. Giorgio intitolarono .
Diftribuito così quefto governo y occorfe al comune
della città nuovi bifogni , onde ricorfe a S. Giorgio
per nuovi fiuti , il quale trovandoft ricco , e bene
amminifìrato lo potè fervire : ed il comune all in
contro , come prima gli aveva la Dogana conceduta ’ gli cominciò per pegno de' danari , che aveva ,
a conceder delle Jue terre : ed in tanto è procedu
ta la cofa , nata da' bifogni del comune , e i fer
v i c i di S. Giorgio , che quello f i ha pofio fitto la
fua amminiftranione la maggior parte delle terre ,
e città fittopofie all imperio Genovefe , le quali go
verna j e difende , e ciafcun anno per pubblica fu fVv
fra-
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fragj v i manda fuoi rettori , f i n7a che il comune in alcuna parte fe ne travagli . Da quefio è
nato , che i cittadini hanno levato l amore al comune , come cofa tiranneggiata , e pofiolo a S. Giorgio ,
come parte bene ed egualmente amminiflrata * onde
ne nafce le facili e JpeJfe mutazioni dello flato , e
che ora ad un cittadino , ora ad un forefìiero ubbi
dirono ; perchè non S. Giorgio , ma il comune cam
bia governo . Talchè quando tra i Fregofi , e gli
adorni s è cornbattuto del Principato , perchè f i
combattè lo fiato del comune , la maggior parte de
cittadini f i tira da parte , e Inficia quello in preda
al vincitore . Nè fa altro l ufficio di S. Giorgio ,
fe non quando uno ba prefo lo fiato , fargli giurar
l offervanxa delle leggi fue ; le quali infino a quef i , tempi non fono fia te alterate , perchè avendo ar
mi j danari , c governo , non f i pub fen%a pericolo
d una certa e pericolofa ribellione alterare . Efempio veramente raro , e da' Filofofi in tante loro im
maginate , e non vedute Repubbliche mai non immagtnato , vedere dentro ad un medefim o cerchio , fra'
medefimi cittadini la libertà y e la tirannide ; la
vita civile , e la corrotta ; la giufir^ia , e la licenza :
perchè quell ordine folo mantiene quella C ittà pie
na di coftumi antichi , e venerabili . Molte parti
dell’ antecedente defcrizione converrebbero beniiTimo alle Compagnie prefenti , e principalmente a
quella dell’ Indie Orientali d’ Amfterdam ; la qua
le è tratto tratto divenuta una Repubblica forti?
più potente e più ordinata dell’ altra, in cui è nata .
ConfideràQ ra £ tempo eh’ io reftringa il mio difcortofe del Re. lo a dire delle cole patrie , e principalmente ae
Ban-

Banchi; la confervazion de quali per tanto tem^
po lollenuta fra noi ci fa certamente grandiiTimo^o//.
onore . A ll’ autore dello Spirito delle Leggi è
venuto d etto, che non fi poifono iftituir Banchi
ne regni che hanno commercio di lufso , come
la Francia , la Spagna , e F altre Monarchie .
Potergli , die’ egli, in uno fìn to Monarchico, c efì Penfieròfai.
fuppofer Ì argent d un cote , & de Ï nutre la putffaifrf0
J f i J
&
„
\_ » p
1 \
j
r
JJ
' tote d e llo
re, c ejt a atre a un cote la faculté de tout avoir Spirito
fans aucun pouvoir , ¿F de Î autre le pouvoir avec del*e ^e5*
la faculté de rien du tour . Dans un gouvernement§I*
pareil il n y a jamais êu , que le Prince qui ait
êu , ou qui ait pu avoir un trejor : & par tout ou
il y en a un , de ce qu il efl exceffif , il devient
d'abord le trefor du P rince. Tanto a lui pare impoifibile , che il Principe, benché lo pofla , non
voglia occupare le ricchezze de’ fudditi fu o i. Ma
$’ egli avelie riguardati noi, avrebbe veduto un
regno certamente monarchico , e tale anzi , che
eccetto i regni barbari dell’ Oriente , niuno n’ è
forfè al mondo, ove i decreti del Sovrano fieno
più venerati, e prontamente ubbiditi. Un regno,
in cui le rimoftranze de’ Parlamenti , e del Clero
della Francia, che anco è Monarchia, parrebbe
ro fediziofe . E pure in quello regno avrebbe
veduti da antichiffimo tempo iftituiti Banchi ,
mantenervi fi, fiorire , ed edere ripieni di tante
ricchezze , che alla piccolezza del regno fono
certamente frnifurate . Tanto può la virtù di chi
regge alficurare i popoli dall’ abufo della poteità.
Vedrebbe in oltre in tanto fpazio di tem po, co
me è la vicenda delle umane cofe , alcuni Ban*
Vv 2
chi
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chi aver vacillato per le rapine de’ miniftri; ed
uno anche ( (ebbene non per così brutta cagio
ne) eifer fallito: ma in tan ti, e fi varj avveni
menti , in tanto bifogno della Monarchia Spagnuola, nella frequentai ma mutazione di gover
no in un mezzo fecolo tre volte cambiato ; e
finalmente nelle ultime guerre
ed anguftie
di peftilenza , vedrebbe io dico , mai non
aver data il governo neppur ombra di timore al
pubblico ; non avere avuta nemmen per fogno
parte alle diigrazie d’ alcuno de’ Banchi; nè effere il danaro dei Principe fparfo in eifi confide
r a i più di quello d’ ogni miferabile. Quello mi
rabile innefto de’ frutti della libertà col go
verno aifoluto è la maggior gloria del noilro;
e quantunque abbia pochi e Tariffimi efempj , non dovea però quell’ autore dall’ avveni
mento tragico della Banca Generale di Francia
tirar conseguenze univerfali, e dichiarar natura
del governo monarchico ciò, eh’ è difetto in lui.
Il che s egli aveffe Sempre fa tto , non avrebbe
comporto un libro pieno di maflime , che Sem
breranno vere Solo a chi è nato in P arigi, e vi
è nato nel fecolo decimottavo dell’ umana re
denzione .
Cagioni per
Sonofi adunque mantenuti in credito i Bancui fi Jm q Iù nortri , perchè la Corte ha moftrato quali
mantenuti i
ri*
n
i . . *
nojìrì Ban-non laperli neppure . Il governo loro e m maihino di privati oneftilfimi , i quali riguardando giu
stamente la cura del ben pubblico come opera
pia e divota, ufano un difintereffe Sommo, e di
rò quafi miracolofo . Il danaro deportiate vi ft
con-

. 341

conferva religiofamente ; e febbene noccia il riftagnamento , pure poiché nuocerebbe più la per
dita de Banchi , e l una cofa con l’ altra in una
Monarchia non poffono eifere , è bene il reftare
il danaro nel Banco . Ed ecco la differenza tra
i Banchi delle Repubbliche, e que’ delle Monar
chie . Quelli fono atti a moltiplicar la moneta,
e a foccorrer lo flato ; e fono foilenuti dalla pub*
blica fede : perciò 1’ efferne la fuprema poteilà
mallevadrice è buono . Quelli fono unicamente
buoni a cuftodire , e meglio raggirar la mone
ta . Gli rende ficuri la virtù de privati , e il ri
gore delle le g g i, 1* allontanamento d’ animo del
Sovrano , e l’ efiflenza dei danaro depofitato fempre pronto ad effer renduto : e perciò chiunque
ardirà proporre ( come taluno v’ è flato ) di to*
gliere il danaro da’ Banchi flati prima garantiti
dal Principe , e rimetterlo nel commercio , farà
da me liberamente chiamato inimico della patria,
e della pubblica tranquillità.
Meriterebbono gli ordini de noilri Banchi ^Eccellenza
che fono tutti prudentiffimi, effere fatti noti al de'lwofta*
m ondo, potendone Napoli ritrarre onore: ed io™"'
l’ avrei fatto volentieri, fe dentro i confini della
prefente opera gli avefli potuti reflringere . Ma
non fi può. Se ne potrà vedere alcuna parte de
fe rita in un’ allegazione, fatta ( non fono an
cora molti anni ) in difefa d’ un Caffiere . d’ un
Banco da uomo , che fa onore alla patria , ed
alla prudenza legale . Le fole colè che mi pare
potriano effervi migliorate fono.
I, Che tutti s’ avrebbero quali ad unire in Migliora-

^

menti y che
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un iolo . Intendo dire, che le fedi di ogni Ban
potrebbero
co foifero liberamente accettate in ciaicuno, e
farvi f i,
pagate . II. Che le contate dì cajfa fi faceifero
tutte in uno fteifo tempo in tutti i Banchi in
incerto giorno : ficchè non poteife la frode d’ un
Cafliere reitar afcofa colia falla dimoiirazione
d' un credito che abbia un Banco fopra un al
tro . III. Vorrebbe elfer minore il numero de'
notaj , che poifono autenticare ; acciocché poten
done elfer meglio note le firme, folfe meno faci
le F abbaglio del Pandettario , cioè di quell’ offi
ciale , cui incumbe riconofcere la veracità delia
fede . IV . In ogni città riguardevole del Regno
s’ avrebbe a fcegliere un notajo de’ più onorati,
l’ autentica del quale tenendofi regiftrata nel Ban
co non folfe controvertita; con che fi ajuterebbe
al comodo di chi vive nelle provincie . E fe
in qualche città, come Gallipoli , e Foggia il
ftabililfe un Banco, o fi trasferilfe alcuno de’ noftri, non credo poteife elfer nocivo.
Donde venParrà agii ftranieri mirabile , che i Banchi
i« tigranef^j N apoli non dando frutto nelfuno del danaro
facciamo a differenza del piu degli altri ; ne eilendo per
de Banchi,legge rendute necelfarie le fedi ad alcun paga
mento , come è in Venezia , e in Olanda , par
rà, io d ico, ftrano che fieno tanto ripieni di mo
neta . Ma una meraviglia tale celia dacché fi ri
guarda f indole del popolo inclinata meravigliofamente alle liti , ed al negare. Le fedi di
credito alficurano non folo il pagamento , ma
il titolo d’ elfo con certi ftabilimenti parti
colari a noi. E cosi ciò , che altrove fa la for
za

za delle le g g i, e lo ftimolo del guadagno , fra
noi lo fanno i coftumi corrotti , e la mala fe
d e . Ma non fi può negare che l’ aver fatto fervire i Banchi all’ eftinzion delle liti fia Hata cofa bella , e giudiziofa.
Compagnie non fono fra noi , non avendo
cofafi*
noi tanto commercio che poffa nutrirle La qua- ciocche
le mancanza di commercio è da m o lti, che in-^ fifa
vidiano lo flato prefente delie Potenze M aritti- a
l^'ic
me , fcioccamente attribuita a noftro difetto .
M a quello commercio, come lo intendono effi,
non è il principio della grandezza di quelli flati .
11 terreno popolato fa la forza degli flati ; e
chi ha più terre e più fudditi è maggiore . N è
la potenza può nafcere da altro , che donde la
tramerò i R om ani, cioè dalla conquifla , e dal1’ altrui fervitù . Quello è il commercio delle
Compagnie Ingiefi, Olandeii, e Francefi„ Gran
conquifle fatte , gran terreni, gran frutti, e gran
numero di fchiavi . Ma ficcome Hanno lonta
ni , noi gridiamo commercio commercio in ve
ce di dire armi , e virtù militare . Sulle car
te potremo mifurare la minore delle loro colo
nie , e trovarla grande quafi quanto è tutto il
Regno di N apoli.
Io ho conofciuto un uomo rifpettato per Erme,chefi
la franchezza di ragionare delle cofe politiche
e de fatti de Principi tutti d’ Europa. Coftui una r o w * .
volta mifurata la provincia d’ Olanda , e trova
tala minore delle noflre Calabrie , dopo lungo
filenzio tratto un profondo fofpiro dai petto, diffe : guardate quanto vale un pugno di terra pa-

.
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ludofa, o arenofa abitata da conigli , e da ra
nocchi. Ed ognuno a tali detti applaudiva. In
tanto altri mollò da più faggia curiofità volle
mifurare quanta terra occupavano tutte le colo
nie , e gli inabili menti Olande!! ; que’ d’ Ameri
ca , della còlta di Guinea, del Capo, 1’ ifole di
Ceilan , di. Java , di Borneo , le Molucche , ed
in fine ogni cofa . Ad effe aggiunfe le terre di
tutti i Principi tributarj , o cosi congiunti , che
dipendano interamente da loro, e fi trovò che tan
ti itati uniti alle Sette Provincie non erano mi
nori della Francia . Adunque i Paefi Baffi Olandefi non fono la Repubblica , ma il mercato di
l e i . La Repubblica è fparfa per tutto l’ univerfo , ed una gran parte n è vivente perpetuamente follo iteffo mare . Ora chi riguarderà che
l’ ingrandirli uno itato colla vendita delle mer
ci fue natie è pregio dell’ agricoltura , non del
commercio ; e poi avvertirà a quante merci na
te in terreni Olandefi ei confoma , troverà che
Fagricoltura è la madre delle ricchezze. Dopo l’agri
coltura è la pefca , altro fonte di m erci, e di
ricchezze, ed in fine è la caccia, dalla quale mol
te nazioni, come è la Mofcovita , traggono gran
frutto : tutto il refto è piccola cofa.
Come po¡fa
Sicché quel commercio, di cui piangiamo noi
aumentaifi la perdita , e ce ne incolpiamo , lo riacquifterefrTnri!*10mo Coprendo nel mediterraneo qualche luogo ri
pieno di balene , qualche lido d’ aringhe , o qual
che banco di merluzzi ; e quando tagliato lo
flretto di Suez anderemo prima degli altri all’ A rab ia, ed all’ Indie , e faranno noltre le Mo
ke-
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Iucche , Ceilan , Batavia , e il Capo.
Io non dico, che preiTo di noi il commercio Comepoffs
non poiTa ricevere grandiflìmi miglioramenti ; e aumentarfi
dalla prelenza d un Principe virtuolo molto e da dofra noi,
fperare , e molto gi'a fi comincia ad ottenere .
Ma convien effer perfuafo, che il commercio fenz aumento d’ agricoltura ( perchè di pefche , e
di cacce non ne abbiamo alcuna ) è uno fpettro,
e un ombra vana . E febbene il commercio, e
1’ agricoltura fieno concatenate infieme in guifa tale, che cialcuno è effetto infieme, e cagione
dell’ altro ; pure riguardando più attentamente fi
troverà effer anteriore Tempre V agricoltura al
traffico: perchè il florido commercio viene dal
l’ abbondanza de’ generi fuperflui, e quella dall’ agricoltura ; la quale è fatta dalla popolazio
n e ; la popolazione dalla libertà; la libertà dai
giufto governo . Le due ultime noi le abbiamo
g ià , ed in parte anche la popolazione accrefciuta : perchè dunque non abbiamo maggior colti
vazione ? Egli è perchè de’ dazj noftri , che non
fono in fe fteifi fmifurati, il pefo preme troppo
più le Provincie che la Capitale; difetto antico,
e che va a gran paflì diminuendo ; e s egli non
lo è del tutto, non lolo non può incolparfene il
prefente governo, ma è anzi mirabile, che in Te
dici anni foli fiafi fatta tanta e così fubitanea
mutazione . E fe non fi conofceffe efferne la cau
ta la fomma virtù del Principe, farebbe cofa in
credibile e miracolofa.
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DELLA MONETA
L I B R O

V.

DEL FR U TT O DELLA M O N E T A .

I N T R O D U Z I O N E .
Rave , difficile, e pericolofa mate
ria è quella, in cui il mio iflituto mi mena ; e tale eh’ io mi fa
rei ben volentieri aftenuto d’ en
trarvi dentro , fe l’avelli potuto
decentemente fare. I contratti, ove
interviene frutto di danaro, fono
tanto difputati , che non fi può approvarne, o
condannarne alcuno fenza pericolo d’ eiferne riprefo da chi tiene dìverfa opinione . E perchè co- •
lo ro , i quali difputando hanno acquillato rifpetto e fa m a , mirano chiunque soppone loro con
quel-

queir animo ftefTo, che nn foldato riguarderebbe chi

veniife ad involargli il foldo o la rata del fuo
pane , e colla ilefià ferocia fi vendicano ; si fat
te difpute fono Hate fempre fanguinofe e crude
li . Pure dubitando io che i veri precetti della
noftra divina religione, e degli antichi Padri, e
Dottori intorno all’ ufura non fieno flati da’ più
moderni commentatori , per l’ infelicità de’ fecoli,
bailantemente ben dichiarati ; e che nemmeno fia
fiata tutta a dovere intefa la Bolla del regnan
te Supremo Pallore, meritamente venerabile per
la fomma e foprannaturale fapienza, con cui gui
da la greggia a lui commeffa; perciò non dubi
terò d’ efporre qui alcune opinioni, che mi dan
no nell’ animo : pronto fempre non meno a dichia
rarle meglio, e più pofatamente difenderle, quan
do farò con crifliana virtù contraddetto ; che
ad abbandonarle e defedarle , quando , da chi lo
può , farò diverfamente e fecondo la verità am»
maedrato •

CAPO
Dell interejfe

PRIMO.
,

e delle ufure ,

H

Anno da antichifiìmo tempo gli uomini rie- Steve nat..
chi tratto frutto dal denaro in varie for- iazione delme di contratti ; e nel tempo dedò i poveri fi^J^yw.
lono doluti della maggior parte di tali convenzioni,/’ */«™«
come d’ ingiude e malvage . E ficcome è proprio
di chi gode tacere e foffrire i pianti altrui , co
me per contrario in chi fi duole, le grida , e gli
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flrepiti fono Tempre grandiffimi ; perdo fono flati
tutti i fecoli fino al decimoquinto ripieni di vo
ci concordi in biafimare ogni frutto del dana
r o , e deteilarlo . N el iècolo decimofeilo , quan
do la fcoperta dell’ Indie nuove , 1*accrefcimento dell’ a r t i, dell’ induflria , del commercio , e
della m oneta, l’ iflituzione delle rendite fu debiti
dello flato fatta la prima volta da Francefco I.
Re di Francia , ed imitata dagli altri Principi ,
la diflruzione de’ Giudei crudeliffimi ufuraj , e
l’ iflituzione de’ Monti di Pietà, ebbero quafi eflinte affatto le ufure, e quetata la plebe, fi videro
con mirabile accidente ufcir fuori ingegni acutiffimi a proteggere e foflenere l’ ufura già morta, che
viva non era fiata difefa da alcuno . Claudio Salmafio, uomo di cui non v’ è forle flato chi abbia
avuto ingegno e lettura più grande, ( febbene et
n’ abbia fatto ufo affai piccolo ) fu il primo che
fcriife compiutamente delie ufure con non minore
dottrina , che inclinazione a giuflificarle . Dietro *
lui fcriífe Nicolò Broederfen Canonico della Chiefa d’ Utrech , e poi altri : e ad elfi s oppofe un
numero grandiffimo di fcrittori d’ ogni nazione .
N egli anni paffati fi riaccefe la difputa in Ita
lia , dove Scipione Maffei gentiluomo Veronefe
fenile dell’ Impiego del danaro : e ficcome P ani
mo fuo nobile e generofo , e l’ opinione della
virtù e fapienza fua meritamente Habilita preffo tu tti, faceano conofcere non effere lui flato
trafportato da paffione o da riguardo alcuno, ec
citò il libro negli animi di molti grandiffima com
mozione . Gli fi oppofe Daniello Concina del
l’ or-

, 349 .

l’ ordine de Predicatori con due libri ( de quali il
primo fu ftampato in Napoli ) ripieni di fervo
re e fuoco incredibile , e tanto meno afpettato,
quanto parea doverfi vedere fra uomini amici, dot
ti, e fottopofti allo fteflo Principe maggior placi
dezza . Ma furono le difpute interrotte con favio configlio dalle Supreme Poteftà ; conofcendofi
che coloro, i quali tanto ragionano del peccato
dell’ ufura , non hanno per ordinario avute dalla
Provvidenza facolfa da poterlo commettere ; e co
loro al contrario , che vi potriano cadere , nor.
fono (la ti, per colpa della loro educazione, po
lli in iflato d’ intendere le controverfie.
Donde ven
Non fi può negare che febbene la ragione fi a ga
Pofatri
per lo più dalla parte del Concina , abbiano gli ta della
avverfarj in favor loro molte plaufibili e Ipe- quejìione.
ciofe ragioni . Ora io fon perluafo , che quan
do in due oppoile fentenze fi vede quafi divil'a
la verità, ed inclinare non più ali’ una che all’ al
tra , conviene che qualche abbaglio , o inganno
di voce fiavi per lo mezzo : effendocche il vero
colla fua luce dilcuopre fubito l’ origine lu a , e
la concatenazione con tutte Y altre verità , e
tinge si fattamente di nero il fa llo , eh’ e im
ponibile non avvedetene . Quindi meco ftefio
ripenfando ho avvertite quelle cole, che mi fembrano aver prodotte tante difpute , e qui le anderò manifeftando il meglio ch’ io fappia fare.
N e’ fecoli d’ ignoranza gli uomini prendeva Talfo giu
dizio degli
no tanto fpavento degli accidenti del calo e antichi in
della fortuna, che , non altrimenti che da un ca torno alla
fortuna •
vallo indomito e calcitrante , fuggivanla pauro
si }
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f i , e da lei cercavano falvariì alla meglio . La
luce delle vere lcienze fcoperfe finalmente niuna
cola eiTer meno fortuita del cafo ; avere le lue
vicende un ordine cofiame , ed una regolata ra
gione ; e poteri! tra il certo prefente , e l’ in
certo avvenire trovar proporzione. Così quetata
a poco a poco la paura , cominciarono gli uomi
ni domefiicatifi colla fortuna a trattarla , ed
a giocarvi intorno . S’ udì la prima volta difputare della giuftizia ne’ giuochi di pura forte;
e 1 arte d’ indovinare tanto vilipefa divenne in
mano del Bernulii figlia delle matematiche, e
della verità . Da’ giuochi fi pafsò a colè più ferie;
e furono le navigazioni, le vite degli uom ini,
e le ricolte delle campagne , fiate già tanto tem
po fcherno della forte , furono , io dico , mifurate , apprezzate , e .contro f arbitrio della for
tuna afiìcurate ; ponendole la prudenza umana le
redini, e le catene. Fu allora conofciuto, che il
valore intrinfeco era fempre mutabile fecondo i
gradi di probabilità, che fi aveano a dovere o
non dover godere di qualche colà ; e fi conob
be che cento ducati lontani dalla mano d’ alcuno,
quando hanno cento gradi di probabilità a non
perderfi e dieci a perderfi, diventano novanta duca
ti prelenti, e per novanta s’ hanno a valutare in
qualunque contratto o di giuoco , o di baratto •
C o s ì, mediante le matematiche, furono raddriz
zate molte convenzioni , e richiamatavi quella
giufiizia , che le tenebre delle falle lcienze ne
aveano diicacciata . L ’ ardire degli uomini incon
tro al cafo fu calcolato , e riliretto tra limiti
ceui , e fiabiliti.
Quin-
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Quindi nacquero il Cambio , e 1’ Interette
eofa
fratelli tra loro. L ’ uno è 1* eguagliamene tra
danaro prefente , e il danaro lontano di luogo
fatto con un foprappm apparente che s aggiunge
alle volte al danaro prefente, alle volte al dana
ro lontano, per render eguale il valore intrinfeco o dell’ uno , o dell’ altro diminuito dalla mi
nor comodità , o dal maggior pericolo . L ’ ìnterefle è la fletta coia fatta tra il denaro- pre
fente , c il lontano di tempo , operando quel*
lo (letto il tempo che fa il luogo : e il fonda
mento dell’ un contratto e dell’ altro* ò l’ egua
lità del vero intrinfeco valore . Tanto è ciò ve
ro , che talora nel cambio il danaro preferite vai
meno del lontano, e dicefi cambio di fotto al pa~
ri • e le carte rapprefentanti il danaro , che a
buon conto non fon altro che danaro futuro,
molte volte vaglicno piu del contante; e quello
di più è detto agro .
Ecco che ora fi fcuopre, come tutto il falso de’ Origine defentimenti di Nicolò Broederfen nafce da idee fatte,
e da cattivo ufo delle parole; e tutta quella fem- derfen .
bianza di vero, che vi trafpare, ila nafcofla in una
verità mal ravviiata. E’ flato errore chiamar lucro e
prò del danaro ciò, eh’ è riempimento del mancante
pollo per pervenire all’ egualità. Ogni lucro o gran
de , o piccolo dato dal danaro, di fua natura in
fruttifero , è biafimevole : nè fi può dir frutto
delle fatiche ; poiché le fatiche fon fatre da chi
prende impreflanza, non da chi d à . Ma dove
è egualità non è lucro : e dove il prezzo intrin
feco è magagnato e feemato dal riichio , e daL

l’ incommodo, non fi può dir lucro il riempirlo.
Fallo penfiero è poi ed abominevole di lui , e
de’ fuoi feguaci trovar dilparitk tra ’1 povero e 1
ricco , e confonder la giuftizia colla compafiìone . Il giufto fi può a ragione domandare e pre
tender del pari dal più ricco e felice , che dal
più sfortunato : l’ ingiuito non fi può pretender
da alcuno . N è chi rende altrui iua ragione ha
da entrar a correggere le difpofizioni della Prov
videnza , e compartire diverlamente colla debolilfima opera fua la profperita , e la miferia ;
elTendo la povertà più frequentemente generata da’
v i z j , che dalle fventure.
/*
^er contrari° molti Teologi avendo beniifitT alcuni mo definita l’ ufura e il m utuo, hanno poi mal
Teologi m. intefa la definizione loro medefima . Ufura è
fphga^cf quel lucro, che ft riceve oltre la forte in virtù del
alcune defi- contratto del mutuo, Giudi filma definizione; e chiun^ Come molti recenti non cattolici han fatto )
vorrà variarla , e dire che il mutuo non gratui
to non è mutuo , e allora il tuo frutto non è ufu
ra , fcherzerù falle parole non meno empiamen
te , che fenza utilità : perocché a Dio non v e
arte, nè mezzo da imporre; agli uomini non v e
neceifita . Sono fiate inventate tante formole diverfe da eluder il rigore dell’ umane leggi con
tro l’ ufura , che è veramente poi foverchio , ed
intollerabile voler finanche venire ad infui tare l’ in
terno conofcimento del giufto, e perturbarlo. La
definizione del mutuo è del pari giuftifiima , confifiendo in confegnare una cofa con patto di ria
ver t equivalente , e niente di piu . M a di qne-

fio equivalente , efpreflo dalla voce latina tanttindern , l’ idea dovrebbe eifer^ migliore e più chia
ra . Il valore è la proporzione, che le cofe han
no a" noftri bifogni . Equivagliono quelle, ch’ ap
portano egual comodità a colui , rilpetto al qua
le fi dicono equivalenti. Chiunque cercherà l’egua
lità altrove feguendo altri principi , e la vorrà
trovare o in lui pelo , o nella limile figura, il
moftrerà poco intelligente de’ fatti umani. Un fo
glio di carta equivale molte volte al danaro, da
cui è difforme e per pefo e per figura . Molte vol
te ai contrario due monete d’ egual pefo , e bon
tà , e di limile figura non equivagliono . Quando
in un luogo non è dato corfo a una moneta ftraniera ancorché buona, ( come è fra noi della mo
neta d’ argento Romana ) non arreca egual co
modo r aver un pezzo di metallo inutile , e ri-*
cufato da tutti , che un altro pezzo limile ,
ma in libero commercio . E perciò s’ ha da pa
gar meno la moneta vietata , e s’ ha da filma
re per tanto, per quanto non è ricufata , cioè pel
valore intrinfeco dei fuo metallo ; il che è una
forte di cambio affai giufto, e ragionevole . In fi
ne è certo, che fra gli uomini non ha prezzo al
tro che il piacere , nè fi comprano fe non le co
modità : e ficcome uno non può fentir piacere
fenza incommodo e molefiia altru i, non fi pa
ga altro che il danno , e la privazion del piace
re ad altri arrecata . Il tenere alcuno nel batti
cuore è dolore : dunque conviene pagarlo. C iò ,
che fi chiama frutto del danaro quando è legitti
m o, non è altro che il prezzo del batticuore ; e
Yy
chi

354

chi lo crede cofa diverfa , smganna.
SpiegavoSe ora co’ principj da me efpofti fi rivolge*»
“¿ ciudi ranno
infegnamenti del Pontefice Benedetto X IV.
Benedetto fi troveranno meravigliofamente ripieni di faxlv'
pienza , e di verità : fe fi guarderanno le ope
razioni umane non biafimate dal popolo , fi conofceranno conformi alle maifime iopraddette.
Quattro principali dottrine nella Bolla , che
comincia Vtx pervenir fono a’ fedeli inlegnat e .
La I. che il mutuo fia la reftituzione dell7 equi
valente : T ufura, il guadagno di fopra all’ equi
valente ; onde fi conclude omne propterea bujusmodi lucrum , quod fortem Juperet , ilhcttum, Ò ‘ ufu*
rarium e fl. Infegnamento veriflimo . Ma non s’ ha
da chiamar guadagno l’ apparente ed ideale accrefcimento , che fi moilra tale per colpa del
mal valutato prezzo della forte principale . In
II. fi condanna a gran ragione ogni guadagno
o grande, o piccolo, come peccaminofo e riprenfibile , AVEND O 1 C Ò N T R A T T I U M AN I P E R
B A SE E FONDAM ENTO U E G U A L IT À .
In III. fi dice non eifer intrinfeco al mutuo
quello foprappiu : del che non fi può dir cola
piu vera. Anzi egli è tanto vario , quanti fono
varj quali all’ infinito i gradi delle probabilità del
la perdita, la quale ficcome alle volte è grandiffima ( come nelle ufure marittime ) , cosi difcende alle volte fino al zero ( come è ne’ Banchi,
e nelle Compagnie delle Repubbliche ) , e talvol
ta anche di lotto al zero prendendo nelle quan
tità negative ( come avvenne in Francia al tem
po del Siftema del Law ) . In IV . è dichiarato che
non
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non in ogni prefìtto fi può trovar ragione da pre
tendere il [oprappìù dell’ egual pelo di metallo. Queft’ ancora è lentenza non meno vera che manifeda;
mentre fe folle vero il contrario , non avrebbono potuto ludìdere i Banchi delle Repubbliche,
non fi vedrebbero pieni di danaro infruttifero ;
nè , quel eh’ è più , vi farebbe chi fi contenta
d’ avere il fuo danaro nel Banco fenza prò , e
ricufa porlo a fruttificare in mano privata . N è
vale dire, che i Banchi fieno depofiti, eifendo no
to che que’ d’ Olanda , e di Venezia hanno mu
tata natura da depofito ad impreftito ; ma impredito per la lòmma iìcurezza fua meritamen
te infruttuofo •
Sarebbero, s io più mi trattenevi in quello Du? qu^_
ragionamento , oltrepaifati i limiti di quanto mi tiyne' quaCè
fi conviene. Intanto fe ciò che ho detto cagionai ¿tiiaqu?.'
fe negli animi d’ alcuno dubbj , e difficoltà , fefiione.
ne potr'a altrove più agiatamente difputare. Pre
go iòlo coloro, che mi fi voleifero opporre , a per
cuoter me , e non un finto inimico da effi a
piacer loro creato ed arm ato. E per non errare
nel nodo della difputa , baderà prima d’ ogni altro
rifolvere i leguenti quefiti . In ogni paefe do
ve la redituzione dell’ equivalente fi mifuraffie fempre coll’ egualità del pelo del metallo fenz altra
confiderazione, è certo che gl’ imprediti farebbe
ro difficili e Tariffimi . Ora fe per eccitare gli
uomini a predare , una compagnia di ricchi mer
canti fi riiolveife d’ afficurare coloro, che predano,
mediante un tanto per cento pagato da chi pren
de impredanza , farebbe lecita , o illecita taY y 2
le
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1 e alficurazione ? Dopo rifoluto quello s ha da
riioiver l’ altro quelito. Se co lu i, che preda non
curando ficurtà dirama rilcoteffe egli dello il prezzo dell’ adicurazione , cambierebbe natura il con
tratto , e da giudo diventerebbe peccaminofo?
M ezzi pe\t
Vengo ormai a parlare dell’ interefle per quel
rendei mola parte che riguarda 1 arte di governare. Intor
ditate le
ttfure.
no a che imprima è manifedo eder defiderabile
che gi’ ihtereiii tanto giudi, quanto ingiulti, foliti a rilcuoterfi in una cittadinanza lotto qualun
que titolo , fieno quanto più fi polla piccoli, e
moderati. Ho uniti infieme i contratti buoni,e i cat
tivi ; perchè il rimediare a’ mali col iolo timo
re delle pene eterne, e colla riverenza della reli
gione non s’ appartiene alla politica , la quale tara
ridicola e iciocca , fe tutta s’ abbandonerà lidia
pietà . La morale guida gli uomini dopo mi
glioratigli , e fattigli virtuofi : la politica gli ha
da riguardare come lordi ancora , e coperti del
le loro ordinarie paihoni . Perciò conviene al
Principe provvedere che anche lo fcellerato ulurajo volendo non trovi a predare con grolla
ufura : e farà fempre più lodevole quando impedilce le colpe , che quando le cadiga.
Per render baifi grinteredi lècondo 1’ efpodo
di fopra bada evitare il monipolio del danaro, e
afiicurare la redituzione . Perciò non è data la
loia abbondanza de’ metalli preziofi che ha sbaf
iate e quafi edinte le ufure da due iecoli in
quà; ma principalmente la dolcezza del governo
quali in ogni regno goduta . Sieno le liti brevi,
la giultizia certa , molta induftria ne’ popoli, e
par-
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partìmonia , e faranno tutti i ricchi inclinati a
prefiare . Là dove è folla di offerenti, non pofiono effer dure le condizioni dell’ offerta . Cosi fa
ranno i poveri trattati lenza crudeltà.
Dagli fieifi principi viene , che non fi pof- Perché non
fa per legge fiffare il frutto della moneta tempre tra f l , co„
certi limiti . Se il frutto Ita in quella proporzione legge il
al capitale, come ita la probabilità della perdi
ta alla probabilità della reitituzione ; da infinite
circoftanze ha da dipendere la determinazione di
ciò , che fi dice frutto del danaro, e che più ac
conciamente fi potrebbe chiamar prezzo dell aificurazione . Ma avendo lopra tal materia lun
gamente dilcorlo Gio: Locke in un fuo tratta
to , a quello mi rimetto ; che lebbene fia anco
ra nella lua lingua originale Inglefe , non dubi
to che farà una volta o l’ altra tradotto ili lin
gua a noi più comunale.
Appare finalmente non poterfi dalla legge
variar il valore dell’ interefie , ed alzarlo o sbai- fi può v a farlo a piacere; ma dovei fi ciò fare dalla natu-*7*^*
ra medefima, e poterfi colla mutazione dello fia
to , e de’ coftumi in un regno ottenere . E ficcorne ne’ contratti quando la legge opponfi alla
natura , è traigredita ; cos't da una legge fatta
fuori di tempo intorno alfintereffe non fi può
fperare la reitaurazione, e la ialute d’ tin paefe .
La miglior maniera di minorar F intereffe
è il fare i frutti de debiti dello fiato minori che
fia poffibile . Intorno a che voglio decorrere nel
ieguente capo.
CA-

358

CAPO

SECONDO.

De debiti dello fiato , e della loro utilità.
A poco più di due fecoli a queda parte
hanno i Principi ufato per foccorrere alle
b l ic i .
necedità delle guerre prender dagli uomini pri
vati danaro ; e per incitargli a darlo di buona
voglia , 1’ hanno renduto fruttifero imembrando
una porzione di dazj , e concedendola a preda
tori , che ne dividono il profitto tra loro . Per
1* innanzi , non effendo tanta virtù ne Principi ,
nè tanta fede ne’ popoli, che per qualunque iperanza gli moveiTe a confidare nel proprio So
vrano, la perfecuzione de’ Giudei , e de’ mercatan
ti Italiani, che predavano ad ufura, era l’ ordi
naria via da trovar le ricchezze.
Intorno a tali rendite , dette debiti del
lo d a to , hanno difputato lungamente i politici,
s’ effe follerò profittevoli, o dannofe ; e mi pare
la colpa di tale diifenfione edere data l’ ofcura co
gnizione avuta della loro natura : perciò quando
1’ avrò qui fpiegata , farà facile giudicarne.
Edendo il Principe quella periona , che rapLoro vera
natura.
prefenta tutti i fuddjti fu o i, i quali fi può in
certo modo dire che in lui vivano , operino , e
fi fodengano ; ficcome è impodìbile ch’ ei fia de
bitore a le mede fimo , cos'i non può eder vero
debitore de’ fuoi fudditi d e d i. Le ricchezze lue
fono le contribuzioni d'atte da’ cittadini, ed in
prò loro lpele : dunque qualora ha fpefo il da
naro predatogli , già l’ ha renduto . Nelle dorie
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dell’ antiche Repubbliche fi leggono frequenti eiempj de cittadini, che a gara hanno recate le pro
prie foitanze a riempiere 1’ efaudo tei oro . Oggi
che la patria , e la liberta non fono più come
divinità idolatrate dagli uomini ammaeftrati a
conofcere d’ eifer altrove la vera patria , e l’ eter
na libertà , non fi vedono fomiglianti efempj .
Perciò ne’ bifogni fi prendono danari impredanza,
e poi a fi refiituifcono , o fe ne paga f intereife . Ma ficcome 1’ uno e 1’ altro fi fa mediante
un nuovo dazio , è chiaro che il giro ritorna
onde cominciò , e fi rivolge in fe medefimo ; e
perciò l’ impreftito renduto con nuovo danaro rifcoifo da chi predò , non è diverfo dal non ren
duto . E' vero che il dazio non fi pone direttamente su que’ fo li, che predarono ; ma è vero an
cora eifer f unione della focietà in una cittadi
nanza tale , che ovunque il pefo fi ponga o
aggrava ogni parte, o didacca e tira giù quella,
ove è dato appiccato quando non è tanto tena
cemente unita al tutto , ficchè poifa fodenerlo •
Appunto come F uomo del pari è impedito a faltare per un pefo o eh’ ei F abbia a piedi, o che
l’ abbia fulia teda , o dille braccia : e fe gli è
legato alle vedi o le fi drappano , o ne reda
aggravata tutta la perfona.
Sicché le vere utilità deTdebiti pubblici fono utilità
I. che della gran fomma raccolta tutta in un d
^ ltl
tempo , il pefo fi divide fopra molti anni , ne tft '
quali forfè fi potrà goder pace , e tranquillità.
IL fono utili al traffico, ed a contratti , ne quali
è fempre defiderabile F adicurazione fopra partite
d a r- \

de*

d arrendamenti, più ficure affai , e di rendita più
certa de’ terreni. III. le C h iele, gli Oipedali, i
Monti , e tanti altri luoghi pii dovrebbono efièr
ricchi lolo di limili rendite , come quelle, che non
richiedono le cure , e i penfìeri del padrone af
fezionato e vegliante , fono ficure dalla cattiva
amminiftrazione, e non efpoite a vicende di fer
tilità, e di Iciagure. E lìccome le Iilituzioni pie
fono rivolte all’ utile pubblico , cosi farebbe cofa giuitifhma fe co’ dazj foflfero ioflenute.
D a r m i d e lMa i danni de’ debiti pubblici fe non fupej l Sdebitirano egua8^ano certamente i vantaggi.
p u b b lic i.
In I. nutrifcono la pigrizia ne’ ricchi pur
troppo inclinati a giacervi dentro, ed opprimono
il povero ad un grado quafi intollerabile. Nè può
eifere maggior difordine in uno flato , che i tri
buti (per pagare i quali il contadino pena e s affan
na ) fieno desinati a palcere la gente agiata
fenza penfiero , e fatica alcuna.
In IL luogo danneggiano l’ agricoltura > si
perchè rendono vile il prezzo delle terre in con
fronto del loro , che per la maggior faciltà , e
certezza de’ frutti è più pregiato ; si perchè non
comprandofi da’ ricchi i poderi, ne reità la proprie
tà in mano a miferabili villan i, privi del loilegno
de’ ricchi nella coltivazione . E farà lempre peg
gio coltivato quel paefe , dove il terreno è lminuzzato in innumerabili pezzetti di terre pofledute da gente poveriffima, di quello, o v e 'i coloni
pagati con mercede da’ ricchi poiTeiTori di vaile
tenute , non corrono i rifchi delle cattive ri
colte .
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Ma di tanti danni il graviffimo è quando ìima^'.ot
lo (lato contrae debiti dopo le Sciagure di
^
pa , e grave guerra. Trovandoli allora i ludditiétòi è per
ei aulii di danaro, gl’ impre ititi fono fatti per
maggior parte da’ popoli confinanti , o al più
da coloro, che in mezzo alla universale miferia
fono arricchiti . Quanto fia grave male l’ eifer
uno (fato debitore agli ftranieri è cofa cosi manifeila , che non richiede dimoftrazione . Dette
dunque cattivo coniiglio e da nemico f Abbate
di S. Pietro , quando propofe al governo di Fran
cia la creazione di nuove rendite fur l Hotel de
Ville , e tanto 1’ efaltò ; non avvertendo che
farebbero Hate acquiilate parte dagli Olandefi,
e parte da que finanzieri fteffi, ch’ egli avea chia
mati le fanguifughe della Francia.

CAPO

TERZO.

1

Della foddisfa^one de debiti: e de cenfi.
Hiunque riguarderà la brevità del prefente
^
capo, avrà meraviglia nel conofcere come ¡„torni <uu
io in elfo ragiono d’ una non men antica , chemMentah'™no
difficile, e lunga queltione; cioè con qual m o n e - ^ ^ ”7/*
ta sabbiano a pagare i debiti, fe con quella fomme
che ottiene lo itelfo nome della già ilipulata
febbene con difegual pefo ; o con quella che s’ e
guagli nella quantità del metallo alla convenu
ta tra i contraenti ? Celierà lo llupore confide- *
rando, che la difputa è Hata trattata da altri fe
condo le leggi pofitive de’ R e , varie ne’ varj luoZz
gh i,

C
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g h i, e nella ferie de’ tempi : da altri fecondo
gl’ infegnamenti della ragione e della naturale
giuftizia. Di tali maniere l’ una non m’ appartiene;
l’ altra non mi conviene . Difcorrere fopra le va
rie leggi de’ Principi intorno agli effetti della mu
tazione della moneta è opera più degna de’ Giurifconfulti che m ia, e ad eflì l’ abbandono. Voler
poi fapere ciò che la ragione infegni, mi fareb
be vergogna s’ io moflrafft defiderarlo , ed an
darlo ricercando . L’ alzamento della mone
ta è una violenza fatta alla natura renduta
dalle calamita dello flato neceffaria, e fi può in
certo modo dire, eh’ ella fìa un abufo di vo
ci , ed un inganno fatto fulle idee per ren
dere al popolo più foffribile il neceffario paga
mento de’ debiti del comune . Or qual lume di
ragion naturale fi vuol trovare la dove è op
pugnata , e fovvertita la natura ? Somiglianti ri
cerche non convengono fe non a chi non conofce
che fìa l’ alzamento.
Lareflhu Per altro il più degli fcrittori fi lafciano
^gt*aipefo^ì condurre a dire d’ effer conforme alla naturale giurnetaiiomn flizia la reflituzione dello fleffo pefo ; nè efiere
iS w r^ te n u ti i fudditi ad imitare il Principe, o ad ob
bedirgli . Ma fe efii credono che colla reilituzio.
ne dello fleffo pefo di metallo fi foilenga fempre
quell’ egualità, ch’ è l’ anima decontratti, s’ ingan
nano . L ’ effer il valore intrinfeco della moneta
quafi tanto variabile, quanto l’ eflrinfeco, diflrugge ogni egualità. Così nel noflro Regno quando
cento anni fa fi fofie ilipulato un mutuo di cen
to libbre d’ argento , fe oggi fi reflituifcono le
cen-
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cento libbre, non fi rende l’ equivalente, ma ap
pena i due terzi del convenuto : perchè oggi
l’ argento vale certamente un terzo meno d’ allo
r a , o fia fecondo la volgare efprefllone, le mer
ci fon incarite d’ un terzo . Nè fi creda che ne’
baratti di cofa con cola fi poiia trovare maggior
egualità; mentre in cento anni ogni cofa fi muta
nell’ intrinfeco fuo prezzo . La popolazione , e la
rendita de’ feudi o crefce , o manca : il prezzo
delle pigioni, mutato il numero degli abitatori
d’ una citta, fi varia: variafi, fecondo la varietà
delle mode, de’ coftumi, e dell’ arti il prezzo de
frutti d’ un podere : ed in fine tanta è la inabi
lita delle umane cofe, che in cento anni la fteffa cofa non è più la fteifa nella (lima, e nel prezzo
datole ; e fe un’ antica permutazione, giuda allora,
dopo cento anni fi riguarderà, vi fi troveràfempre
un enorme lefione. Il tempo fa ingiufto il giufto, e
tramuta il giufto in ingiufto : e perciò qual eguali
tà naturale fi vuol trovar ne contratti ? Qual vana
e ridicola confervazione ne’ cenfi ? Se la mutazio
ne del valore eftrinfeco della moneta non gli fcema , l’ abbondanza del metallo , e la mutazione
del prezzo interno lo fa.
Audace e fciocca è poi l’ intraprefa de’ fud- uon fi pu%
diti in voler contrarre di non aver a (lare fatto H ul*re
Principis intorno alle monete. La validità de’con-J*rtf, f2 J0
tratti nella vita civile non dipende da altri che Principi* •
dal Sovrano. Or come fi potrà ricorrere al Prin
cipe che foftenga , e faccia efeguire quello, che
contro al fuo volere s è convenuto ? Ma dal non
aver voluto i Principi far leggi proprie , e dalZz 2
la-
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1 aver permeilo, che i loro miniftri veneraiìero
come leggi le opinioni , e le interpretazioni de'
fudditi Iteifi , è venuta tanta confufione ed oicurità nelle leggi , e tanta iniolenza ne’ popoli
foggetti.

CAPO

QUARTO.

Del Cambio

,

e dell sigio.

A voce cambio dinota la permutazione d’ una
moneta con un’ altra o prefente, o lontana* e
perche di quelle mutazioni fono molte generazio
ni , fono anche molti e di diverfa natura i cam
bi , e tutti meritano particolare , e dipinta de
finizione. Si può imprima mutare una moneta,
che fi ha attualmente in mano ( la quale io
chiamo prelente ) con un’ altra anche prefente ,
che fia o di diverfo m etallo, o di diverio Prin
cipato. Si può in oltre mutare la prefente colla
lontana o che fia d una (teda fpezie di moneta,
o che non fia : e cosi di quattro cambj mi con
viene far parola .
C a m b io na
La mutazione delle monete d’ un metallo
tu r a le .
con quelle d’ un altro fi fa tra noi da perfone
occupate a si fatto impiego, e dette bancberotti , o cagnacavalli . La regola di quello cam
bio è non meno la proporzione del prezzo dalla
legge dato alle monete , che la proporzione
dell’ intrinfèco valore de’ metalli preziofi , che
fono nelle monete * V i s’ ha d’ aggiunger poi
il piccolo guadagno del cambiatore, acciocché

L

poflfa vivere e foftenerfi . In fine s’ ha riguar
do alla maggior comodità , che danno i me
talli ricchi per lo tralporto, che non da il
rame: donde viene quello che fi dice plagio cor
rottamente da agio , che è un prezzo d afièzione dato alle prezioiè monete ; tantoché chi le
porta al cambiatore ne riceve il premio e Pala
gio , lungi dal pagare alcuna cofa a lui per la
fua pena . Potrà ad alcuno muover dubbio , che
il valor naturale contrario agli ftaniti del Princi
pe poffa entrare a parte nel computo del valore
di due monete y quando il cambio ii fa da due
fudditi d’ uno fteflo Sovrano. Ma ella è cofa cer
ta y e verità generale, che chi domanda altrui ciò
che non è dalle leggi ordinato , s ei f ottiene, è
giufto che lo pagh i. Cosi non potendo la legge’
coftringer alcuno a cambiare ; o non fi troverà
chi cambj , o non fi potrà dare una moneta men
buona , ed averne una buona, la quale liquefat
ta vaglia più che non è fiata pagata . Simile è
il cambio tra monete di divergo Principe, quan
tunque d’ uno fteifo metallo, iolito farli ne’ con
fini d’ uno fiato, quando in uno non è dato corfo alle monete dell’ altro , La regola di elfo è
r intrinfeco valore , o fi a la quantità del metal
lo delle due monete ; lenza di che 1’ uno fiato

talvolta afeiugare tutta
Ì>otrebbe
’ altro. Quelli cambj Tono detti

la moneta delnaturali, o pu

r i , e talvolta anche minuti .
Ma più frequentemente è detta cambio la
Cambia
permutazione del danaro prefente colf alfente , mercantile •
o fia „ una ceifione d’ un credito , che un uomo
fa
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„ fa ad un altro , mediante un foglio detto Iet,> tera di cam bio,,. Sicché il vero cambio mer
cantile fuppone tre perfone; un debitore , un cre
ditore , ed uno a cui è ceduto il credito. Quan
do delle tre perfone non ve n è di reali altro
che due, il cambio diventa fìnto ; e fi fa o per
efprimere un debito con lettera di cambio per
godere delle prerogative, che a quelle carte ob
bligatorie ha concedute la legge ; o fi fa per
nafcondere un mutuo con ufura, ed allora li di
ce cambio fecco.
SpiegavoRitornando ora a difcorrere fopra il vero
cambio, primieramente è chiaro non poterfi dar
cambio, cambio fenza credito : dunque quel luogo , ove
fono molte e grolfe offerte di lettere , conviene
•che fia creditore d egli'altri. A voler poi conofcere i principe e le caufe donde viene la ipelfa
mutazione del prezzo del cambio , o fia di quel
foprappiù apparente aggiunto al pefo eguale de
due metalli prefente , o lontano ( e che è detto
anche aifolutamente Cambio ) , balla meditare
fulla natura del cambio, e fubito faranno manifefle. Il cambio è 1’ acquifto d’ una fomma di da
naro in parte lontana evitando il trafportarvelo;
e fi ottiene con farfelo cedere da chi ve lo ave
v a , il che fi dice girare. Dunque tutto quel che
fi paga a chi trae , di più dell’ equivalente pe
fo di metallo, non ha da fuperare il prezzo del
trafporto unito al prezzo di tutti i gradi di
fifchio , a quali è fottopoilo il metallo trafportato, e non la cambiale. Ecco adunque Tul
timo limite del prezzo de’ cam bj, oltre al qua-
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le non poifono inabilmente e per lungo tempo
ilare , quando anche talvolta in un movimento
improvvifo T aveflero trapalato. Il termine giu
do è quando col pelo del buon metallo, che è nel
le varie monete fi regola , ed è detto cambio al
la fa r i. Difcende di fotto al pari alle volte per
quelle ragioni (leÌTe, per cui una mercanzia avvilifce . Il prezzo vile è prodotto dalla folla de’
venditori , e della premura di vendere . Cosi
quando in un luogo fono molti i crediti de’ mer
canti , i quali abbiano premura di riavere il da
naro , divenendo la ceifione del credito più van
t a g g i a a chi la fa , che a chi la riceve , e
sboria il danaro contante , divengono le condi
zioni di utile a chi cambia, di perdita a chi trae»
Dunque il cambio favorevole a banchieri nafce
da povertà, e decadenza d’ uno (lato; e per con
trario quanto egli è più bailo , tanto maggiori
hanno ad eiler i crediti d’ un paefe co fuoi con
vicini : e quelli crediti non potendo nafcere fe
non da robe vendutevi , tanto fi dimoftra mag
giore r effrazione » E quindi è che il Principe
non ha da curare che fi profitti ne’ cambj ; si perchè
Io (lato intiero non vi guadagna, ne vi perde, co
me quelli eh* eicono dalla mano d’ un iuddito per
entrare in quella dTun altro iuddito ; si perchè
la loro piccolezza fe duole a’ negozianti non ha
da rincrelcere a chi ama la proiperita d’ uno (la
to . E perciò quelli fcrittori, che vi fanno mol
to (Irepito d’ intorno, fi dimollrano più affeziona
ti al traffico , (lata forfè la loro arte , che al
bene de’ concittadini. E veramente i giudizj,ch e
con
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con tanta venerazione fi afcoltano dagli uomini
denarofi dati lulla moneta , fono fimili a que’ d’ un
uom o, a cut per avere nelle vaile paterne pofTefhom gran numero di piante, e d’ alberi fruttife
ri , li proponefiero a rifoivere le difpute e i lentimentt lulla nutrizione delle piante, e fu Ha loro
interna ftruttura.
•“*fi P°f-

^

[

tire alle

lV[a le. non è degn° He penfieri del Sovrano
carabl° ln quanto cauia di grandi cofe , lo è
1
7
° comf
, e legno de’ più grandi
accidenti- potendoli giullamente confiderà re come

3 S X .!taltarlo
r i 0. del r p0 CÌVlle deì} e ,bcietà- Ma per
bene gli conviene aver due avvertenze • l’ una
di guardar Tempre la totalità de’ cambj del fuo
regno; 1 altra di ricercare fe per infenfibili fcoli
ed aperture entra, od efca il danaro effettivo fenza pacare per lo giro de’ Banchi. Quando uno
.f.t0, ha ^ambl altl c°n tutte le piazze mercan
tili e male ; ma s’ ei 1’ ha balTo con una fola ,
s ha poi da vedere come gli abbia quella colle
nltre tutte. Così chi nella piazza di Napoli non
avvemire al commercio, che noi abbiamo colla
òiciiia, ed al denaro che di l'a viene, forfè s’in
gannerebbe nel giudizio del noflro prefente (lato.
In fecondo luogo è cofa frequente , che un
p a e fe co n tutta l’ altezza fterminata de’ cambi
non s im poverita. Così avveniva a noi quando’
il cambio con Roma era di 22. ducati più del
130. che era il p ari. Pareva dover noi rellar
preiìo efaufh d ogni moneta , e pure non fi ve
deva feguir tal effetto . N e r a la cagione , 1* e t
iere tra le provmcie degli A b ru zzi, % lo Stato
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Ecclefiaftico un grandiflfimo traffico, tantoché ficcome le campagne Romane dagli Abruzzefi fo
llò lavorate, cosi fi può dire che Roma in gran
parte fia dagli Abruzzi nutrita . Ogni contadino
adunque che ritornava nel Regno conduceva feco qualche zecchino rifparmiato; e cosi fenza let
tere di cambio, e fenza che il rigurgito appariffe in su i Banchi, e nella piazza, il Regno fi riftorava, e nella fiera di Foggia, eh’ è quafi il noilro cuore , rientrava il danaro aiforbito a ricon
fortarlo .
Voglio qui terminare di dire del cambio -yDeiPagìo^e
parendomi, che 1* internarmivi più a dimoftrare/**"'*'“™ogni l'uà circoftanza non fia conforme all’ iftituto
m io, che non riguarda 1’ irruzione degli uomini
dediti a mercantare . Dirò del pari brevemente
delVAgtO) il quale è „ quella difparith eh’ è tra una
„ moneta e l’ altra per caufa di prezzo d’ affezione,,.
Cosi la moneta di Banco di Venezia eilendo più
neceffaria del contante al traffico , e per la ficurezza ftimata p iù , è valutata con un agio , che
la rende più cara del contante . Chiamafi agio
anche la differenza tra il contante , e le carte
* obbligatorie, che hanno il loro prezzo intrinfeco diminuito dal timore di vicino fallimento, o
di riduzioni . Quello era il traffico fatto in
Francia fu biglietti difereditati, e che fi fa da
per tu tto , • ovunque corre moneta non buona e
difereditata infìeme colla buona ; e ciafcuno bra
ma 1* una, e ricufa 1’ altra, e con fua perdita fe
ne disili.
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C on clujìon : d e li Opera ,

Onfiderando io meco fteffo d* avere in par*v
te adempiuto il mio dovere , fcrivendo di
materia utile ai genere um ano, fento tanta leti
zia nell’ animo, che qualunque fia per effere i’ even*
to dell’ O pera, dal folo averla fatta mi ftimo ah*«
baftanza rimunerato. E certamente fe non è più
tempo d’ adorare la patria , ; egli è Tempre tem
po d’ amarla, di difenderla, e di venerarla. M i
duole però e mi affligge , che mentre i Regni di
N ap o li, e di Sicilia risorgono, e fi follevano colla
prefenza del proprio Sovrano, il reftante d’ Italia
manchi fenfibilmente di giorno in giorno, e decli
ni. Della quale declinazione,, ficcome fono mokji i
legni, cosi io credo il maggiore effere F infinito dilcorfo, e Finnumerabile quantica di rifórme, di mi
glioramenti, di leggi, e d’ iftituzioni fui governo,
fui traffico, e fopra tutti gli ordini dello fiato civi
le fatti da per tutto, ed a gara intraprefi. Perchè
negli uomini vecchi le grandi idee, ed il continuo
affannato movimento nafcendo da interna angofcia,
e guaftamento degli organi, fono Tempre indizio di
vicina irreparabile morte. Perciò non mi pare poterfi più foftenere il detto del nofiro antico Poeta;
Che l antico valore
Negl\ Italici cuor non è ancor morto ;
ma dubito che finalmente, datai! pace, non s ab
bia a cominciare a dire, che
Italia è vecchia, e alla barbarie inclina.

C

Finifce il Libro V, ed ultimo della Moneta.
*
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C O R R E Z IO N I.

Pag. ver/.
Gio: Locke
26. i l . Gio: Loke
4P .nella nota, piedi cubici piedi Napoletani cubici
7 3.nella nota.Nu m. 17 1 3. Nelle Mem. del 1713.
da quelle
$7. 25. da quella
Malimbo
105. 4. Malimeno
Macoute
nella nota. Macaute
152. 16. la lega Italia la lega Italiana del Duca
na, e il Duca Carlo Carlo
169. 12. Principi Saler Principi Beneventani
nitani
non la facefle
2p. non faceflè
5. per loo.
ip8, 28» 5. per n o .
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EMINENTISSIMO SIGNORE.

/ ’"'l *HÌe PPe R a im o n d i p u b b lic o S ta m p a to r e d i q u e lla F ed eliiT ìm a
C itta , fu p p lic a n d o e fp o n e a V . E . c o m e d efid era (la m p a r e
un tr a tta to d e l l a M oneta & c . [P er ta n t o fu p p lic a V. E . d i
o r d in a r e la r e v ifio n e a c h i m e g l io le parrà , ecf il tu tto 1' a v e r i
a g r a z ia , ut D e u s .
D . J o a tm e s

a T u rre

Congregationis

PP.

Som afcborum

in Ly ceo

. &

A r c b ic p ifc o p a li Philofopb ite N a tu r a lis Profeffor re v id e a t
D a tu m N e a p o li die 2. m enfis D ecem b ris 1 7 5 0 .

r e f e r d t v.

C. E P IS C O P U S C A J A C E N S IS V IC . G E N .

Julius N icolaus E pisc. A rchad . C an . D ep.
p e r lu ilr a v i O p u s I t a lic u m , in fc r ip tu m d e l l a M o ^cc*. ar<l ue in eo n ih il o ffe n d i , q u od d o g m a tib u s
C a t h o lic * R e lig ^ o n is a d v e r fe r u r , n e c .m o c ib u s
Q u iq in a o u& iqite
h o c tr a é la tu e lu c e fc it fu m m a A u a o r i s fo le r tla / & a g en d a ru m
reru m p e r ir la ; ita ut m a x im e u tile ju d ic a n d u m fit pro h u m a n o
c o m m e r c io , & c i v i l i fo c ie ta te . Q u a p r o p te r c e n fe o d ig n u m , ut
p u b lic a m lu cem a fp ic ia t.
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3. menfis Marni 1751.
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& O bfequentìjjìm us Famulus

Jo: M a r ia d e T u r r e C o n g . S o m a fc h .
Attenta relatione Patris Reviforis imprimatur . Datum Neapoli bac
die iO t menfis M aji 1 7 5 1 .
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S IG N O R E .
Iufeppe Raimondi pubblico Stampatore di quella voftra Fe^
come defidera
dare alle Rampe un trattato d e l l a M o n e t a & c. Per tanto fupplica la M. V. ordinare la revifione a chi meglio le parrà , ed
il tutto P averà da V. M. a grazia, ut Deus .
V T deliifìma Città , umilmente efpone a V. M.

U. J . D . Bernardus de Ambrofio in hac Regia Studiorum U niverfirate Profejfor in Cathedra Inflitutionum C iviltum revideat & in
fcriptis referat. Neap. die
menfis Decembris

,
9.
1750.
C GALIANUS ARCHIhP. THESSAL- CAPEL. MAJOR,

I

l l u s t r i s s i m e

et

R

e v e r e n d i s s i m e

D

o m i n e

.

T Iber, qui infcribitur

d e l l a M o n e t a l i b r i c i n q u e , a me jufI i fu tuo recognitus tantum abeft ut vel Sacra Majeftatis jura,
vel bonos laedat mores , ut contra nihil non ad libellam expenfum , ad unguem expolitum contineat , fpecimenque exhibeat
Scriptoris ventati unice litantis. Eo autem fcribendi genere, fententiarum pondere , eruditionifque hinc illinc delibatae prudentiiTìmo ufu concinnatus eli, ut e republica fit operis editionem &
Auélori gloriofiffimain , & ipfis civilis prudentiae emeritis profeiToribus utiliifimam futuram quantocyus maturan ; idque vel ma
xime quod Regem noftrum prope coelo delapfum meritiiTimis laudibus prò re nata cumulet . Ita cenfuiiTe me dicam , quum non
aliter te cenfuiiTe videro,quem univerfae fapientiae canonem communis confenfus pronunciavit. Dabam Neapoli V ili. Idus Junii
A. CIDIDCCLI.
Bernardus de Ambrofio Regius
ProfelTor Juris.

D ie

31. menfis

Augufli

1751. Neapoli.
28.

Vifo Refcripto fu a R egia M ajeflatis interpofito fu b die
cttr~
rentis menfu & anni relatione fa tta per magn. U .J . D . D. Bernardum
de Ambrofio de commìjflone Rev. Regii Capellani Majoris de ordine
p ra fa ta Regalie M ajeflatis .
Regalie Camera Sanila Clara providet
decernit atque m a n d a t
quod imprimatur cum inferta forma prafentis fupplicis libelli ac approbattonis d itti magn. Reviforis
& in publicatione fervetur Regia
Pragmatica . Hoc fuum .
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