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"V t/a l più utile ed interef1 rance Libro può' mài pfefeètairfi al Pubblicòrl di
q u ello , che ha per titolo f i No*ì
btltà Commerciante ? Quello ti*
tèlo foltanto è ballante per at
tirare a fé la comune attenzio
ne , fìccòmé il Librò è ben de
gnò di meritare i voti del Leg
gitore . Io qui non pretendo di
farne f apologia; baili riflette
re , che un così fot ti le e deli
cato argomento attravèrfato da
fcabroii periglj, e circondato da
inciampi ellremi , non voleva
meno che la bravura del Sig.
A b . Coyer per maneggiarlo in
quella grufa-, ch e5richiede là fu»

A

gra-

2
I ntroduzione .
gravità, e per condurlo ad onta di si fatti citaceli alla fu a me
ta ; cioè a perfuadere la Nobil
tà povera di Francia di dariì al <
Commercio fenza temere d’in
contrare avvilimento in una sì
decorofa, ed utile profeflìone ,
bafe , foitegno, ed ornamento
delle Nazioni, dei Principi »del
le C ittà , q dei pnjfaù/t poflibi-*
le dunque , £hp un Cibro così
giovevole, e di tai fregj ador
no non incontri I* univerfal>gra
dimento , fe talor 1* incontrano
i Romanzi, le Storielle, ed altre
iìmili freddure, che a nulla vagliono .? ¡) M>a, giacché il Libro
tratta di Com m ercio, non farà
fuor di propolito, che io della
nobiltà, e grandezza fua , della
fua origine, delle foe epoche
principali, e ¡dei fuoi progredì
così in fuepintp qualche cofa ne
dica , che fe non altro, potrà
fervire per quei, che del Commcrciq non ne;conpfcono che il
‘
fo-
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folo nome , e per q u e i, che in
felicemente attaccati al pregiu
dizio, non fanno di eflo quella
itim a, che ben merita .
Il Commercio adunque è
qual falda colonna di uno Sta
to , qual perenne inefliccabile
fonte di felicità, che fpargendo
le benefiche fue acque trae feco T abbondanza e la ricchezza,
ingrandifce gli Stati fenza vio
len za, e moltiplicando i Suddi
ti li attacca al Governo per interefie, e per inclinazione »pro
cura alle terre una miglior col
tura , fa fiorire le manifatture,
e f a r t i, aumenta in mille guife il potere dei R e g n i , e delle
Repubbliche , le di cui vere for
ze confiftono nella moltitudine
dei Sudditi, e nella loro felici
tà . In ogni Stato ben regolato,
in ogni faggio Governo la col
tura delle terre, ed il Commer
cio furono Tempre le principali
cure del Miniftero, dimodoché
A z
lì
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il trafcurare una di quelle fi è
un mancare alle più importanti
malfime della Politica. Ed in
fatti dove più fiorifce il Com
mercio) più la popolazione lì au
menta »e più 1* agricoltura è meffa in moto ed in azione. Uno
Stato, che avrà più Commercio,
avrà Tempre più uomini, e più
danaro, e farà con ciò in iftato
d ’ intraprendere , e di foitenere
qualunque cofa . Dall’ altro can
to qual miferabile idea non ci
prefenta uno S tato,ch e manchi
d i Commercio , in cui perciò
tutto Ianguifce, e fi annienta ?
La popolazione, che va fcemandofi di c o n t i n u o . le terre lafciate
in co lte, ed in abbandono , non
manifatture, che foilengano gl’
infelici fu d d iti,e il poco dana
ro , che pur vi fi trova inghiot
tito dagli E Ìleri, i quali fupplifcono al lufio, ed ai bifogni.
M ifero quello Stato, ch eli tro
vale vincolato in tal guifa! che
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diverrebb' egli mai ! Miferi quei
Sudditi! Quindi verificaiì » che
jil^ommercio un’ fce la fortuna
dei privati con quella del Prin
cipato , talmentechè incrocian
doli ailìeme quelle ruote , ne
fegue , che dalla maggiore o mi
nore ftima, che di lui fe ne fa
dal Principato fteflo ne deriva
la maggiore, o minore fua for
z a , e portanza .
Non è già da due o tre feco li, che il Commercio regni
gloriofo nelle menti degli uomi
ni . Riandiamo per un poco la
Storia antica, e vedremo, che
egli fu Tempre in reputazione
preflb le più potenti, ed accre
ditate Nazioni del Mondo,quand*
anche non riflettiamo efl'ere egli V opera della Provvidenza 9
che volle fervirli del di lui mez
zo per congiungere i diverfì po
poli della terra, e formar tra lo
ro legami di amicizia, e vinco
li di fcambievole dipendenza •
A 3
Ed
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2d in fatti checché ne dicano
certi fpeculativi, che dalla co
mune gara delle Nazioni per
trarre a loro la bilancia delCóm-'
mercio la fua rovina preveggo
no : io fono di parere * che fin
tantoché fufiifterà quello inalte
rabile ordine di cofe , per cui
tutto fi regg e, fufliilerà ezian
dìo il Commercio , talor per ve
ro dire più llorido in uno Sta
to , talor .nell’ altro » e la man
canza de’ generi negli uni, ed
il fuperfluo negli altri, ed il luffo , e l’ indufiria tormentata dal
fu ilo , ed i bifogni neceflarj al
la vita fomminiltreranno Tem
pre di che continuar fra i Po
poli tutti un reciproco Commer
cio .
Suppolla la flrana propofizione di colìoro, non vedefi di
primo lancio a quaie alterazione
mai anderebbe foggetto l’ armo
nico ordine da Dio quaggiù Ha
bilito, e difpoito , e quale univer-
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verfale anarchia feco mai atti
rerebbe i
Laicio da parte quello propÒfito, che mi trae di carreg
giata , e ritorno fui mio fende
re , offervando il Commercio
qual’ opera della Volontà divina
ne’ doni a larga mano a noi con
trib u iti, non folo per i noilri
neceffaiq ufi* ma ancóra per ar
ricchirci *ed adornarci ; io veg
go nelle vitcere della terra dei
metalli, che ci fono di un’ eftrema utilità, ficcome il rame, lo
ilagno * il ferro * è degli altri
più lucidi * e più belli * come
l’ argento, é l’ oro# che' fervolitì all* ornamento , e a eóntraffegnaró col loro valore il prezzo
delle differenti materie ; ofl'ervo
trarfi dal profondo del mare in
piccole conchiglie una fattura sì
bella »come fono le candide per
le invan dall’ arte raffomigliate;
ammiro fcavarfi da alpeftri mon
ti ciò che vi ha di più bello al
A 4
mon-
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inondo, t il diam ante, fregio, e
pompa della Natura; applaudo
alia mirabile indufiria del baco
fetaiuojo, che converte il fugo
di una foglia in un filo di oro
sì fino, sì eguale, sì rifplertdente , e sì fodo, dal quale fortifeono belle fioffe ,e ricchi drap
pi ; rimango ftupefatto come
dall’ efirattp liquore del bucci
no traggali il brillante colcir di
porpora tanto decantato dagli
antichi, e come traggali il co
lore fcarlatto dalle uova depo
sitate da un infetto fopra un arbofcello, o ila la g.ana , oppur
meglio co lf introdotto ufo dell*
Indiana droga cocciniglia , e co
me informi legni fieno atti a co
lorire e lane, e fete or di un
campeftre verde, or di un celefte azzurro, or raifomigliare i
fiori dei p ra ti, ed altri di que
lli legn i, piante, e radici atte
non tanto a porger rimedio ai
malori, che incontranfi nella vi
ta ,
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ta , quanto ad allettarci in be
vande , e condire il cibo con
.fquiiìtezza , fenza parlar di tan
ti altri prodotti, ed operazioni
della natura, fecondi rami tut
ti del Commercio, che all’ infi
nito mi porterebbero, fe confi
derar li voleili a parte a partff
quai miracoli operati in noftro
vantaggio dai iupremo Autore *
Ora rivolgendomi ai primi
tempi del mondo nafcente veg
go cominciare il Commercio nei
primi tuoi abitatori, tra Caino,
che coltiva la terra, ed Abelle,
che pafce gli armenti, col cam
biar che fanno 1’ uno coll* altro
i loro prodotti. Iabal il primo
lavcrator di tende , lubal dei
muficali frumenti , Tubalcain
inventore degli utenfili di fer
r o , e di ram e,eiua forella Naamah, o Ncema dell* arte del fi
lare, e teflere; quindi tutti gii
uomini di quell’ antichità remo
ta feguire coll’ eiempio di quei
A $
p ii-
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primi padri il volere divino, e
I* impulfo naturale . PerdendoiI
a poco a poco quei primi anni
d’ innocenza, e di pace, e f©«pravvenendo a quelli il diluvio,
e dopo il diluvio 1* univerfale
Popolazione della terra , e la
»rmazione della focietà flabi* idoli ; le diilinzioni concede
Legislatori , ed ai G iu d ici, le
.i/Ferenze nei figli, nei terreni,
e nelle forze celiar fecero fin d*
allora quella rifpettiva eguagli
anza , che regnava tra gli uo
mini , e caufarono i bifogni de
gli uni verfo degli a ltri;a que
lli fupplendo 1* umana indulìria
coll’ invenzioni a comodo della
vita , venne a formarli in breve
tempo quell’ ineguaglianza di
condizioni, che mantiene I’ or
dine, e l’ armonia, e che vari
ando a tenore bensì dell’ età, e
dei tem pi, iulftite però Tempre
nella fua totalità . Finalmente
abbandonandogli uomini la pri
orie-
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miera femphcità, crebbe palio
palio il Commercio , crefcendo
le vere, e le apparenti necelììt-à.
Salomone il più favìo, e il
più felice tra gli uomini , il più
potente, e più ricco tra’ Re com
merciava »Salomone,le di cui ma
ni furono deftinate ad inalzare al
Dio degli eferciti il fur Tem pio,
non temè d’ imbrattacele appli
candoli al Commercio . Egli di tre
in tre anni univa le fue flotte
a quelle d’ Iram Re di T iro , la
navigazione delle quali li vuole
da molti dotti Autori, che penetraflè per lino all' Indie , e che
l’ Ophir, di cui parla la Scrit
tura , fofle T Ifola di Sumatra ,
oppure le Filippine nell’ Indie
Orientali, da dove Salomone in
gran copia traeva 1* o ro . Reca
flupore ancora lentir quant’ era
Pabbondanza dell’ oro , dell’ ar
gento, e delle materie preziofe
in Gerololima , frutto del ComA 6
mer-
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m ercio,che Salamciie teneva in
tutte le parti del Mcndo col
mezzo dei i’uoi agenti, che com
pravano,? rivendevano per Tua
conto. Fecitque, dille h Scrit
tura , ut tanta eJJ'et abundantia
in Ifvaely quanta & iapidum +
& cedrurum prabuit multitudinem quafi ficomur.os , qua naJean tur in campefiris .. E t edutebantur equi Salomonis de JE~
gypto ,. & de Coa . Negotiatores
enirn regis einebani de C.oa , &
fiatate pretio perducebant .
Tra le antiche Nazioni
commercianti q uei, i quali fi dilUufero più degli altri , furono
i Fenicj., e la Città di T ir o , che
colla Tua felice iìtuazione traile
a fe tutto il Commercio del
Mondo , oicurando col fuo fplendore, e la fua poflànza le altre
Nazioni tutte . Les Pheniciens ,
dice il Sig. de Voltaire , furent
dans r antiquité ce qu etvient les
Venìtìens au quinzieme Jtecle , &
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ce que font devenus depuis Ics
Oliandoli forces de f c enrickir
par lour indujlries (i) . Uomini
abili, c coraggiofi portarono la
loro navigazione per fino iulle
colie di Affrica abbondanti in
o ro , ed in quelle di Arabia ab
bondanti in profum i, nel Goffo
Perfico , nella Gran - Brettagna
conofciuta allora fotto il nome
dell’ Ifole Cafiìteridi, alle Cana
rie , all’ ¡fola di M adera, all’ eilrema Tuie o fia l’ Islanda , e
varcando il mare da un Polo
all* altro, fomminiftrando merci,
e ricevendone , rendevanfi in
certa guifa tributari i Popoli tutti
dell’ Univerfo , che abbilognavano del loro Commercio . Si sa
con quaj pompofi termini par
lano della ricchezza,e grandez
za di l^iro i Profeti Ezechiello,
ed Ifaia; eglino prendendola ad
efaminare, e rinfacciandoleivi
zi »
( i) Phìloiephie de J'HiiUiie Cap, x iu .
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zj , co* quali s’ era macchiata t
previdero molto tempo innanzi
1* afledio , e la diftruzione fatta
ne da Nabucco il Re di Affilia,
il Tuo rifìabilimento più gloriofo che mai, eia feconda d i l u 
zione eieguita da Aleflandro il
M acedone. Quella fuperba in
domabile Città di T ir o , che pa
reva più non dover ergere il
capo dalle fatali fue rovine , fi
rialzò per la terza volta ancora
non già col primiero fplendore,
ma a legno di poter foitenere
però diciannove anni dopo un
più crudele affiedio poilcvi da
Demetrio Poliocrete ; e quello
Popolo il più r ic c o , e il più
mercantile della terra , che reffe a tanti co lp i, dovea una vol
ta alla fine foggiacere per Tem
pre , ed annientarfi .
Epoche però fatali per il
Commercio di Tiro furono la Cit
tà di Aleflàndria fabbricata dal
Conquiilatcre dell’ Afia , deve
tut-
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ta concorle la navigazione del
la Siria, e l’ eileniìone del Com
mercio di Egitto intraprefa da
Tolomeo Filadelfo deiSuccefiòri di Alefl'andro, le di cui for
midabili flotte , che coprivano
in fterminato numero i Mari
M editerraneo, e Rofib , n’ era
no l’ appoggio, e la protezione,
non che le iorprendenti fpei'e da
eflo fatte lungo il Nilo tagliato,
e formato m vari canali, i quali
fcorrendo per mezzo il Regno ,
ed unendo col Mar R cflbilM ar
Maggiore , agevolavano i trafporti, e mantenevano 1* Egitto
in un florido , ed abbondante
Commercio , il quale fi flabilì
così bene in feguito , che con
tinuò Tempre tale fotto gl* Im
peratori Romani , i G reci, ed
i Califfi, celiando fcltanto allora
che fu fcoperto dai Porteglieli
il Capo di Buona Speranza . Di
cefi , che sì florido era il Com
mercio di Aleflandria , che dal
la
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la fola rendita dei diritti d* ingreflo, e di ufcita dalle Doga
ne ne ritraefléro i Tolomei la
fomma di trentafette millioni di
lire Franceiì, quantunque fode
ro eglino aliai moderati nell’itnp o lie .
Cartagine Colonia dei T ir i
feguendo le tracce dei fuoi fon
datori , e Operandoli eziandìo
cella fua inilancabile attività ,
giunfe coll* efteniicni delle fue
conquide, e colle fue armi a far
tremare fin fatto gli occhi luci
1* orgogliofa Rom a, non che il
Mondo tutto; fintantoché dopo
le fatali irreparabili perdite da
erta fatte nella feconda guerra
Punica, mancandole col Com
mercio il modo di fuiiiftere, ed
in angufti termini per limitar
glielo dall'avveduta fua Rivale
riftretta , di già fatta ornai abi
le , ed efperta nel Mare; indar
no follevò Cartagine il capo dal
la fua oppreflìone, mentre dovet-
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vette foggiacere al fatai delti*
no , che vìnta la volle, rima*
nendo feppeilito nelle fue rovi*
ne il fuo Commercio ancora.
Oh di quanto hamo noi ob
bligati ai T ir i, ed ai Cartagine*
li* di quante fcoperte gli iìa*
ino noi debitori, di quante in
venzioni , di quante arti utili !
quante Nazioni fondarono , che
tuttora fuflìftono , quanto bene
fecero all*umanità! Meritavano
forfè quelli propagatori della
Natura , quelli popolatori di ter*
re deferte , quelli maellri del
mondo nelle arti vantaggiofe »
meritavano, che Popoli crudeli*
e i Tiranni loro condottieri li
trattalfero in quella guifa , che
fecero col diftruggerli, e rovi*
nare le loro Cittadi , condurre
in fchiavitù le loro mogli , e i
loro figli , perir facendo con
elio loro tante belle fcoperte, il
Commercio, la N avigaton e, e
f A rti? V i ha chi pretende ,che
I’ A -
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V America ila fiata {coperta da*
Cartagine#, e che efli colà abhianvi trafportati degli uomini
per popolarla , e che quindi ne
gletta dai Romani, o non fre
quentata i perdute fe ne abbia
do le tracce, eflendo allorJa na
vigazione priva di quei l'occorf i , che ne agevolarono in quell*
ultimi fecali la cognizione di effa , é quella di tanti altri immenfi Paeiì. „ Così avviene ( difle
,, un valente Autore ). La guer9, r a , la tirannide , e Pambizio„ ne fono Tempre flati i flagelli
,, dell’ umanità , ed i perfecuto»> ** del Commercio , fovente
„ annientando, e ^ruggendo la
„ parte più attiva ed induflrio„ la del genere umano. Sicco„ me il Commercio è quello ,
„ che arricchire il mondo, e
„ l’ induflria quella, che lo po„ pola , cosi fi può dire , che la
„ guerra, le v itto rie,e le con„ quifle lo im poverirono, e Io
» fpOT
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if fpopolano. Il Soldato è fem», pre flato il flagello del Mer„ catante, e dell’ Artifta. Han„ no per vero dire i Conquida>, tori un bel vantare le loro
,, imprefe»ed hanno un bel co„ ronarfi di alloro» e di Gran„ di prendere il nome. Il cam,, mino* eh’ efii intraprendono
„ per arrivare al Tempio della
„ Gloria è quello appunto,che
„ deve allontanameli » ed in ve„ ce di meritare l’ immortalità,
„ non vi ha uomo faggio e vir„ tuofo, che defiderar non deb„ b a,ch e il loro nome rimanga
9f iepclto in un eterno oblìo (1)
Tra le Repubbliche Gre
che quelle , che più iì diftinfero
col Commercio, furono A tene,
Corinto , R o d i, e nelle Gallie
Marfilia . Confiderabile in vero
era il loro Commercio, ma non
già da porli in paragone con
quel( i ) Hifteire des principales decouvertes ••
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quello dei T ir j, nè dei Cartaginefi . Dopo Cartagine più non
fi ride Nazione alcuna del Mon
do , che arriyaiTe col Com
mercio ad uguagliar la fua gran
dezza , giacché divenute elfendo tutte Provincie Romane , fa
cendoli egli comune ad ognuna,
tutte unite lupplivano a* Info
gni della loro Dominatrice ; in
oltre le rivoluzioni, che di con
tinuo agitarono l’ Impero , e le
invaiioni dei Barbari, che ne
accelerarono la cad u ta,e man
car fecero la pofterità , tenen
do allarmati i Popoli non per
mettevano d* intraprendere un
gran Commercio, che delìdera
pace e protezione ; il quale Tem
pre più annichilolli dopo la dillruzione dell’ Impero , e colle
nuove, e continue invalioni de*
Barbari.
Ma dopo tanto lutto, e tante llra g i, q u e i, che fecero rilbrgere il Commercio, furono
gì’
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gl*Italiani, ed i Veneti in par
ticolare ne piantarono 1*Epoca.
La piena dei m ali,che gl’ inon
davano , tu quella, che fece ap~
pigliarveli ad eflb qual rimedio
il più falutare, e 1* efperienza ne
dimoftrò 1*efficacia. Quelli da
una eilrema povertà ialiti tutto
ad un tratto ad una gran ricji
ch ezza, riilretti tra gli anguili
confini di alcune paludi, iì vi
dero ben pretto dilatare il loro
dominio , fcorrere tutti i Mari
allora noti, divenir potentine
fervendo di efempio agli altri ,
fcolfe lì fono le Nazioni dal lo
ro letargo per imitarne di efli
le tracce. La navigazione fu
portata al più alto punto dii glo
ria dall* emulazione Italiana .
Marco Polo, Zeno, Cabota, e
molto più Colombo, e jVefpuc
cio , non che tanti altri uomi
ni celebri in quella grand’ arte
ofcurarono, eftinfejfo la tanto de
cantata bravura, e perizia T iria a c Cartaginefe.
Nel
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Nel giro* che prendono le
cofe umane,-« nel corfo > ed avànzamentó, che fa di giorno
in giorno i’ umano fpirito , pe
netrò la dignità , e 1* importan
za del Commercio tra le tene
bre del pregiudizio Oltramonta
no . Le Nazioni tutte a gara v i
li appigliarono , e viniero coll’
efteniìone , e la grandezza dei
loro Commercio i loro m aeftri,
Sarebbe cofa inutile far qui men
zione di cofe note ad ognuno ,
e dell’ inalzamento del Commer
cio d’ Inghilterra , Francia, O landa, e del N o rd . Baili oiTervare la liim a, e la riputazione,
che gode dappertutto, i privilegj, e gli onori, che impartifcono ad*elio i Sovrani tu tti, i
vantaggi, ed i beni , che feco
trae , e la felice forte , che ilabilifce fra le N azioni, che più
dell’ altre lo coltivano . Com
mercio, animo degli Stati, ap
poggio de’ Principi, foilegno de’
Po-
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Popoli, fiorifci di vantaggio nel
la noilra Italia , crefci, e t’ inal
za a quell* efttemo grado , al
quale inalzarti tu puoi, ti ceda
una volta alfine, e vinci il pre
giudizio tuo fatale nemico, ed
all* ombra degli Enti fublimi,
che d’ Italia fplendono fu* T ro
ni > fpargi i rami tu o i. Riforgerà coll’ antico fplendore in que
llo felice fuolo la gloria , e la
felicità , che ti fegue . I Princi
p i , la Nobiltà, i Ceti civili, il
Popolo, tutti goderanno il frutto
di quello bene comune.
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C O M M E R C IA N T E .

iù non iì dica, che noi non
amiamo fé non le cole fri
vole , e dilettevoli , men
tre oggimai le ferie , e le utili
cominciano a prevalere fopra
di noi, occupando da qualche
tempo il Commercio valorofe
penne, e buon numero di Let
tori , dimodoché fe tolte veniffero le noftre difpute diReligione,
apparentemente non più necef-.
farie, diverrebb* egli preiTochè
lina converfazione alla meda .
Ed in fatti ho intefo perfin de*
B
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Cortigiani iteili commendarne
i van taggi.
Il Sig. Marchefe di LalTay
fin dal 1736. fi accorfe di que
lla nafcence rivoluzione, e rallegrolì’e ne, ficcome lo dimoftrano le Canzoni galanti, e le (1)
Rifleifioni fui Commercio , che
trovate fi fono nell’ Inventario
delle lue carte, fopra le quali
credeva , che ciafcuno potefle
meditarvi, e ridere . Il Commer
cio era agli occhi Tuoi la foftanza
della fortuna di uno Stato : pur
tuttavolta tem eva, che il Go
verno da quello incantefimo fedotto, non fi riducefle a per
metterlo alla N obiltà, lo che un
graviilimo male giudicava . A fcoltiamo non pertanto le ragio
ni di quefto Nobile Militare per
arruolarli fottoi luoi llendardi,
¿elleno fon buone, o per prende-1
(1) Quelle Rifleflìoni fono fiate Rampate nel >
Mercurio di Dicembre voi. 2. j7J4*

C ommerciante . 27
deré altrove partito , fé tali
non fodero , come farebbe a defldérarfi, che ognuno fimilmente faceilé in tutte le cole : tan
to p ili, che il Sig. Marchefe di
Laflày, benché iàpeife ciò che
conveniva alla N obiltà, non eredevafì però infallibile .
Eccovi dunque il fuoEfordio, il’ quale l'embra più a por
tata dei noftri giorni che dei
fuoi : Sentef i dire ad ogn' ifi an
te , che davrebbefi permettere il
traffico alla Nobiltà, conte f i per
mette in Inghilterra , ma in
quanto a me la penfo differente
mente .
Per aver quindi ragioneonde penfarè in diverfo modo ,
converrebbe domandar per prin
cipio alla Nobiltà Inglelé , fe el-'
la tròviiì feontenta di una tal
permiflione , ed allo Stato, fe
men florido fla divenuto . Nel
tempo , che Milord Oxford go
vernava l’ Inghilterra aveva un
B 2.
fra-
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fratello fabbricatore ad Aleppo,
e Milord Tcwshend Miniilro di
Stato ne (limava aiTaiffimo uno,
che contentavali di efler Mer
cante in Londra . Quelli due
Cadetti di ncbil lignaggio , e
tanti a ltri, a di cui nomi regiilrati fono nei fafti del Commer
cio Inglefe, hanno avuto eifi mo
tivo di farieoe un rimprovero?
In vece di reftare in una vita
ozio fa , dipendente, e difagiata
a pefo dei loro primogeniti, e£ii fonolì arricchiti, aumentando
nel tempo fteifo la fortuna pub
blica ; ed i loro figli co lf eredi
tate ricchezze non fono divenu
ti che più adatti a coprire le
più emi nenti c a r i c h e ; e da que
llo forfè prefe argomento quel
d e tto , che dovrebbefi permet
tere il Commercio alla Nobiltà
Francefe*
Ciò fenteiì dire inceflantemente, ed è quella una prova

dei voto generale della Nazio
ne,
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ne, e quelle qualità di voti han
no per ordinario in villa dei
maÌlìni vantaggi, che come ta
li chiaramente fi riconofcono dal
maggior numero.
E fé ciò fentefi dire , ella
è una prova , che tutti gli Or
dini dello Stato fono afflitti dal
la miseria , che alfedia gran par
te della Nobiltà.
Se ciò fentefi d ire , natu
ralmente farà la Nobiltà della
quella,che talvolta in apparen
za lo dice ; non già quella No
biltà brillante, che abita nei Pa
la g i, ma bensì quell’ ofcura No
biltà , che vede di giorno in gior
no rovinar degli Avi fuoiilC ailello , fenza neppure avere il
modo di puntellarlo ; non già
quella Nobiltà dipendente dalla
Corte , occupata di continuo dal
lo alzarfi fino al coricarli del Re,
e perciò fatta capace , e degna
di tutte le grazie, che difpenfa , ma bensì quella Nobiltà inB 3
ca-
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carenata dalla indigenza , bulla
quale il Sole non appare , fé non
per rifchiararne la miferia, e
che ali non ha onde volare alle
ricompenfe ; non già in una pa
rola quell’ alta Nobiltà , eh’ è più
fublime ancora di quanto dir
li pciTa . . . . E che I V ’ è forfè
una Nobiltà bafla? A h ! che fe
ve nTè una di tal Ìorta r la po
vertà lempre più 1* abballerà .
Offreli a lei il Commercio qual
tavola al naufrago, non benderà
ella la mano per abbracciarlo ?
Se a tal fegno fi defidera , ciò avviene dacché il Com
mercio a nobilitarli comincia da
per fe nella comune idea , e dac
ché le Nazioni Commercianti T
e rivali fentir ne fanno quanto
abbiano vantaggio fopra di noi
colle forze fomminibrate loro
dal Commercio * e dacché Io
fplendore della Filofcfia dichia
ra , e dibipa i nobri pregiudizj.
A h ! daddovero la noftra ragio
ne
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fie ha fatto un gran progreiTo,
fe ha fcoperto, che un Nobile
polla commerciare#
Quello linguaggio peraltro
non s’ intendeva in quei tempi
barbari del Governo Feudale ,
ne’ quali la Nobiltà opprelTa te
neva la metà della Francia. A l
lora ella non aveva bifogno del
Commercio, pofciachè pofledeva le terre tu tte, e gli uomini,
e dall’ altro canto non penfava,
■ fe non ad attaccare , o a difen
derli , fembrando allora la lpada lo finimento il più neceflario
allo Stato#
Nè s’ intenderà quello lin
guaggio in Alemagna,dove un migliajo di Altezze , ed un gran nu
mero di antichi Baroni abbrac
ciando le loro armerìe gridereb
bero aita , qualìchè con ciò l’Im
pero cader dovefle . E molto
meno ancora s intenderebbe in
Pollonia , dove al primo annun
zio cinquantamila Gentiluomini,
B 4
che
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che muojono di fam e, giurerefcbero fuHe fciable loro di conti
nuare a fervire i loro eguali con
un vergognofo falario , piuttoflochè arricchirli, e metterli in
libertà col Commercio. T a ìie ffendo gli avanzi dello fpirito Go
tico, che conlervcdì in quelli
due Stati più che altrove .
Ma quantunque il Sig. di
LaiTay non fcorga avvilimento
alcuno nella Nobiltà Commer
ciante, vi difcuopre bensì un
gran male per lo Stato , lo che
chiamali prender le cofe nel luo
vero punto di villa . La Nobil
tà , die* egli, fomminiftra un nu
mero infinito di Officiali, ne'qua
li la maggior forza delle nofire
armi conjtfle, mentre i Soldati
delle altre Nazioni fono per lo
meno tanto buoni , che i nojlri , e
pià avvezzi al travaglio .
Quello numero di Officiali
tanto neceffario allo Stato, diminuirebb’ egli effettivamente
fe
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fe in ogni famiglia della Nobil
tà povera iì trovafle uno tra i
figli, il quale col mezzo del Com
mercio fomminiftraire forfè al
fuo primogenito di che far la
campagna ? V i vuol molto a far
s ì, che i polli militari iìano in
proporzione colla N obiltà, giac
ché vedoniì in guerra aperta tan
ti Nobili impetrare inutilmente
un impiego . be il timore di di
minuire il numero degli Officia
li è una ragione per vietare
il Commercio alla N obiltà,con
viene ancora chiuderle l’ingreff o , io non dico nei Chioiìri ,
perchè la Nazione lo direbbe
per me, ma nei Seminarj , ciò
che non direbbe .Contuttociò è
altresì vero, che il C mmercio
non toglierebbe più Officiali al
Regno di quello, che ne teglie
10 fiato Ecclefiaftico. Di grazia
parliamo con più efattezza . Non
11 viene a diminuire il numero
dei Nobili, allorché le ne imB 5
pie*
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piega altrove iolamente il fuperfluo. A che careftia di Offi
ciali? La volontà dei padri no
b ili, ed il guilo naturale de’ fi
gliuoli è queUo , che mantiene
il buon ordine . Un Nobile è
perl’uafo , che non fi pcflà fervire il R e ,fe non colle arm i,e
volendo al certo, che il Tuo fi
glio primogenito faccia nel mon
do una bella figura, lo diverte,
allorch’ è bambino, con un fonaglio, e gli moilra la fpada .
Crelce il fanciullo, e la prima
occhiata , che getta fopra la vocazion militare, gli fcuopre dei
divertimenti di ogni fpecie, de*
cani, de’ cavalli, degli abiti ga
la n ti, giuoco, co n viti, bordel
lo; ond’ è, che fi abbandona per
dutamente al Reai fervizic . I
Tuoi fratelli per verità farebbe
ro Io ileflo, ma il Re non ha
bifogno di' tanti fe rvitcri, eppur non ottante conviene, che
lo Stato fe ne prenda il carico :
e per-
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e perchè non nel Commercio ?
Da ciò fcorgeii pure , che la
Nobiltà avrebbe lempre un fon
do piucchè fuihciente per co
mandare alle noftre Truppe ,
quand’ anche fe ne diftaccailèro
alcuni poveri germogli per arricchirneli nel Commercio .
Queßa però e quella Nobile
tà , foggiunge il Sig. di Lalìày,
che ci ha tante volte fa tti fuperiori a’ noßri nemici, e che ¡a l
vo la Francia nei tempi più calamitofi. Baß a leggere la noßra
Storia per ejferne convinto.
S ì , fenza dubbio lo accor
do ; noi Siamo debitori di mol
to a quella Nobiltà, e ci lusin
ghiamo di doverlo eiTer molto
più nell’ avvenire . Ciò detto ila
tuttavolta fenza eicluSìone di un
buon numero di perione valorofe ,c h e modrano oggigiorno nel
fervizio un’ anima nobile Tetto
la modedia di una nafcita Cittadinefea. Di fatto il Re fe ne
B 6
ac-

36

La N

o b il t à '

accorfe , mentre afiegnò a loro
un pollo nel ruolo dei Nobili ;
e la Storia, che vanta li Montmorency, li Turenna , celebra an
cora li Fairert, e li Catinai , nè
sò ,fe i primi Franchi, che fon
darono la noftra Monarchia, aveflero altri titoli di Nobiltà ,
fuorché il loro coraggio . Ma
via, diamo alla propciizione mag-giore eftenfìone di quello che
ne richiegga.Supponghiamo effere alla Nobiltà loia debitrice là
Francia del fuo maggiore ingran
dimento . Io domando, le un
Capitano, che avelie un fratel
lo proprietario di un vafcello,
oppure folle alla teda di una
fabbrica , combatterebbe con
minor valore? Quando l o , che
il bravo Ammiraglio diGiojofa(i)
ne1
( 1 ) Se V Ammiraglio di Giofofa fu un va
lentuomo , non io fu meno Enrico di Giojota
fuo fratello P a ri, e Marefciallo di Francia ,
>i quale dopo ederfi diftmto nei primi anni
fra t a r s il i, e rrnuflo vedovo feccfi Cappuc
ci-
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ne aveva uno lotto il cappuc
cio .
L’ Avvocato delta Nobiltà ri
piglia però con più vigore di pri
ma, frugando in una delle forgenti del valore, dove trova che i No
bili animati dall’ ejempio dei loro
Antenati , ed allevati per fin
da IT infanzia a non[per are ne be
ni , nè confederazione Je non dal
la guerra, e dai perigli, rivol
gocino. Quefi’ anima grande non tralafcib di effer tale anche fotto l'utamà del Cappuccio,
e ben lo diede a divedere , allorché in tem
po delle Guerre Civili fu obbligato a porli al
la tcfta delia Lega di Linguadoca, quindi
ottenute le Papali di)pente fu uno de'pii) ze
lanti difen-.ori della Lega Cattolica . Acce*
mudatoli con Enrico IV . , rimaritatoli , e di
bel nuovo rimalo vedovo, tocco dalle lagri
me di fua madre, nauseato dalie moiidane
cote , o pancotto amareggiato con parole dai
fuo Sovrano, rieiurb per la feconda volta in
Religione , dove dopo alcuni giorni fu vedu
to predicare con pan zelo che ardore . Sti
mabile invero per elserfi diportato fotio gli
allori , e fotto le lane ( flati sì diverfi ) con
quella fermezza , c coftanza di amino , che
caratterizzano Tallirne grandi. Mi perdoni il
ri pettabilc Sig. Ab. Coyer , fe non fotti fia
to del.fuo parere per fare full' accennato pro
posto una tal deduzione.
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gono perciò ad ejfa tutti i loro
fenjieri . Quindi d’ altro mai non
parlandofi loro , ([linfe col naftcere s’ imbevono di quel valore ,
dal quale tutto afpettar devono .
E perchè non die’ e g li, cofa ne
(decederebbe, fé fi preièntaflè
loro un altr’ oggetto ?
D avvero, che quelli Gen
tiluomini , quali fuppongo al nu
mero di quattro in una famiglia
priva dei beni di fortuna, po
trebbero così dire al loro Geni
tore .* E perchè mai ci avete
tratto nell’ errore? Voi fin dal
la culla non ci predicafte, che
noi fperar non dovefllmo nè be
ni » nè confiderazione, fe non
dalla guerra, e da’ perigli? Noi
apprendemmo per tempo a be
ile mmiare, a trovar rid e , ad infultar chiunque non è nobile, a
maneggiar l’ arm i, a tirare fopra i Guardiani della Caccia vi
cina , a devaftar le biade, a ftorpiare i villani, a confondere il
di-
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diritto colla forza ; noi ci damo
fatti anime da T ig r i, ond’ ecco
ci tutti formati per la guerra. Ma
che mai vuol dir ciò ? Noi veggiamo , che dal momento , che
mandato avete al campo il noitro fratello primogenito , non
abbiamo più v e d iti.D i più voi
delio il dite,con quale dento car
pita non gli avete queda Tenen
za ? Se non vi folle dato quel
tale * che appena ardite chiamar
lo in faccia lua voftro Cugino ,
voi non farede a tal termine
pervenuto. Ah che fono ornai
tre fecoli, che la fortuna non
vilitò quell* antico Cadello, nè
v ’ ha apparenza alcuna , che glie
ne venga per ora il capriccio .
Ed a che l'ervon dunque le nodre lpade, quando non abbia
mo altri nemici da combattere
che la fame ?
In quanto a me credo,che
il loro Genitore farebbe dato
più faggio, fe difendendo dal
fuo
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fuo albero Genealogico in tal
guifa aveiTe loro parlato: Miei
fig li, molte ftrade vi fono per
giungere ai b en i, ed alla confiderazione, la Guerra, la Toga»
la Chiefa, le Finanze, e a non
guardare altro che la fortuna ,
avvi eziandìo il Commercio >dove con poca cofa fi fa molto ;
il Commercio , che feco trae
delle ricchezze innocenti, che
foggette non lono all’ altrui cenfura . I/i fatti la protezione, che
in ogni altra condizione fa duopò comperare , le grazie fuggen
ti a mifura che s’ inièguitcono,
gl’ intrighi, le viltad i, il delit
to , tutto ciò quivi non ha nien
te che fare ; dipendendo foltanto da fe fteflo, dal fuo trava
glio , e dalla fua induilria. Ma
v e g g o , che mi conviene dirvi il
tutto . Orsù fentite , fervendo
la fua fam iglia, e lo Stato col
Commercio , fi vive con poca
confiderazione . Chi è di voi
dun*
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dùnque, che abbia baftevole caraggio per intraprenderlo?
Tutto al contrario fuccede,
giacché in vece di sì fatte le
iioni , che fembrerebbero ragio
nevoli ad alcuni , quello impru
dente padre non ha parlato ai
iuoi figli ie non di valore come
dell’ unica forgente, da cui tut
to attender dovefléro. L ’ afpettativa è pur crudele, quando 1*
oggetto di continuo fen fugge,
e viepiù allorché dopo eiferfi
unti d’ olio come Atleti non
puoflì entrare in campo per gua
dagnar la corona .
Così però riprende il Sig.
di Lafiay : Je Ji apre ai Nobili
un' altra porta , e fe loro Ji per
mette il Commercio , facilmente
feguiranno una carriera sì age
vole , e meno pericolofa , la qua
le farà ("ufficiente a trarli dalla
povertà , in cui giacciono , fomminiftrando loro delle ricchezze
facili ad acquijlarjì, e proprie
a prò-
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a procurar loro i comodi tutti ,
e tutti quei piaceri , che con tan
ta avidità, ed attenzione ricerconfi dagli uomini , Si Ja bene
cos’ abbia operato in loro il tetnpo del Sifiema della Carta(i)per
quan(t) I! così appellato Siftema della Carta
fu inventato in Francia al tempo della R eg
genza del Du a di Orleans da ho certo Gio
vanni L a w ,o L a l s di nazione Scozzefe , A v 
venturiere di profeUione , e fuggitivo della
Gran Brettagna per un omicidio. Il fuo Si
ftema era il piano di mia Compagnia, che
pagafse nr biglietti i debiti di nno Stato rimborlandofi dei profitti. Quello Siftema era inviiuppacitìimo, ma ridotto a’ limiti poteva effcr molto utile ; in ioftanza fn vantaggio!«»
allo Stato, ma produfse la rovina di nno {ter
minato numero di c iv ili,e comode Famiglie,
e la Francia fu per andar folsopra . In luo
go del denaro , e delle ricchezze reali furo
no ioftituiti biglietti di Carta , che monda
vano il R egn o . Molti infelici allettati dal
guadagno, e alficnrati lolla fede pubblica,com
pravano ad una Banca dichiarat i dal Sovra
no cogli effetti reali il chimerico della Car
ta . Tutto era biglietti di C a rta ,e tutto era
nelle mani dell' Avventuriere L a fs, Pii! di
Sooo . Capi di Famiglia erano da uno fla
to comodo ridotti a /tender la mano, II Po
polo fi vide ingannato, ed il fuperbo L a fs,
la di cui fortuna non aveva avuto pari, fu
condannato dai Parlamento, e coftretto a
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quanto f i a fiato corto . Anzi un
cotal ejèmpio non devefi giam
mai perder di vifia .
D icefi, che la ilrada della
fortuna è più facile, e meno
pericolofa nei Commercio , che
nella Guerra. La maflima è veriflima * Ma il concludere ,
che la Nobiltà collocata tra 1*
uno , e Ì* altra preferifca il Com
mercio per inclinazione, quello
è un aver mal paragonato gli
allettamenti dei due itati, edendò 1’ una brillante , 1’ altro mo
dello ; 1' una combinandoli con
un perfetto ozio, 1’ altro ricer
cando un’ incelante applicazio
ne; 1’ una non volendo che difperdere , l’altro che accumulare.
E’ vero beusì, che la guerra ha
fafuggire . Morì a Venezia quafi nella raiferia .
Da tanti mali ne trafse peri) la Francia un
gran bene , avvegnaché dalle ceneri di que
fto Siftcma n lon e, e fi riftabilì la Campaf;nia dell'Indie ìftituita dal Sig. di Colbert,
a quale giunic ad emulare quelle di Eoudra
e di Amiterdam.
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fatiche e perigli, che non ha il
Commercio: ma quelli fudori,
quelli combattimenti non prefentanli fé non in una profpettiva lontana , alla quale non vi
fi penfa, fe non quando ir mar
cia contro il nemico. I noflri
giovan i, diceva T a cito , riguar
dano il fervigio militare come
uno flato di diilipazione, e di
licenza. Una vita libera, difapplicata , iufcettibile di ogni pia
cere, e decente in mezzo ai vizj fedurrà Tempre una gioventù
focola . Pur tutta volta veggonlì
dei vecchi militari difguftarn
dell’ armi per i travagli, e peri
gli (offerti ; ma qual' è quel gio
vanetto , che fortendo dal Col
legio ,rifiuti la fpad'a , quantun
que abbiagli a collare un gior
no della fatica, e forfè del fangue ? Per allora egli non vi ve
de che 1*impugnatura , e la guar
dia . Se la Nobiltà però fi de
terminane ad un genere di vita
in
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in villa ioltanto di arricchiril
facilmente al coperto de'periglj,
ella lenzTaltro andrebbe a collo
carli nel Santuario . E quale llrada avvi mai più corta, e meno
perigliofa verfo la fortuna di
quella , particolarmente per le
Famiglie d’ illullxe C alato, alle
quali fenza dubbio devono an
dar congiunte le grandi virtù?
Eppur contuttouò la Nobiltà
non entra in quella carriera fe
non con circofpezione i e per
chè? Perchè nello entrarvi l'corge lo llu d ie,la decenza,il con
tegno, la gravità, la foggezionej cosicché da tutto quelto ri
manendo fpaventato un giovane
N obile, piucchè di fretta fe n1
allontana . Così altrettanto fareb
be alPafpetto del Commercio ,
quando V autorità di un padre,
che prendelTe la necellìrà per
legge , non facelfe un mercante,
come fuol fare un Abate,aven
do però Tempre lo llato milita-
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re la preferenza per quanto foffe pcflìbile. Voler rifiutare alla
Ncbiltà un mezzo di arricchirli
per volgerla* intieramente dal
canto della guerra , fovente è un
dirtornarla dal proprio oggetto ;
mentrechè per combattere fono
neceflar) de’ cavalli , dell’ armr ,
ed un principio di fortuna . Da
ciò ne nafce elfere collante cofa, che il Commercio farebbe
guerra alla guerra , e che que
llo pretefo laccio non cogliereb
be fe non fe quegli, a cui la
ragione ìnfegnafl'é a lafciarvilì
cogliere. Indarno richiamali il
tempo del Siftema della C arta,
t fe noi dobbiamo fovvenircene con dolore , ciò non è già
per l’ allontanamento, che potè
produrre nei Militari per il lo
ro fiato, mentre cred o ,ch e al
lora , ficcome adeflo, tutti i porti
follerò riempiuti in ogni Reg
gimento. Dall’ altro canto qual
differenza non fcorgefi fra que
llo
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ilo Siilema , che in un fol gior
no faceva la fortuna di un uo
mo, ed il Commercio, che richie
de degli anni? Eh! piuttoiloin
cambio di temere, che la No
biltà fi attacchi troppo al Com
mercio , temiamo con più ragio
ne , che incatenata dai pregiu
dizi «Ila del tutto Io tralci! r i .
Eccovi però un’ obiezione
di molta maggior conseguenza :
I padri, che avranno cominciato
un tal genere di vita , in qnejla
alleveranno i loro figlinoli, ed in
poco tempo fpar'tr vedrajji quel
lo fpirico Marziale , che ha fetnpre dijlinto la Nobiltà Francef é , quindi avremo dei foli Mer
canti in luogo di quei bravi Sol
dati tanto vantati in ogni tem
po .
A h davvero, fe fiamo mi
nacciati da così gran male tri
plichiamo le barriere in vece di
abbatterle, le barriere , che po
lle avevano tra il Commercio, e
la

»1
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la Nobiltà . imperciocché noi
abbifogniamo di Scipioni, per
chè vi fon dei Cartaginefi .V e 
ro è per altro, che un padre ,
il quale aveflè abbracciato il
Com m ercio, alleverebbe in effo i Tuoi figliuoli,com e appun
to un perfonaggio, che la (bra
da (corre delle M agiftrature, al
leva i Tuoi nella Toga ; lo che
facendo non lafcia parimente di
darne alla Guerra , alla Chiefa,
alle Finanze . Di grazia confideriamo ciò che (i pratica oggidì
nel Commercio j eflendo per lo
più i fatti al di fopra de’ ragio
namenti . Gettiamo gli occhi fo
pra qualche Negoziante millionario, ed offerveremo > ch’ egli
non ha maggiore (limolo, che
quello di fare i Tuoi figli più
grandi di fe (ledo, laonde che
il principale dei fuoi progetti è
quello di formare una Compa
gnia,© un Reggimento p ercollocarveli, ed è affai, le egli per
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fari» Nob'le non rinunzia ad un
altro millione, che potrebbe gua
dagnare . Ora mettendo tutto
ciò in confronto colla naturale
emulazione Francete , chi vorrà
mai fupporre -, che la Nobiltà
refli permanente nello flato mer
cantile da lei non abbracciato,
che per fola neceilìtà, e per adattarfì alle circoilanze de’ tem
pi ? Tanto è vero, che un pa
dre di qualità, il quale aveffe
avuto il coraggio di arricchirli
portando il noftro fuperfluo agli
flranieri, ridonerebbe ben toflo
alla guerra i figli , che aveffe
procreati nel Commercio , e la
fua pcflerità farebbe guerriera
fintantoché colle fpefe nel fervi
d o , 0 con una brillante profu¿ione affai comune a quello fla
to ricadeffe nella povertà per
rialzarli di nuovo col Commer
cio . Io domando : fe farebbe for
fè flato meglio , che quel tal
■ Gentiluomo fcffe piuttoflo rimaC
fio
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ilo nel fango di un piccolo Feudo con una lpada inutile, ed in
un violento celibato, in cui nè
meno avrebbe avuto il merito
di ialmeggiare per i Fedeli ? Con
ven go, che egli forfè non avrà
lo i'pirito guerriero , di fatto non
ne abbifogna, nè gli fi ch iede,
pur tuttavolta niente impediice
ai fuoi figli il rivefiirfene, in
guiia che il figlio di un Marelciallo di Francia s’ inveile dello fpirito dell’ Epilcopato . Dun
que da tutto
quefto pren
dendo argomento , vedefi 1’ er
rore di quei, che dicono, che
avremo ioltanto dei Mercanti in
vece di quei bravi foldati tanto
vantati nelle Storie : ( ed ec»
C0 indarno fparfe le lagrime
dal Sig. di Laflay ),m a piuttofio dicafi, che vi farà un certo
numero di ricchi Negozianti in
vece di quei Nc bili indigenti ,
ai quali la miferia chiude tutte
le porte, tanto quella della guer
ra ,

C
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ra,' quanto le altre; e che 1 lo
ro figli diverranno bravi Toldat i , che fi decanteranno ficcome gli avi loro.
Il Sig. di Laflay era viva
mente sbigottito dalla fpaventevole immagine, che noi fofiìmo
per avere Toltanto dei M ercanti,
e perciò efclama : Se quejla diJgrazia fuccedejfe , farebbe facile
a tirarfene le confeguenze , n'e è
malagevole di giudicare quanto
ne copierebbe alla Francia , eh' è
un Regno ¡{abilito coll’ armi , e
fituato in maniera, che non può
JoftenerJi , fe non con quell’ armi
A f f i ’ che lo fondarono .
Andando pervia di fuppofizioni, fi fmuoverebbe il Globo
Terráqueo. Archimede (i) per
C 2
riu( i) Tale era in farti la propoli ¿ione di A r
chimede : ami vincolato dalie gagliarde Utanle dei Re Cerone 1,1. di Siracuta fuo con*
giun.o a dargliene «n'idea , ftando a lede
r e , molte , e fece girare una Galera di già
tratta dalle acque,e ripiena di perlone,ma-

«eg-
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r iu lc ir v i, ncn dimandava fé'’ non
due ccfe ; un punto fido nell’ a
ria, ed una leva badantemente
lung a . Qual macchina dunque
potrebbe edere tanto forte da
gettare tutta la Nobiltà nel Com
mercio? Per far quello Sfoglie
re b b e , che folle tutta povera,
e che nel tempo delio non po
tette arricchirli fe non col Com
m ercio. Supponetela ricca,non
lo abbraccerà*, fe povera, lo ab
bandonerà quando ella farà ric
ca per correre agli allori mili
tari .
Ci li fa rifovvenire , che
quello Regno è dato dabilito
co ll’ armi. Defidererei piuttodo,
che ci li dicede , eh’ egli fu fon
dato dalla giu d izia, e che gli
antichi Galli danchi dal giogo
d e’ Romani li adoggettarono volon«eggiando foltanto 1* efìremità di una mac
china fornita di molte funi, e carrucole a l i 
le oggetto preparate.

C
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lontanamente a Faramondo, o
Clodoveo.
Di più olfervafi, che quefto Regno è Jìtuato in mudo, che
non può foflenerfi fe non con quel •
le armi (lejj'e, che lo fondarono .
Ma e chi è mai quello , che pre
pone di fpezzare le no lire armi?
Anzi il Commercio ci darebbe
dei cannoni , fe noi non ne aveilimo , e forfè al Commercio
fiamo debitori di q u ei, che ab
biamo , e le voleili , potrei fervirmi dell’ Oifervatore contro l’ 01fervatore il e ilo : potrei , d ico ,
dimultrare, che la Francia nell’
attuai porzione dell’ Europa non
può foilenerfi fe non col Com
mercio, donde concluderei, co
me fi fa, che tutta la Nobiltà de
ve correre all’ armi , perchè il
Regno non può loftenerfi le non
coli’ arm i. Eppure quella fareb
be una cattiva confeguenza , effendovi una ilrada di mezzo mol
to piana fra quelle due ellremiC 3
tà ,
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t à , ed è , che lì l'erba (Te della
malli nobile per li combattimen
ti la quantità neceflària,e lì rilafciafìe il di più al Commercio,
con che lì troverebbero infiememente e dei guerrieri, e delle
perfone, che potrebbero foccombere alle fpei'e del fervizio .
Tutte le obiezioni fi riduco
no in fine aduna , ed è il timore,
che manchine alla Patria i difenlc r i . E qual numero n’ efige ella 2Il piano delle nofire Truppe ira
tempo di pace monta a dugentoventimila uomini l'otto la con
dotta di quindicimila U fizia li.
Ciò non balla, convien penfare
alla guerra . Allorché Luigi XIV*
attaccava 1* Europa per mare,
e per terra , comandava a cinquecentomila com battenti, tra*
quali ccntavanfi trentamila Ufi
zia li. Io fp ero,ch e non faremo
giammai obbligati a maggiori
sforzi. Dall’ altro canto volen
do io conofcere appieno il nu
me-
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mero della Nobiltà Francefe, gli
oracoli, che ho interrogato non
mi hanno faputo rispondere che
ofcuramente, lo che non fareb
be avvenuto, fe avelli loro do
mandato quante liano date le
vetture di buon gudo elìdenti
nella Capitale, e quante mode
liano comparfe dal principio di
quello Regno fino al giorno d’
og g i. In mancanza di un calco
lo efatto è qui necelfario alme
no P avvicinarvi!!.
La Francia nel fuo giro con
tiene trentamila leghe quadra
te (1), lenza computar la Lore
na , che pure ha la fua Nobil
tà ; ogni lega quadrata contie
ne poco più, o poco meno due
Famiglie Nobili, che lì pedono
riguardare come due culle per
fei Gentiluomini , le quali fui
compenfo fatto dei forte col deC 4
bQ^1
(1) Trattato della Decima Reale del Sii.
Vauban*
*
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bole , fi riducono in tutto a centottantamila. Ma avvene ezian
dìo un maggior numero fparfo
nelle C it tà d a c c h é per comodo
dei Cittadini la Nobiltà fi com
pra. Per non oltrepaflare dun
que quello calcolo , reiìiamo
piuttofto al di l'otto della reali
tà , e non concediamo all’ Ordi
ne Nobile fé non trecento feffantamila individui.
Se tante braccia fodero neceflarie alla difefa della Patria,
io non parlerei più di Commer
cio . Il Sacerdote lleflo ad efempio di Matatia ( i), allorché el
la è in periglio »deve abbando
nar l’ Altare per correre 3H’ ar
mi .1
(1) Matatia era della ftirpe Sacerdotale ,
e della famiglia degli Aimonei, uomo vcrrerabiie, e aliai zelante della Legge di Dio ,
per la difefa delia quale prefe Farmi contro
Antioco Epifane R e della Sitia , che p;rfeguitavala col metto del fuoi Ministri. Egli
infiammato di ardere, e di telo {correva la
Cura ài Modino, gridando ,, Omni« quite,, luiu hajbet legis, ftatuens. tefumcnunn «k„ eat poft. m e, , ,
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m i . Ma oh quanto iìamo lon
tani da queft’ eilremità, giac
ché noi polliamo Far marciare
cinquecento mila foldati con
trentamila Ufiziali . Che farà
dunque dei trecento trentamila
Nobili, che la guerra ricufa ?
Quali direbbe!! , che il Sig. Marcheié di Latt’ay fi è preio il pia
cere di far nafcere dei inoltri
per aver la gloria di combat
terli .
Al certo io non farei flato del
fuo parere per d ire , che tutta
la Nobiltà Francefe dovette Tem
pre effere occupata a verfare il
langue , e meno ancora, che do
vette precipitarli in folta nel
Commercio, fubitochè gli fe ne
aprifl’e la barriera . Quello timo
r e , che procede piuttofto da un
cuor patriotico (qualità fomina
mente rara ) che da una ben
maturata combinazione dà a di
vedere almeno, che il Commer
cio offrirebbe molte fortune alC 5
la
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la Nobiltà, per apprezzar le qua
li bifcgnerebbe offervare più da
vicino i mali, che 1’ affliggono.
Non dal centro del luilo ,
nè dal feno di una fìrepitofa
pompa afcoltar fi poffono i foj'piri di una Nobiltà , che da
lungi i’en geme mifchiando le
lue lagrime a quelle dell’ agri*
coltore . Nè biiogna nò formar
giudizio di elTa da certuni,che
di tempo in tempo vengono in
quella Capitale a follecitare una
Cauia, o mendicare una prote
zione, attefochè quelli infelici,
altrettanto più infelici, perchè
fon Nobili, procurano d’ invo
la re ai noilri occhi con un po
co di apparenza una parte del
la Ior milèria per non arrolfirne di troppo , divorando loro un
cotal viaggio necefi’a rio, ma lbvente per elfi inutile , la fufliflenza per molti anni.

Seguitiamoli nel loro ritor
no , e ¿coniamo con eilì quelle
Si-
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Signorìe , che nodrir non pclfono i loro Padroni,e vi ofl'erveremo Palle fenza beftiami, cam
pi mal coltivati, o rimarti incol
t i , e fcarfe melfi, che un Cre
ditore con una Sentenza alla ma
no attende ; un Capello oiìerveremo , che i luci Padroni minac
cia , una famiglia fenza educa
zione ,e fenza v e d iti, un padre
ed una madre, che non iì fono
congiunti fe non per piangere .
Ed a che mai lervono limili
contraifegni di onore , che I* in
digenza degrada ? ed a che fer
vono quelle armerìe divorate dal
tempo , quella panca dipinta nel
la Parrocchia, a cui attaccar dovrebbelì una quelìua a profitto
del Padrone , quelle preghiere
iniziali, che fe il Paroco ardi
sce , convertirebbe in raccoman
dazione alla carità dei Fedeli ,
quella caccia, che non dà dilet
to , fe ncn a quei, che hanno
dei comodi, e che diventa un
C 6
me-
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meitiere per q u e i, che ne fono'
privi, quel diritto di Giuilizia,che il av vilifce nell* infortunio,
e male fi ei'ercita ?
Uno llato così violento non
può troppo a lungo durare, e
finir deve con un altro ancor
più violento. Quelle Terre ca
rieranno nelle mani di un alto
potente Signore,. il quale delidera ingrandire il fuo Parco, oin quelle di un Nobile di nuo
va data , che fi annoja di porta
re il fuo femplice nome. Nè io
clamino già r le quelli uomini d i
fr.efco nobilitati, liano più ftiwiabjIi degli antichi Nobili, che
cadono nell* ozio . Checché ne
ila per prevenire adunque la ca
duta della Nobiltà, diamole j^er ,
appoggio il Commercio, ed in
elio vi troverà la confervazione* ed il miglioramento delle
fue Terre , l’ ingrandimento del
le lue polfeificni, il loftegnodei.
Cuoi diritti;» la ficorezzi de Vuoi
F 1-
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privilegi, la confiderazione dei'
Puoi vaiFalli, P educazione > e lo
ilabilimento elei tuoi figli , alle
quali cole non pervenendoli le
non colle ricchezze , il Commer
cio è quel Polo che può lbmnuniilrarle^
Non fuccede nel Commer
cio come negli altri flati della
vita, poiché il Militare l'emina
per raccogliere nella l'uà vec
chiaia, e qual raccolta mai! Oh
quanti malcontenti, che lagnunC di aver conlumato il loro Pa
trimonio per mietere dei Am
plici allori! Il Negoziante Polo
è quello, che raccoglie nel tem
po hello che l'emina, ed ancor
giovane indirà i frutti del Può
havero . Il Legiila compra il di
ritto di giudicare per elercitark> a lue Ppel’e : il Negoziante
compra ciò eh’ è fatto per efl'er
comprato, e trarne vantaggio.
Il lervizio degli Altari pteienta
Baciti heni di fortuna -, ma per
c i-
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«ffervi ammeflo io no neceflarj
dudj laborioiì, e titoli di icienza , che non fi edraggono fé non
a contanti, e come mai aver
quell ’ oro, quando non fi ha che
loia Nobiltà? Il Commercio nutriice 1 iuoi alunni quali Cubito
che gii formò. Le Finanze Ileif e , quello liuto si comodo per
la rapidità , e per gli eccelli della
fortuna , dimanda fondi, ed un*
autorevole protezione , che tut
ti non pedono ave;e. Il Com
mercio fi protegge da fe f e d o ,
e non elìge le non quei fondi,
che ognuno può avere. Egli è
un vailo campo, dove ciaicuno
raccoglie a proporzione di quel
lo , che ha Cementato , e nel qua1« una mede ne prepara un’ al
tra più abbondante . Si conofeeno in Inghilterra più di leimila Gentiluomini, che godono
diecimila lire li eriine di rendi
ta , ed un’ entrata di centomila
non è gran fatto rara. Tali fo
no
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no i flutti del Ccmmercio ,
albero di una fecondità inefiiccabile.
V o i, che andate decaden
do ogni giorno ìniìeme col vo ilro ie u d o ,v o i che non vi rin
novate nei volln figli fe non per
dividere leco loro le difgrazie,
gettate una volta gli occhi fopra cotelio albero, e tra la prodigioia quantità dei rami, che
vi offre, uno ne troverete fenza dubbio a voilra portata . Offervate quel ramofcello , che quei
villano vollro vaffallo ha affer
ra to, egli è quello, che lo nodrilce, e lo vette ailìeme colla
lua famiglia , mentre la voilra
vi llrappa dal cuore amari forpiri. E le voi per anco dubi
tar potete della telicità, che nel
Commercio vi attende, gli abi
tanti di Lione , Bordeaux, Mariìiia , Nantes, rimirateci, vi di
ranno. Un Gentiluomo lafcinndo per eredità ai futi figli il
Com-
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Commercio, Iafcerebbe loro uni!
facoltà , che inoltiplicherebbelì
a proporzione del loro numero
Non così avviene di quelle tornature di terra , che tra loro
può dividere . Odeil talora la
Nobiltà lagnarli di edere data
atterrata da un difpotico Cardi
nale , e il Commercio potrebbe
rialzarla. Ah che non v* è più
forza , e quali manca l’ anima
nell’ indigenza ! Un tale, che in
Culla polvere drafcina, farebbe
inalzato ai primi podi fe avede
avuta fortuna ?
ila u d factlt emergunt ¡quorum virtù •
tibur obfiat
angufia domi. » . . . . .

Develi permettere alla No»
biltà di commerciare , o develi
permetterle di arricchird? La
quedione è la medeiima. Non
iì dimanda già, fe il Commer
cio folTe vantaggiofo alla No
biltà, perchè farebbe lo delio#
che
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che domandare fé il Sole rifcatd i . Ma fi efamina, fé il Com
mercio efercitato dalla Nobiltà
folle utile allo Stato,anzi è c o fa ragionevole ftabilire in tal
guifa la queftione. Se vi folle
in uno Stato una Profefiione dol
ce , comoda , fruttuola per quei
che F abbracciallèro , ma inuti
le alla Patria , converrebbe per
quanto facra ella fembraffe , lvellerne i fondamenti, eflendo una necellìtà d* ordine, che le pic
cole ruote delle fortune parti
colari s’ incrocicchino colla gran
ruota della fortuna pubblica .
Perciò efaminiamo quai vantag
gi trai* ne potrebbe lo Stato da
una Nobiltà Commerciante.
Il primo farebbe quello di
renderla occupata . Di fatto , le
la terra da per le della produceiìè il necelìario, ed il fuperfluo, le il giardino di Eden tan
to eilefo, quanto la Terra ftefla voile riffe alla pofterità tutta di
Ada-
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Adamo una fteflìi mnura di be
ni , e le gli uomini tutti viveffero uguali » lìccome Natura gli
ha fatti >pur’ anco vi remerebbe
un grand’ imbarazzo per neniapere in che occuparli. Nell’ ozio acquiilano più forza !e paffìoni, più violentemente intan
f ì , e l’ umveriale armonìa con
fondono. Licurgo, dopo avere
egualmente divne agli Spartani
le terre tutte,dopo avere arreflato il cr rio alla fortuna col
bandire dalla fua Repubblica 1*
oro, e 1* argento, dopo avere
abbandonato 1* agricoltura , 1*
arti, il Commercio agli ilranier i , ed agli fchiavi, non volen
do , che ì Alci Cittadini fodero
fe non in tutto e per tutto Sol
dati, andò perfuafo nondime
no, che quelìa nazion di guer
rieri non avrebbe fempre l’armi
alla mano, e che neceifa riamen
te bifognerebbe occuparla, fen?za di che Sparca bentoilo ne’primie-
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mieri Tuoi (inorami ricaderebb e . Quindi è ,c h e ilabilìipran
zi pubblici, e le comuni con»
venazioni nelle pubbliche Tale,
le corle dei cavalli, e dei car
r i, i giuochi, i gimnaftici com
battimenti , ed altri efercizj di
tal forte, onde tenerli Tempre
in lena. Non è così della No
biltà Francete » che in tempo di
pace è un corpo paralitico len
za moto, lenza azione , ed ardi
rò io di dirlo^anche fenza idee.
Quello tempo di pace può efier
lungo, mentre nel cominciar di
quefto Regno durò fenza inter
vallo vent* anni^e chi fa le non
10 vedrà così finire ? Giacché
per felicità dei Popoli i Sovra
ni temonft fcambievolmente ,ed
11 fillema di un equilibrio di po
tenza benché imperfetto (e ila
per eflèrlo Tempre ) rifparmia
molto l'angue infelice . I Maneg
g i, ed i Gabinetti terminano più
difierenze, che il Cannone, e
frat-

4
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frattanto che i Leoni fcatenanfi
gii uni contro gli altri, le greg
ge fono tranquille , e ch e te .
Suppongalamo la guerra .
Noi non fiamo più in que’ i'ecoli, ne’ quali i noltri Re non avendo nè truppe regolate , nè
armate fufiifienti, erano obbli
gati di convocare 1* Afiemblea
de’ Feudatarj. Allora la Nobil
tà era Tempre pronta a monta
re a cavallo, ed oggidì, iìa pa
ce o guerra , vedeiì vagante in
gran numero per le nofire Cit
tà e campagne lenza fapere neppor* ella colà far debba per la
(uà fuififtenza ,e fe in fine fi annoja di quella ofcura vegetazio
ne, và a fervire gli Elleri, e ri
volgerci contro le armi. Per oc
cuparla tra di noi bifogna of
frirle uno fiato, il di cui vailo
feno pofià accogliete chiunque
fe le prefenta, e quello fiato
non è la lpada, nè la toga, nè
tampoco la Chiefa malgrado il
I1U-
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numero dei luoi porti e teiori
tanto invidiati ; e le la lovnibbondanza di taluni dei luci Minirtxi ferma la povertà di mol
ti , non vi contribuisce meno
la folla dei foprannumerarj. Lo
flato dunque, che noi cerchia
mo, è il Commercio , il quale
quanto più annovera individui,
tanto più moltiplica le fue iorgenti ; è una Nutrice, che di
vide il fuo latte fenza feemarl o , è una miniera, che trutta
Tempre a quei, che la Teava no,
e perchè Tempre frutta, Tempre
attendeiì a fcavarla, lochè per
appunto produrrebbe un’ occu
pazione continua alla Nobiltà.
Il primo, che ha detto effer meglio far delle cofe da nul
la piuttortochè non far niente ,
molto bene conofceva i periglj
dell’ ozio.Laonde noi non dob
biamo riguardare come Cit
tadini del tutto inutili i noftri
compoiìtori di Romanzi , Sto
rie!-
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rielle, Canzonette, e Relazioni
pel Ponte nuovo (i) , contribu
endo con ciò anch’ eglino alla
fulfiftenza dei Librai , e degli
Stampatori, ed aumentando il
Commercio . Laviamoli fare ,
purché non offendano nè i coRumi , nè le leggi . Fili non
hanno talento fe non per que
lle tali co fe , e farebbe peggio
fe re il afièro czicfi . S’ interro
ghino gli fcellerati, che fpirano
nei fupplizj, e li troverà, che elli
furono ozioii , che il bordello , e
il giuoco figli appunto dell’ ozio
fpmfero al delitto. Se l’ onore
mette un freno alla Nobiltà con
t r i i misfatti, che punilconfì col
patibolo, non la impedifce però
di)i(
( i ) Il Ponce nuovo uno dei pili frequenta
ti di Parigi , e dei più belli dell' Europa,
cominciato fotto Enrico III. ,eterm nato l'ot
to Enrico il Grande, Ja di cui Statua Equeftre ila collocata nel m e t t o . Sopra quello
Ponte radunanti tutti i venditori di Canioneue , Storielle ec. ed una quantità di riven
ditori, che fpacciano a buon mercato varj

generi di mercante.
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di adottare tutti 1 vizj,chepoffono ftordirta iopra il luo infor
tunio, e diffrarla dalle lue ncje,
v izj, che rilafiàno i legami del
la Società, fe non li rompono.
Tutto ciò che la Morale ha po
tuto dire contro P ozio, farà
Tempre una cola debole , fintan
toché non fe ne faccia un delit
to di Stato , ed in fatti voler
vivere lenza affaticarli, non è egli un furto continuo , che fi fa
alla Nazione ? In qualunque ma
niera fi folle, farebbe bene oc
cupare tutti gli ordini della M o
narchia , ma l’ occuparli util
mente farebbe il capo d’ opera
della politica . Platone nella lua
Repubblica tendeva a quello
grande oggetto. Omero nel di
pingere i fxioi Eroi dà loro de’
talenti uniti al valor guerriero .
Ferecio (1) coffruiva vafcelli, ed
a me1
(1) Ferecio famofo Architetto, quello , che
«oftruife le navi di Paride pel ratto di E*e»
aa,
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a me parmi vedere 1* Eroe di
Rutila coll’ alfe alla mano ne’ cantieri degli arfenali di Olanda .
I Dei tìetfì di Omero ben di
vertì da quei di Epicuro, non
rimanevano ozioti., allorché ve
nivano ad abitar la Terra . Apollo ,eN ettunno fabbricarono
le mura di Troja . difogna adunque conformarti ai tempi ;
l’ impero delle Arti numera dei
fudditi abbaftanza , quello del
le Scienze ne ha troppi, ed il
Commercio ne è mancante .
Lafciamo credere ai Gran
di della Nazione , giacché lo
vogliono , ciò che in altro tem
po credettero i Patrizj di Roma
corrotta , che la nafcita ila il
primo merito . La Nobiltà fubalterna non efléndo appoggiata nè
fulla fortuna, nè fui favore,nè
fu i gran titoli, perderebbe tut
to con quello errore , e molto
più vi perderebbe lo Stato . Per
vero dire ella è cola troppo mo
le-
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letta, che la parte militare del
la Nobiltà ila percoiTa dalla ina
zione allo Ìparire del nemico ,
per lafciare anche quello, che
non combatte, confumar pari
mente i fuoi giorni in un con
tinuo letargo. Occupiamola nel
Commercio, e dai Tuoi travagli
fortir Vedremo dei beni immenii
per la Patria , una coltura più
eftefa, una popolazione più numerofa , un confumo più abbon
dante, una navigazione più gran
de. Ma cip è egli ttato oflervato
nel iuo vero lume* Quello è quel
lo, che fa duopo dammare .
UNA COLTURA P iu ' ESTESA «

Afsò quella prima età del
Mondo, in cui gli uomini
tutti eiTendo egualmente Nobi
li , perfona alcuna non efentavafi dal coltivar la terra , ma og
gidì ad onta del comando di Dio,
che condannò 1’ uomo a man««
D
già-

P
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giare il pane col (udore della
i'ua fronte, trovali , che quei ,
che godono di tutto, fono pre
viamente quei,che fudano me
no degli a ltri. Eppure quello
novello ordine di cofe, lungi dal
diminuire la neceilità della col
tura , anzi 1’ accrefce. Quanto
maggiore fhrà il numero delle
perlone , che reiterando in ozio,
tanto più converrà, che gli altri
lavorino per nutrir fe ffefll, e gli
ozioii. Era maflima degli anti
chi Chinefi , che qualora trovavafi un uomo , che non lavoraffè, qualcun altro foffrifTe la
fame; coficchè fu quello prin
cipio uno dei loro Imperatori
della famiglia dei Tanghi fece
diilruggere un* infinità di Monailerj dei Bonzi (i) , la divozio( i ) Quelli Bonzi ibntì i ReligioH de’ Chi
ne fi , quali lo fteffo che i Bracmani nell' In
die . Taluni abitano Romiti nelle Forefte, al
tri Conventuali nelle Citta J i . Non vi ha rat»
za di uomini tanto iniqui* quanto coft°ro .

C
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zione dei quali diceva affamare
l’ Imperio . Dal che ne nal'ce effer la coltura delle terre il pri
mo oggetto della Legislazione .
Anticamen te la Nobiltà Francefe non era imbarazzata nella
coltura dei Tuoi Feudi, avendo
Ibggetto un popolo di fervi, che '
lavoravano lotto la sferza. La
Nazione, fcuotendo la fua bar»
barie, fi è meffa in certo modo
in libertà, dimodoché £e la No
biltà oggidì vuol raccogliere , è
obbligata di ftipcndiare gli agri
coltori , e di sforzare la terra
eoi danaro, iiccome Io è feccare i f e d ì , condurre le acque ,
diffodare i terreni, e renderli
più arativi, piantare dei bofehi,
e nodrire gli armenti, le quali
tutte fono fpefe confiderabili .
D 2
Una
D igiuni, penitenze , umiltà , carità , e che s&
io , tutto è finzione m etfi, tutto è apparen
za , menrrechè internamente fi danno in pre
da all’ ingordigia, alla feioperatezza, al fafio , ali' avarizia, ed alle difenefo le prò
brutali, e le prò efecrandc,

r
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Una Nobiltà fenza fortuna po
trà fupplirvi? N ó i che in vece
di afciugare, lafcerà inondare ,
in vece di diflòdare il terreno®
lafcerà crefcervi i bronchi,e le
fpine anche dove non ve n’eran o , non pianterà, ma taglierà,
e rifparmierà alla .terra gli uo
mini , ed i bediami per minora
re la fpefa, onde la terra , che
non rende £e non a mifura che
Ìì coltiva , rifiuterà i Tuoi doni,
e coftretta eflendo la Nobiltà
dal bifogno, mangierà più volte
le medi in e r b a ,
Se quella devaftazione non
cadefle che fopra di lei, dovrebbefi pure averne rammarico, ma
perchè danneggia il corpo del
lo Stato , rendei! un male , che
oltre il rammarico domanda un
prontilfimo rimedio . Facciamo
dunque il poiTìbile per penetra
re la profondità della piaga.
Il Sig. di Vaubap , quel
Guerriero Cittadino,che con li
na
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fia mano inalzava le noftre For
tezze , e coir altra milurava le
noftre T erre, quell’ Eroe della
Patria, che fé lo aveilìmo afcoltato *ne avrebbe fatto più bene
col iìftema della Decima Reale,
che col prendere 1* altrui Città ;
il Sig. d* Vauban ci dice, che
la Franfcfà alto incirca contiene
8i. millioni di tornature di ter
re arative,e che può mantene
re col l'uo prodotto perfin 26,
millioni di abitanti. D ’ altrove
noi Tappiamo,che per nodrirne
18. milliom folcanto , ella roven
te ha ricorfo agli Eileri. Quin
di io faccio quefto calcolo : fe
81. millioni di tornature bada
no alla fufliftenza di 26. millioni, non fono dunque neceflarj
fe non 57. millioni per mante
nere la noftra attuai popolazio
ne, eh’ è di 18., anzi fe mi piecalli di efattezza, meno numerofa la troverei. Deh lafciamo
per un momento quefto trifto
D 3
pun-
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punto di villa, e concludiamo
dunque, che fonovi 25. millioni di torna cure, le quali giaccio
no miferamente perdute . Ora
di quello numero io credo »che
il polla metterne a conto della
povera Nobiltà una gran parte,
ed eccovi le mie ragioni. E’ cofa naturale fupporre, che i ric
chi facciano dare alle loro ter
re la coltura convenevole ap
punto perchè fono r ic c h i, ma
è più credibile ancora ,* che \l
proprietario agricoltore,che col
ie fue mani il terreno coltiva ,
niente trafcuri per coltivarlo
colla potàbile minore fpefa . Per
lo contrario fuccede al povero
Gentiluomo, il quale fe compu
ta le fpefe della coltura, le tro
va eccedenti alle fue forze, e pe
rò lafcia incolti i terreni, la col
tivazione dei quali gli levereb
be la fua attuale fuiliilenza : dall*
altra parte fe dà le fue terre ad
un Affittuario, quelli è un ufufrut*
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fruttuario pafieggero, che non
confiderà fé non ciò eh’ è at
tualmente in valore, e confor
mando a ciò il fuo contratto ,
penfa piuttofto ad efaurirei fon
d i, che a migliorarli.
Rivolgiamo la Nobiltà al
Commercio,e l’abbondanza pren
derà il luogo della careftia . Il
Commercio ftende o perfeziona
la coltura delle T e r r e , ed ecco
ciò, che ha fperimentato l’ In
ghilterra . Noi fiamo fiati quel
li , che le abbiamo date lezioni
di buon gufto, di polizia , di ma
niere, d’ arti dilettevoli * foffriamo dunque, ch’ ella pure c ’ infegni i rapporti, che fonovi tra
il Commercio, e l’ Agricoltura,
nè arrolfiamo di eifer che femplici lcolari nel lavorìo del iènl'o comune, quando fiamo Maefiri nella sfera dello fpirito de
licato .
Nel 1545. gl’ Inglefi non fa
cevano quali alcuna forte di
D 4
Com-

8o
L a N obiltà*
Commercio, e le loro terre ,
ficcome fuccede in una Nazione
povera, non erano che debol
mente coltivate * Quelle della
Nobiltà furono fenza dubbio le
più neglette, mentre allora non
penfava fe non a fpezzare del
le lance in un Torneo , ed a fegnalarfi in un campo di batta
glia . Comparve il Commercio,
e ricevè la tèrra una maggior
cultura , che tuttavolta ne* pri
mi moti non fi foftenne con gran
vigore. V i furono dei tempi ,
nei quali languì ; venne una don
na , o piuttofio un grand' uomo ,
cioè la Regina Elijdbetta, che
le comunicò il vigore dell’ ani
ma lu a , ed un ui'urpatore , di
cui lì maledille la memoria, go
dendo dei vantaggi prodotti dal
fuo genio , cioè Cromuèllo , il
quale Affando gli occhi fui Com
mercio , come full’ albero della
v ita , dimóftronne tutti i rami
fui mare, e fulla terra , Acche
No-
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Nobili, e Plebei tutti vi iì ap
plicarono . Parvero allor le ter
re prendere una nuova vita ,
ond* è , che direbbeii, che folle
nata qualche grande rivoluzio
ne nel Fiiìco di quell’ Ifola , ed
un altro Sole 1* avelie feconda
ta . Sotto Enrico V i l i , appena
de- fuo prodotto viver poteva,
e l’ afportazione dei grani eravi
rigorofamente proibita . Sotto
Carlo II. convenne penfare d*
impedirne gli abuii. Oggigior
no l’ Inghilterra apre i i'uoi ma
gazzini all’ Olanda, alla Spagna,
al Portogallo ( ed avrò cuor di
dirlo ) sì anche a nei {ledi,che
in altro tempo la nutrimmo •
Eppure non v* è alcun paefe ,
dove in un* efteniione eguale lì
faccia un sì gran contumo d»
grani. 11 dazio fulla Birra foltanto raddoppiato rende al Go
verno più di 19. millioni della
noftra moneta. L* Agricoltore»
che prede di noi limita la fu#
D 5
¿m-
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ambizione a poter pagare la
taglia con lo (frappare dalle
mani dei fuci figli il pane ,
colà ha veduto crefcere la lua
fortuna col Commercio . Il
maggior numero conta 50.
1 0 0 . e 2 0 0 . lire ilerline di ren
dita, e fe ne veggono eziandìo
di quelli,che ne ricavano dalle
loro terre più di 1000.
Ridringhiamoci però nelle
Terre della Nobiltà Francefe,e
.computiamo quanto ricavar ne
potrebbe lo Stato. Noi abbia
mo detto di fopra, che dei 25.
milioni di tornature, che reftano incolte nel Regno, o fono
mal coltivate , una gran parte
deve eflerne meda a conto del
la Nobiltà. Quando iìaoo 12.
anche io. millioni di tornature
quelle, chela Nobiltà arricchita
col Commercio fede per ravviva
re; al certo, che da queda coltura
io veggo fortire la fuflìdenza di
rfjre o quattro millioni di nomi-.
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ni, ed ecco di che alimentare
molte delle noftre Provincie.
L ’ Inghilterra ne provvede ori*
una , or 1* altra fecondo il bifogn o, e noi le portiamo il noUro danaro,vale a dire, noi le
diamo dell’ armi da aggittgneriì
a quelle , che inceflantemente
fabbrica di noi. Eh apriamo una volta gli occhi, e fcorgeremo , che 1* agricoltura , ed il
Commercio vanno del pari egualmente .
Si fcorra la Francia, e
non fi troveranno terre tanto
feconde, quanto quelle , che li
avvicinano alle Città ricche , va
le a dire a quelle di Commer
cio ,ed i motivi fono evidenti.
La terra per coprirli di ricchez
ze apre il luo feno alla coltura,,
ed il Negoziante , che ha per
oggetto l’ arricchirli, non ne lafcia neppure un palmo incolto •
La terra non produce abbon
dantemente fe non fe fotto i molD 6
ti-
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tiplicati lavori degli ucmini, e
delle beftie . Il Negcziance non
fa afpertare nè all’ agricoltore il
fuo filarlo, nè alla beftia il Ilio
nutrimento, ed elfendovi pure
degl’ ingrati terreni, che devcnlì sferzare a fruttare con fpefe
conliderabili, il Negoziante è in
flato di lu p p lirvi, ibftrendo di
afpettare molti anni lenza ve
derne alcun frutto colla fperanza di rifarfene un giorno. Ec
co le cperazicni, che la noftra
povera Ncbilià farebbe Tulle lue
terre , fe diventane Commer
ciante, vendicando con una tal
coltura lo Stato del torto, che
gli fanno in quella partei Gran
d i, ed i Finanzieri. Quelli uo
mini , che dopo i R e , noi chia
miamo i Dei della terra, non la
trattano per venta come dovreb
bero per il pubblico bene. Effi ridicolofamente la impiegano
in vafìi giardini, come fe non
Avelie a nutrire degli abitanti .
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Quivi la cuoprono di labbia, co
là non vogliono avere che fiori,
e non frutti, e più da lungi un
viale ombrofo . Pur tutto ciò
nulla farebbe , il peggio iì è ,
che la nnierrano in parchi tan
to grandi , quanto le forefle,
efli ne hanno ¿cacciato il b u e ,
ed il montone per collocarvi la
beflia feroce, e ne hanno ban
dito iUcarro per farvi correre
le carrozze . Vedevaniì una volta
delle capanne, e delle famiglie
di agricoltori, delle metti , dei
pafcoli, e delle greggie, ora i
piaceri dei nottri Luculli han
no invafe le pianure di Cerere.
Io dico, che vedevanfi del
le greggie, cd in fatti elle era
no per 1’ addietro la ricchezza
de’ primi uomini. E come mai
di tal maniera fi fono cangiar«
le cofe, non effondo P o ro , eh«
lavori le nottre terre , ma il bue,
nè il diamante , che ci vetta ,
ma la lana del montone ? Di gra
zia

86
L a N obiltà'
zia non perdiamo di vifta le ter
re della Nobiltà rimeflè in ede
re . Qual moltiplicazione non
vedrebbe!! di quelle due fpecie
tanto necelTarie ? Succederebbe
a noi, fé lo voleflìmo efficace
mente, quello , eh’ è fucceflb all*
Inghilterra. Dopo il Regno di
Eiifabetta, epoca famofadel Tuo
Commercio, il bue vi è dive
nuto tanto comune, che fareb
be bifognato arredarne la mol
tiplicazione, fepza 1’ «derno ab
bondante confumo prefentatofel e , poiché fe ne faìa per le Co
lonie dell’ America, e noi ne
compriamo per provvedere la
noftra marina mercantile,« mi
litare , e quello è un altro tri
buto , che paghiamo ad una
Nazion rivale; ma d male fi è ,
che vi fono delle circodanze ,
nelle quali deiidererebbamo di
non pagarlo, cioè quando ella
vuol prendere, e non dare. In
quanto ili montone, chi ’1 credereb-
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rebbe ? nelle iole vicinanze dì
Dorcheiler in un circuito di due
leghe in occafione di una fcommelfa ne furono numerati feicentomila . Non bifogna pertan
to più maravigliarfi, le partano
Ogni anno dai porti della GranBrettagna per la fola Mofcovia
i $o.val'celIi carichi di trentamila
pezze di iloffe di lana, la qua
le è una vendita di 160. millioni di lire . Gli Argonauti anda
rono a cercare il velo d’ oro in
un paefe lontano, gl* Ingleiì lo
hanno trovato nel ieno della lo
ro Patria . Tutto ii attiene alla
fortuna d’ uno Stato. Il Com
mercio mette l’ agricoltura nel
la più grand* azione , 1* agricol
tura facilita la moltiplicazione
dei beftiami, e le greggie fommimllrano i primi generi alle
m anifatture. Ora quella catena
d’ oro , che la povertà della N o 
biltà ha rotta , tornerebbe ad
unirfi col Commercio, e le fue
ter-

I
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terre coprendoli di ricche meffi fomminiftrercbbero ancora ogni forte di derrate della prima
Specie. Ma la profpettiva ii eftende ancor di p iù . Se la No
biltà commerciane, noi aggiungerebbanio ad una coltura più
grande
UNA

POPOLAZIONE P iu ' N U 
M ERO SA,

Antaggio, che tutti i Ca
pi delle Nazioni hanno
procurato con tutto il loro po
tere . Mosè voleva una posteri
tà tanto moltiplicata , quanto l*
trene del mare , Romulo mo
strando P Imperio del Mondo a*
R om ani, imponeva loro la neceflità di una gran propagazio
n e . Ognuno ben sa, che quan
to più uno Stato è popolato ,
tanto più è ricco. Chi mai po
trebbe numerare le ricchezze
della China?Si sì eziandìo,che

V

quan-
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quanto più una Nazione è po
polata, tanto più è forte. I Go
t i , ed i Saracini invafero più
Paefi colla loro moltitudine, che
coli’ arte della guerra. Dal che
fi deve concludere, che il mag
gior male, che polla affliggere
uno Stato, ii è la fpopolazione.
Se quella malattia ci minac
cia , certi fpeculativi ne cerca
no la caufa nella fiefla Religio
ne, che noi profeflìamo. D ico
no elH, che la Legge di una fo
la moglie non promette tanti fi
g l i , quanti la Poligamia, che 1*
indiflolubilità del Matrimonio
non popola come il divorzio ,
che Io zelo umano ha richiedo
più di quello, che non Io fece
Iddio, eflendo il Celibato del
Santuario, e del Chiollro due
voragini facre, nelle quali fi per
de la poilerità . Aggiungono ,
che l’ intolleranza , della quale
noi ci picchiamo, difcaccia ì figli
dalla caia paterna, c rigetta gli

Ara-
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nieri nel tempo >che Roma
fa dà ricovero agli Ebrei. Non
dimenticano la nvocazione dell’
Editto di Nantes ( i),c h e ci ra
pì un ventèlimo della noftra po
polazione j calcolano eziandìo f e
ilabililcono il tempo, in cui le
Potenze EterodoiTe per ragion
della loro popolazione opprime
ranno, e Soggiogheranno i veri
C redenti.
Quelli temerari , che vo
gliono tutto ved ere, tutto difcutere, farebbero meglio chiu
dere gli occhi, e credere. EHI
pretendono formontar la Reli-

( i) L ’ Editto di Nantes emanato da Enti«
co IV . nel i j 9 7 . a favore degli Ugonotti , fu

rivocato da Luigi X IV . Tanno 1685. caufa
della difperfione di tanti Francelì Proteftanu . Un bravo Autore dice , che non fu mai
offerto alla Religione maggior facrificio di
quello, in particolare per le fue cenleguenze , e (fendo per la maggior parte quelli efuli
Francefi gente tutta mduftriofa , che traffero
feco A rti, e Scienze , dove trovarono a s ilo .
La Pruifia, l'O lan d a , TTnghilcerra glie 2©
aperfero a braccia aperte .
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gione, che tutto formonta. Aitri attribuifcono la noftra fpopolazione al modo di mettere V
impofizioni, modo, che le mol
tiplica *, foftenendo, che meno
ve n’ entrano nel teforo pubbli
co , più bifogna, eh’ efìga, che
più ch’ eiìge , maggiormente il
accrefce la difficoltà della i'uffiiìenza, e però non fi popola il
Paefe, in cui non fi può vive
re . La Finanza riiponde, che
la feienza fublime dei tributi è
un miftero . Non portiamo adunque i noilri rifleifi, che fopra degli oggetti permeili r e non
applichiamo rimedj fé non alle
malattie , che fono guaribili.
Egli è certiffimo , che la
Francia fi fpopola. Puffendorfio
difle, che lotto Carlo IX. ella
nodriva venti millioni di abitan
ti. Il Sig. di Vauban un fécolo
dopo non ne contava che dician
nove, ed oggidì fiamo ridotti a
diciotto. Se ogni fecolo ci to-
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glie un millione di Cittadini, du«
rerà gran tempo ancora florida
la noftra popolazione ? E* veriffimo ancora , che di tutti gli
ordini dello Stato ( fé li eccet*
tuino quei, che fanno voto di
lafciar perire la Nazione ) quello,
che popola meno degli altri, è
la N obiltà. Si i'corrano le gran
cafe , e appena vi fi Scorgerà
un erede : t r e , o quattro gene
razioni nell’ iftefla linea diven
gono fenomeni. li libertinaggio
non Iafcia più fentimento per i
piaceri dell’ innocenza, giacché
fonofi foflituite fterili cortigiane
a mogli feconde, e quelle ven
dicane dei loro manti lanciando
mancar figliuoli alle famiglie .
La flerilità fleflà accompagna 1*
indigenza , l’ eflremità fi combagiano, e la Nobiltà povera fugge il Matrimonio qual troppo
pefante fardello, che l’ opprime
rebbe .

Per maritarli è neceflario
t
.
al
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al marito qualche forte di fortuna, o la moglie deve portarla
feco. Ma fecondo i noftri coilumi prefenti quello, che non
ha che miferia , non trova fe
non m iferia.
Per maritarli è neceflario
»revedere una forte felice da
afciare alla pofterità. Le mogli
degli Americani procuravano
degli aborti per non dare ai lo
ro figli padroni crudeli, come
gli Spagnuoli. I noilri coflumi
fono troppo dolci per giungere
a queiti eccelli; ma 1*indigenza
è un afpro padrone, e intanto
ù tralafcia di prender m oglie.
Per maritarli per quanto
lino fia modello, conviene , che
partecipi alquanto del pubblico
tuffo . E come giungere all* acquifto del fuperfluo , quando
gli manca il neceflario ?
Ah davvero o.oi fiamo ar
rivati a quei tempi infelici, che

Ì

facevano gemere Augufto , t
tut-
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tutti i faggi Romani- Il nume
ro dei matrimonj era edremamente diminuito nell’ Ordine Equellre . Si fece un computo ,
mettendo da una parte quei -,
che erano m aritati, e dall’ altra
quei, che non lo erano, e que
lli ultimi erano in maggior nu
m ero. Se noi faceflìmo una i'iviila alla nodra povera Nobiità,
che mai vedrebbamo! Un pri
mogenito , fe gli riefce prende
re il partito dell’ armi , non sa
poi fe un giorno potrà maritar
li . I Cadetti fpofano una Croce
di Malta , un Collare , o una Co
colla , e bene lpeiTo eziandìo fenza abbracciare dato veruno, ri
mangono in un celibato tanto
fatale ai co d u m i, quanto inuti
le alla propagazione, e le figliuo
le vanno a facrificare la loro fe
condità in un Chioftro.
Nell’ Ifola Formofa (i), do
ve
r

-

..lim i............

j__ m ________

■

—

( i J L ’ lfoIa Formofa,che porta un tal no
me
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ve la propagazione è eccefllva,
quando le donne fono giunte
all' età di trentacinque anni, la
Sacerdoteila gli calpefta il ven
tre per diftruggere in loro l’ ovaja . Non fi udirono giammai
tanti lamenti, quanti fe ne afcoltano al di oggi, contro i Ciauftrali, che fanno perdere allo
Stato una quantità di fudditi
dell’ uno , e dell’ altro fello. Io
non efamino già fe quelle pian
te celeili fiano buone per la ter
ra . Il Sig-, diVauban per l’ ad
dietro diceva: che troppo elleno
gerC—— ■ , ................. . . I ■ — ——
me dall'amenità , e fertilità del (bs terreno,
è polla nell' Oceano Orientale a ll'E tl dell»
China, ed al Nord dell' Ifole Filippine, il
di cui circuito è all* in circa di cento iettanta
leghe Franceiì, va però ioggetta ai .tremuot i , produce in gran copia cannella, e zen
zero ; dicefi avere eziandio dell' oro-, e del
l ’ argento. La Religione, che vi fi profetìa,
ifin miferabile affurdo d’ idolatria. Alcune don
ne chiamate Inibì fono le Sacerdotefle dei loro
T em pi. Gli abitanti quantunque felvaggi fo
no civili, e fpiritofi , governandoli da loro
in Democrazia . Gli O'andefi , ed i Portughefi avevanvi dei Fortini, fi fcacciarooo a
vicenda, e furono {cacciati.
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germogliavano , e thè bifognerebhe arrecarne Ì accrejcimcnto .
Se vi fotte più di Commercio ,
minore eziandì# farebbe la tur
ba dei p o v e ri, e fe vi fottero
pochi poveri i vi farebbero po
chi Frati, non difendendo per
T ordinario quella vocazione ,
che fopra gli sfortunati.
Unifichiamo la Nobiltà col
Com m ercio,ed ella ii mariterà,
poiché Tefperienza c* infegna ,
che dappertutto, dove trovali
un pollo, in cui due perfone
poflan vivere comodamente, li
fa un M atrim onio. 11 Commer
cio addita un’ infinità d’ impie
g h i, dove diventa facile la i’uffittenza, e feconda il voto del-«
la N atura.C osì fuccede ne’porti di m are, ove febbene gli uo
mini lì efponghino a mille peri
coli , e vadano a v iv e re , o a mo
rire in remoti clim i, vedonfi pe
rò più figliuoli, che altrove . Il
Commercio ha quei rapporti col
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Matrimonio, che non hanno gli
altri Itati. Il maritar# per un
uomo di T o g a , per un milita
r e , fi è prendere una compagna,
che non porta fovente verun ta
lento utile, bensì dei piaceri ,
d ie bene fpeflò rovinano un’ in
dolenza , ed un ludo pericolofo . Peli fono quefti, ai quali fi
fià in ferie di fottoporvi le fpall e , e in deliberando s’ invec
chivi : laddove il Negoziante tro
va in fua moglie una compagna
nei Tuoi travagli. Pelare , mi fu
rare, conteggiare, conolcere le
materie del Commercio, tutto
quefeo non eccede punto il difeernimento del fedo, e quadra
ottimamente all’ ordine univerlale , talmentechè le il Nego
ziante non avede genio pel Ma
trimonio, vi fi porterebbe per
ragione e per neceifità , ed oh
quanti germogli produrrebbe li
na Nobiltà Commerciante !
Io temo però, che molte

E

per-
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perfone fuperficiali riguardino
quell* accrefcimento idi Cittadi
ni , ccome un piccolo oggetto
in uno Stato sì grande . ,Se jci
parlaflèro, dicono eglino , di au
mentar la popolazione in tutti
gli ordini, noi ne afcolterebbamo le propofizioni. Jloma pure
afcoltò Augufto, quando volle
ravvivare 1 Matrimonj nell* or
dine equelìre . Pene, ,e prem j,
tutto fu pollo in opera per ve
nirne a ca p o . Ma a ben difcorrerla, Farebbe .in foftanza così
piccolo queft’.oggetto?
Si è ofl'ervato in Francia
• in Inghilterra, in Germ ania,ed
in quali tutta ,1*Europa , .che a
tenore della proporzione , .colla
quale gli uomini (i moltiplicano,
il forma la proporzione doppia
dello Stato. Il M ondo, al dire
di Mosè, cominciò da un folo
Matrimonio, e raddoppioiìl ogni venti anni, e tà , nella qua
le tutti gli uomini fono atti a
mol-

I
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moltiplicariì . Con quella re
gola alla rivoluzione del fe 
condo fecolo eranvi fulla *terra
512. uomini. Ma nella queilione prelente non trattali già .di
cominciare »con un dolo Matri
monio , il ..Commercio, che può
chiamarli il padre del Matri
monio, ne farebbe nafcere mol
te migliaja in .quella Nobiltà ,
che la miferia .condanna al ce
libato . Supponghiamo, fatti già
due fere li -, duemila imaritaggi
foltanto, qual ne farebbe il pro
dotto? Per Caperlo conlideriam o, che nello ilelTo ifpazio di
tempo una fola coppia aveva
pollo al Mondo 512. abitanti, i
quali moltiplicati per .2000. ;afeendono a J024000. noiavrebbamo dunque un accrefcimento
di un millione, e ventiquattromila teile. Quello è più di un
diciottelìmo della Nazione*
Che farebbe poi, fé voleflìmo numerare tutti i Mamme-*

E i
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nj, che fi farebbero per confeguenza tra il Popolo? Quanti
agricoltori fono p eriti, e di con
tinuo perifcono tutto il dì fenza pofterità, perchè non trova
no ftabilimento fulle terre di li
na Nobiltà, dove tutto languifce ! Spargeii eziandìo una vo
ce forfè troppo fondata , che
quelli uomini grofiblani nel feno Ìlelfo del Matrimonio hanno
trovato l’ arte d’ ingannar la Na
tura . Oh fatai lezione delia miferia! Una Nobiltà povera fparge P indigenza fopra tutto c i ò ,
che la circonda. Ella laicia an
dare la maggior parte delle ter
re a prato, perchè i prati non
portano fpefe,e V accrefcimento dei prati fcema il numero
degli uomini . Ella rifparmia
la coltura, e dacché non fa di
meftieri più di tanti agricolto
ri , che farà di loro ? Eilì ven
gono in quella Capitale a riem
pier 1* anticamere, ed aflediare
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le noltre tavole , a fervire , e
dividere con noi il noftro ludo,
perdere 1* amore alla fatica, ed
ai coftumi naturali, e femplici;
e fe non vi fono tanti padroni,
che badino per tanti fervidori , il
ladroneccio diviene Y ultimo lo
ro rifugio. La Nobiltà ne riter
rebbe un gran numero nei fuoi
Feudi, fe avelie fufficlente ric
chezza da tenerli occupati, ed
ivi li moltiplicherebbero in ve
ce di annientarli nella corru
zione .
Se li vuol favorire la po
polazione, è necelfario, che la
coltura delle terre divenga per
gli uomini una manifattura imm enfa. DiiTbdar delle terre in
colte è lo delTo che conquiftare
dei nuovi paeli fenza fare degl’
infelici. Le pianure difabitate
da Bordeaux a Baionna hanno
venti leghe di diametro. Un
Legislatore, che le popolale ,
farebbe più grande di un conE 3
qui-
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quiftatorev I* Mòri dalla fuper-/lizione difcacciati dalla Spagna
domandarono di abitarle ; eppur iì credette meglio fatto il lalciarle incolte'- In fatti noi- non
avrebbamo bilogno di mani foreftiere , fe le nollre' fodero mol
tiplicate v quanto elle- polfono
elle rio * E fenza parlare di tut
ti i mezzi della popolazione, la
fola; Nobiltà col verfare fopra le
fne terre i fughi n u tritivi, che
trarrebbe dal Commercio , teminerebbe pur’ anco degli uomini .
Quando vogliafi conofcere
la rapidità della propagazione
per mezzo del Commercio , G/evanni de W it\i ) , che calcolava
lenza intervallo la fortuna della
fu a
(i)G ioTanni de Wit Penfionario di Olan
d a , gnu» politico, e grand'uomo di Stato,
ebbe il tornando dell'armi della Repubblica
nella guerra contro g l' Inglefi , nella quale
occaGone fece spiccare i Cuoi talentiye il fuo
amore per la Patria
fu nemico dichiarato
della Cala di Oranges, e fece un tragico itti**'
ferabil fine , effendo fiato mafiacrato dal po
polo afljgme con un fui» fratello.-
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fua Nazione > quel martire del
la libertà, e del ben pubblico
ce: Io infegnerà . La Provincia
dell’ Olanda nel 1622* non con
tava che dugentomila abitanti:
nel 1670. ella, ne nutriva due
millioni quattrocento cinquanta
m ila. Se gl’ Ingleiì nel nuovo
continente- dell- America ,» nel
quale non avrebbero dovuto far
pompa che di- M e r c a n tie non
mai di guerrieri , ora'cercano di
fuperare gli Apalaffi (1) , o fiano quelle barriere, che la Na-tura ha' polle’ fra loro e n o i, e
fe tutto! vogliono1 inghiottire ,
quello deriva sì dal gran nume
ro de’ loro coloni, come dalla lo
ro cupidigia’. Quindi verificali,
che un gran Commercio gli ha
prodotto una gran* popolazione,
la quale è un torrente, che cerE 4
ca
(1) Una lunga , ed eftefa catena di erti
monti chiamati gli Apalalfi lepara, e divide
la nuova Franila , 0 Sa il Canada dalla Fl«-

nda:«
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ca allargarli. Ma con buottn pa
ce ritorniamo al noftro fuolo na*
tiv o .
La Francia , che del Tuo
prodotto può nodrire perfino
25. millioni d’ anime, molte di
piti ne nodrirebbe colCommercio; e fenza del Commercio le
paludi dell’ Olanda non fi fareb
bero popolate a fegno di for
mare una gran Potenza nelP Eu
ropa, e nell* Indie . Se non è
cola evidente, che noi amiamo Io
Stato, ella è bensì dimofirativa*,
che amiamo i nofiri Re , e deiìderiamo , che fiano grandi r
p eten ti, e magnifici nella loro
C o rte. Se la- noftra popolazione
dunque fi raddoppiali«, come
Io potrebbe fa r e , fe i nofiri Re
numeraflero 36. millioni di fudd iti, quai Monarchi suderebbe
ro fevO loro del pari ? I fondi
degli uomini fono le terre, ma
i veri fondi dei Re fono gli uo
m ini; e può darli, che i nofiri
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Re raddoppiando la loro fortu
na penfaflero al fine di raddop
piare la noftra felicità. Si co
minci dalla Nobiltà quella gran
popolazione, ed ella non li con
tenti di difendere la Patria col
la fpada, ma le dia ancora dei
figli col Commercio, e dal Com*
mercio ne nafcerà
UN CONSUMO MAGGIORE,

L quale è un altro vantaggio
per lo Stato. Uno dei mo
tiv i, che impoverifce la Pollonia, lì è il poco confumo che
fa delle fue proprie derrate .
Un popolo di Nobili, eh’ è ob
bligato per vivere a fervire i
Tuoi eguali, non confuma tanto,
quanto fe fofle ricco . I noftri
Nobili non fono per anche ri
dotti ad una tale vergognofa eftremila , ma è certo però, che
confumano quanto meno poflono in grano , vino, e meno an<»
E 5
co-
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cora in me bili, ed in veiHti ,
Abbeville non fa i drappi per
loro, nè-Lione le ftoife, nè Va
lenciennes i merli r nè beauvais
le tappezzerìe, nè Farigr i criftalli, e le mode? nè le noitre
Colonie coltivano per loro iicaccao, lo zucchero, ed il cotone,
ma bensì il paefano d’ Inghilter
ra, e d’ Olanda confuma di tut
to quello, ed è meglio velino,
e meglio ammobiliato di loro.
Io non pretendo peraltro
di efler 1’ Apoholo del lulì'o: ma
fe fanno di bifogno leggi fontu arie, l’ unico oggetto di. que
lle efler devono le mercanzie
ftramere, che nuocono alle noftre, come a direni liquori , le
tele d* Olanda , le fi offe di Periìa , le rarità dell’ Indie, le gioje , di cui 1’ Oriente li adorna ,
cd in generale tutte le bizzar.r ie , che togliendoci l’ oro dalle
mani lo portano nelle mani al
tr u i * Io non ammetto altro luf
fe ,
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fo , fé non quello, che impove
r ir e Io Stato.. Se la leta , f cro , ed i diamanti nafcefléro, o
il lavorafìéro in Francia, fortendo tutto dalle mani della na
tura, farebbe benfatto farne un
grand* ufo .. Allorché gli Spagnuoli invaierò il Perù» trova
rono le cafe ammobiliate, e co
perte di oro. Ciocché non era
ludo pe’ Peruviani , lo farebbe
per noi ► Inquanto poi ai frut
ti del noftro terreno,, ed alle
produzioni delle noilre fabbri
ch e , è da. deiideraril , che iene
faccia il maggior ccnfumo cnde
alimentare f a r t i , e le manifat
ture . L* avaro * che teforeggia ,
è un fuddito perniciofo »perchè
priva lo Stato della circolazione
del danaro,che n*é la vita . L’
indigente, che non confuma, è
allo il e fio livello Supponghiamo dunque, che
trentamila Gentiluomini fcltanto arricchiti col Commercio
E 6
fpen*
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ipendano ciaicun giorno tre li
re di p iù , ecco un confumo di
centcnove millioni, e cinquecentornila lire l’ anno, e da quefto
conlumo qual’ accrefcimento di
itifiiftenza non ne diverrebbe per
un popolo di agricoltori, ed ar
tigiani ? La Nazione veramente
ricca è quella , che lavorando di
continuo confuma molto *, ed un
Governo , che sà procurare il
confumo, incoraggifce la pro
duzione. Ma già non mi tratteno ad agitare di vantaggio fone di quella forgente, il di cui
pilo è affatto aperto , mentre
iin più grand* oggetto mi occu
p a , ed è

f

LA NAVIfìAZIONE.

„
„
„
„

T L Marc ( difTe il Cardinale
X di Rkhelieu ) di tutte 1*
eredita è quella , fopra la quale i Sovrani tutti pretendono
aver maggior porzione i con„ tut-
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„
„
,,
„
„
„

tuttociò è quelta, fu di cu f
i diritti di ciafcheduno fono
meno conofciuti , perchè gli
antichi titoli di quella dominazione fono la forza, e non
la ragione „ .
Siamo noi forfè desinati
allr acquillo di quello titolo di
forza ? Quella queilione non fa
rebbe più da fa rli,fe noi a do
vere ci conofceflimo. Noi toc
chiamo con una mano il M editerraneo, co lf altra 1* Oceano .
La Natura ci ha polli nel ran
go delle Potenze marittime. L ’
ultimo regno incoraggi P agri
coltura, rianimò le a r ti, creò del
le fabbriche , fcavò dei canali ì
e non elfendo che alla metà dell*
opera , ci diede dei p orti, e dei
vafcelli. Non è il Commercio
interno quello , che arricchifcé
uno Stato , egli foltanto llabilifce una circolazione di ricchez
ze fenza aumentarne la malfa ,
eflèndo al Commercio eilerno

ri-
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riferbata quella grand’ opera . L*
Europa ci apre i fuoi p o rti, l*
Affrica ci chiama , i’ Afta ci afp etta, 1* America ci Sollecita .
Il noftro denaro , le noftre arti,
la noftra induftria, e le noilre
manifature fé noi efficacemen
te lo voleiffmo, ci fomminiftrerebbero molte cofe da cambiar
coll’ oro delle Nazioni , o coi
primi generi, ch e lì trasforme
rebbero in oro .. Con buona pa
ce non ci diano a cuore le mi
niere del P erù, perchè lappia
m o, che quei iteffi , che le moftrarono al Sig. della Condami
ne, neppure avevano (carpe. U n
gran Commercio è la più ricca
di tutte le miniere : e già parmi tempo di fabbricare un pon
te fut m are, mercecchè quello,
che avevavi gettato Colbert, da
ogni parte fen cade . Forfè la
Nobiltà s’ opporrebbe a quefta
gran coftruzione? Nò , che omai è tempo di congiungere la
Fran-
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Francia alT Univerio con una
navigazione tuperiore ad ogni
altra . Una. loia Città marittima,
doye contanfi tre , o quattrocento M ercanti, mette in mare
tre , o quattrocento vafcelìi :
quanti ve ne metterebbe un cor
po di Gentiluomini tanto numero lo , come lo è quello dei- noitri ! Se ne conterebbero deije
migliaja . La Nobiltà fi picca di
diltinguerli in tutto r e lenza
quella diltinzione di merito ca
de al di lotto del Popolo. Ella
per certo diilinguerebbeii per le
vedute più eileie, per le imprefe più grandi, per l* applicazio
ne più continua r per i travagli
più loftenuti
per il coraggio
più virile , per le flotte meglio
dii'pofle,e più numerale ► Ecoa
quello accrelcimento d i marina
che mai non ìntraprenderebbamo !'
Tutte le noflre Provincie
non hanno il neceflàrio, e molr
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to meno il l'uperfluo. Gli 0 landefi impiegano una gran
quantità di vafcèlli per portar
ne da un porto ali’ altro le nofìre proprie derrate , che fono
le noftre ricchezze nazionali .
Noi gliene paghiamo il nolo, e
gl’ impinguiamo di ciò che de
ve fervire alla noftra fufliftensa.
Il Commercio del Nord ci
è tanto neceflàrio, quanto la no
ftra marina, pofeiachè le fomminiftra i materiali. Gli Oland efi, quei vetturini del mare, ci
hanno portato via in tre anni
un millione, e quattrocentomila lire della noflra moneta p erii
lblo noleggio dei vafcèlli,che han
no condotto nei noflri porti le
munizioni navàli.Quefto per vero
dire non farebbe gran cola . Ma
dacché il ludo fi è introdotto nel
N ord, eifi vengono a compra
re le noftre ftoflfe , le noilre mo
de , le noftre galanterìe di ogni

for-
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fótte, e dopa aver fatti 'profit
ti immenfi iùlla noftra induftria »
profitti, che farebbamo da noi
iteflì, fe aveflimo una naviga
zione diretta » vendonfi a cara
prezzo i materiali, di cui abbifogniamoper la noftra marina id i
più in alcuni cali neppur damo
fìcuri di averne a pelò d* oro.
Nell’ ultima guerra prima di ar
rivare ad alcuna rottura aperta
con eiìì mandarono ordine ai lo
ro vafcelli, eh’ erano flati a ca
ricare a Riga per l’ H a v re , «
per Breft,di reftituirfi bentoflo
ad Àmfterdam per fcaricarvi il
loro carico. Ah ! che noi fcuoter potrebbamo quefto giogo im
portuno, e la Nobiltà ne d ivi
derebbe la gloria *
Le noftre Colonie ci diman
dano delle braccia per far nafeere i primi generi * coi quali
noi facciamo le noftre manifat
ture in Francia „ Se le noftre Iiole del Vento , ed il Canadà
t. fo-
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iòno arrivate ad una gran col
tu ra , S. Domingo ne è ben lon
tano ; la Cajenna, che potrebbe
arricchir fe , ed aumentar le noitre ricchezze col caccao y ap
pena nodrifce cinque in feicenfo abitanti . La Luigiana, quel
clima così fano per gli uomini,
per gli animali »quella terra col
si atta a produrre ogni cola ,
cotone , Teta, rifo ,• ìndaco, e
foprattutto tabacco, lo che ci li
bererebbe da un tributo di cin
que millioni', che annualmente
paghiamo all’ Inghilterra ; la Luigiana , dico , è un- vailo defer
to di quattrocento leghe , un
gran regno incolto
L ’ Affrica
ci offre delle braccia per coltitarlo , ma 1* Inghilterra ce le
toglie. Ella contratta ogn’ anno
fulla fola riviera di Cambia cin
que in feimila N egri, mentre
in tutta la Guinea la noftra
Compagnia non ne contratta che
cinque in; feicento ; ond’ è chè

la
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ita Giamaica con-tali foccorir ha*
coltivato il iuo zucchero * ed il
filo cotone ; la Virginia ha pian
tato il'iuo tabacco
la* nuova
Scozia in quattro anni ha fab
bricato molte: Città', ed alcuni
Forti v Nè foltanto lr Affrica ci
offre dei lavoratori ,- ma ci of
fre ancora della cera , dell’ avo
rio , dell'oro da cambiare colle
noftre manifatture, che fembrano fatte appoila per lei.
Quantunque il noftro Com 
mercio fembri florido , non è
per anco che nella fua infan
zia , Forfechè la Nobiltà gli ricuferà degli alimenti per farlo
crefcere ? Quello Commercio
viene attaccato da un numero
prodigioiV di Negozianti , da
fondu immenfi, e’ da una gran
quantità di vafcelli. L ’ Olanda ,
quel piccolo Stato, che col mez
zo del mare è divenuto tanto
grande', nè conofce altro eleaaenioyfcuotcìi fenza intervallo,

fem-
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fempre pronto ad afferrare gli
oggetti, dei quali andiamo in
traccia. L ’ Inghilterra con die
cimila battimenti , e centocin
quantamila marinari , che nel
fuo Commercio occupa , e man
tiene , trovali dappertutto j nè
folo fra lo ftraniere Affricano , Afiatico , ed Americano ,
quefte due Potenze c’ infeguilcon o , c’ incrocicchiano i m ari, ci
trattengono in riftretti lim iti,
ma nel fieno fteffo delle noftre
proprie Colonie , dove elleno
portano le manifatture delle lo
ro fabbriche a pregiudizio del
le iiottre, e tfonde trafportano
quelle produzioni, che non do
vrebbero nafcere fie non per nottro profitto , quando v’ impie-»
gaifimo il nottro travaglio, lochè è una doppia perdita, che
di giorno: in giorno rinafce.
Ho detto, che l’ Inghilter
ra trovali dappertutto , ma la
Francia ne farebbe meno in po
tè-

C ommerciante. 117
tere ? Sviluppiamoci dai noftri
impacci , e ci eflenderemo al
pari di lei, oforte più ancora.
L ’ Inghilterra fpinfe la fua No_ biltà nella navigazione ; portia
movi noi ancora la noftra ; fac
ciamo noi pure io ftelto, e di
fendiamo il noilro Commercio
con egual forza a quella con
cui viene attaccato . Sentonii
tuttogiorno i lamenti delle fa
miglie nobili del piccolo nume
ro dei mezzi di tar fortuna, que
lle tengonci in agitazione, di
mandano delle grazie, attediano
V erlaillei, cercano da ogni lato
fiabilimenti , che non vi fono ,
fi defidera perfino la guerra, e
per ui'cire da un folto fi cade
in una voragine. E che mai dun
que far della Nobiltà? Forfè è
difficile la (eduzione di un tal
quelito? Noi per aifoluto abbifognamo di una navigazione più
eilefa . 11 menomo vafcello mer
cantile numera molti U fiziali.
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La pace non mette oracolo ai
Pirati, e fé dichiarali la guer
ra , la dichiarazione non ha ali
ballanti per rapidamente volare
da un polo .all* altro, dimodo
ché ci rubano vafcelli, che fol
cano il mare lenza diffidenza, e
fenza difefa : ma fe il Commer
cio vuol marciare in mezzo dei
combattimenti , allora sì , ch e
egli deve edere armato di tut
to punto, ond’ è , che neceflar)
fono gli armatori-in ogni tem
p o , Ila pace, o Ila gu erra.E p 
pure ad onta di tutto quello ri
cercali con aria imbarazzata x
Che s’ abbia a fare della ‘Nobil
tà? Dei T en enti, dei Capitani,
degli A rm atori, dei Negozian
ti , che il mare cuoprirebbero di
vafcelli, e che ^Tapperebbero
di mano agl’ Ingleiì la ^bilancia
del Commercio.: già 80. anni fo
no ella dal .canto noilro pende
v a , ciò fuccederebbe ancora f©
iì yoleiTe. Inoltre quelli Uhzia-
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li della Marina Mercantile , do
po aver fatto la fortuna dello
Stato, e la propria, di tutto fa
rebbero capaci, paiTando nella
Marina .Guerriera : altro van
taggio, che abbaftanza non faprebbefi .efaminare.
Si sà, che la Marina Mer
cantile è la nutrice della Mari
na Guerriera, e che dappertut
to dove quella languifce , que
lla è fpirante. Si conviene, che
la prima alleva per da feconda
dei marinari, e degli lOperai in
ogni genere, ma s’ ignora, per
chè fi vuole, eh’ ella parimente
darebbe allo Stato degli Ufiziali fperimentati, L ’ Inghilterra Io
sà, 1’ Inghilterra
che prepa
rato aveva quella macchina in
fernale, e .che di ;S. Maio giu
rato avea la perdita . E perchè
mai ? Perchè quella fortezza del
Commercio k una fcuola di A r
matori, un Seminario di Eroi
N obili, quando fi vorrà, e tut
ti

ir e
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ti capaci di toglierle l’ imperio
del m are. Per qual ragione eziandìo non lì può avere la pa
ce fecò lei , fenza lafciar geme
re Dunquerque nelle Tue rovi
ne ? Perchè temono i M arinari,
che il Commercio fi formereb
be nel feno fteflo della pace .
La Marina Guerriera dorme
tranquillamente tra le braccia
di una lunga pace , e quando
poi la guerra ii accende, cercaniì degli uomini fatti , e non
fi trovano che uomini da farli.
Non s’ impara già in un porto a
conofcere i m ari, a fchivaregli
fcogli, a lottar colle procelle ,
a mifurare le forze del nemico,
ad attaccarlo vantaggiofamente,
ad armarfi finalmente contro il
v e n to , 1* acqua , il fuoco di quel
la triplice corazza , della quale
un novello Negoziante fi ricuop r e . Gli Atleti non fi formavano,
che nell’ arena, ecco la forte
della Marina M ercantile, p ace,
o guer*
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guerra-, ella è Tempre in azio
ne , quindi è , che da efia po
trebbero trariì Ufiziali per la
Marina Reale , che avrebbero
tutto-veduto, tutto conofciuto,
tutto -fcandagliato , tutto affron
ta to , che formati avrebbero i
loro corpi alle fatiche , e 1’ ani
me Loro ai perigli . Dal feno Tuo
folcirono li M iniac, li Ducajfe ,
li B a ri, li DuguéTrovin. E per
chè non daremo noi la fteffa cul
la alla Nobiltà, a quella Nobil
tà , che pretende, che i polli
della Marina Reale non frano
fatti Te non per lei ? Oh ! Te
LI allevafle, come io dico, al
lora s ì , che Te li meriterebbe,
ed ai Tuoi doveri ben’ adempi
rebb e. Voi miri, Dugué Tro
vi» , v g ì , che le infegnafte ef•fer migliore 1’ efperienza della
Nobiltà.
Giunti fono ornai quei tem
p i, in cui i noilri rivali fono a
noi molto fuperiori di forze maF
rit>
9
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rittime . Londra appoggiata fa*
pra dugento vafcelli da guerra,
ci efamina , ci m ifura, trova
Tempre da ridire cjoìi n oi, ci
minaccia, e piò ci attacca nel
le due Indie. Il noilro Commer
cio l’ inafprifce, le noilre Colo
nie l’ irritano, la nofha Marina
rinafcente 1* offende ; ella , che
vorrebbe lofFogarla in culla , cer
ca una guerra puramente ma
rittima , il di cui minimo col
po farà quello di rovefciare il
noftro Commercio. I noflriN e
gozianti Armatori lagnanfi tut
tora di una perdita fatta nell*
ultima guerra di cento e qua
ranta millioni, in cui le noilre
fpoglie combatterono contro di
n o i. In fatti non fi può baftantemente diffidare di una Nazio
n e, che commercia come Carta
gine , e penfa come l’ antica Ro
ma . E che diffi mai ? E* forfè
tale ancora la fua maniera di
penfare ? Nò > che per il trop

po
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pOjfuQ jiotexe ella cefsd dì efl^r .yj^qpfju „ Il Alare ( dice,f yp. Marcio Figulo ai Cartagiy n^iì ) il M?re lì è la poteti„ za , che voi acquiftata avete,
,r ed i tefori , che da lui trae„ t e , fono vquei , che vi fanno
,> tprto tptraprenderp . Egli fi
„ è , che V’ ha impegnati ad in?7, vadere la Sardegna , la Siei„ lia , la Spagna, a violare tut» ti i trattati di pace , a depre,2 dare i nollri navigli Mercan,, tali, ad annegare quelli, che
>1 li montavano , per così to» gliere la cognizione dei vo,, Uri delitti ; per line la voiìra
,, abilità fui Mare è quella, che
v ’ ha rei! arditi a fogno di non
» rifpejrtar nulla , ed a farvi
gloria di una malvagità, che
3> noi per anco non iìamo in ijt lìbito di punire.,, Oh quanto
era dura per i Romani una tal
confezione ! Oh quante cofe convien foftrire, quando mancali di
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pcflanza ! Roma attaccata dai
vafcelii Cartagine!! comprefe adunque,che le Legioni più non
le ballavano, e perciò coftruì
delle Flotte .
Pompeo fpacciava una maflim a, che appresa avéà da T emiitocle , e che icolpita vorrei
fopra i Palazzi dei nollri Re .
Chi è Padron del Mare è Pa
drone di tu tto . Luigi X IV . ne
intefe la verità , ed oppofe la
forza alla forza nello IteiTo ge
nere. Quindi videi! la bandiera
Francete combattere, e vincere
fopra centotrentadue vafcelii da
gu erra, ed i Re del mare per
dere il loro fc e ttro , che pafsò
nelle mani di un gran R e , il
quale nel 1665. aveva confultato un Generale, che tu ttii Ge
nerali procurarono di uguaglia
re , domandandogli ciò che fa
rebbe da fari! in calò che Fi
lippo IV . m onile. L ’ Eroe rifpofegli, che in quel cafo era
no
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no neceiTarie tanto le forze ma
rittime , quanto F armate di ter
ra'. Se il Sig. di Turenna non
folle .flato cl\e un Eroe , egli
non avrebbe ciato quefta rifpofta , e non avrebbe veduto la
gloria fe non fe da quella par
t e , donde la iua dipendeva, ma
perchè era *un grand’ uom o, la
vide anche fui mare . L’ Oraco
lo di Delio ci grida come agli
Atenieii : Difendetevi, ed attac
cate entro le muraglie. di legno.
Ora più non meritiamo il rim
provero , che il Cardinal d* Offat (1) faceva alla Francia manF 3
cari
l i ) Arnaldo d'Otfat nacque in un piccolo
viraggi J della Contea di Armagnac in Fran
cia di pareri genitori , dei quaii limale pri
vo in et* di nove anni. Fu niello al fervuto
di un Gentiluomo del paefe , col quale Su
dando aflìeme , divenne pofcia in iftato d’miegnare . Ebbe la gloria di riconciliare En
rico il Grande con C ernente V ili, e di grado 11»grado quello valentuomo avanzandoli ,
giudlc ad efler Cardinale, e Vefcovo di Rennes. Con iomtna ina lode congmnfe in fe
fteffo le due motto difficili, e contrarie qua
lità» di uomo onefto, e di perfetto politico.

Ab-
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cante di Marina L „ Quello è ttno dèi piu vergogtiblì, e tibta„ bili mancamehti ( diceva è„ gli) quello è uno dei miei più
„ antichi rammarichi, il véderè
„ che quello Regno faccia tor„ to a fe flelTo. „ Un vecchio
Spagnuolo confumato negli af
fari di Stato, ma pure infelice
( Antonio Perez (i) ) credette
pagare Enrico IV . dell’ afilo ,
che diedegli, e di tutti i? fitoi
henefkj con quelle tre parole:
Roma-, Conffjo, Vìelago„ : R o m a ,
un Configlio , ed il Mare . lo
credo, che perfòna alcuni non
.lifputerà foprAl’ eccellenza del
ie due ultim e.
Noi*1
Abbiamo di lai mólte Opere, tra le altre
cinque volumi di Lettere interno agli affari
del Concilio di Trento, che dopo T Opera
del Sarpi non v ’ ha là miglio re.
( 1 ) Antonio Perei ville fotti) Carlo V. e
Filippo II. Dopo vari onorifici impieghi a*
vati in C orte, ebbe quello di Segretario di
Stato col Dipartimento degli affari d 'I ta lia ,
Tncorfo nella djfgrazia "del Principe, rifuitioflì in F ra n c ia d o v e fe ne morì ».
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Noi non fapremo tutto fa
re in un iubito ; afpettiamone
dal tempo f progredì, fe pure
faremo faggi* e qualora la No
biltà li rivolga al Commercio ,
comprenderà immantinente, che
il Marittimo è il più vantaggiofo , ed il più proprio alle gran
di intraprefe. In fine moltipli
candoli la noftra Marina Mer
cantile, da elfi li formeranno
degli Armatori per diventare
Eroi folla Flotta Reale . Pren
diamo ad imitare i noftri rivali
in ciò che è buono . Gli Am
miragli Anfon, e Vernon, che
fecero tremare la Spagna in que
lli ultimi tempi per la fua Co
rona dell’ America , palparono la
loro gioventù fu i Vafcelli Mer
cantili .
Il R e, che conofce l’ uma
nità ancor più della vittoria, fifsò uno llabilimento per la gio
ventù Nobile , monumento in
vero più gloriofo di qualunque
F 4
più

n 8

L

a

N

o b il t à

*

più bel trofeo, perché è utile .
Eppure vi fono dei beni , che
forpailano la generofità dei Re .
Fintantoché cinquecento Genti
luomini faranno allevati nella
Capitale, i loro fratelli, i loro
parenti, i loro am icir ventimi
la altri in vano cercheranno un
alilo « Il Mare offre loro dei
p o ilì, fe la terra glie ne rifiu
ta . 1 Nobili Veneziani quantun
que fieno fieri della loro N o
biltà con portarla fino allo
fcrupolo , fi fono podi nulladimeno a livello col Commer
cio ; non v i ha alcun vafcello Mercantile tra loro, che non
diventi una fcuola peri loro fi
gliuoli, ed un germe di profperità per la Repubblica (i)v

( i ) 1 Nobili Veneziani non imprendono pia
quel tirocinio fu i vafcelli Mercantili , che
accenna l'A u to re ; ni pili mercanteggiano ,
dacché attaccati alle delizie della loro Ter
rdferma , quelle hanno prevaluto al loro ge
nio marittimo , c me re a naie .
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Chi non vede quali immenÌI vantaggi ne ritrarrebbe lo Sta
to da una Nobiltà Commercian
te , come farebbe l 'accrefcimento di coltura, di popolazione ,
di confumo , di navigazione ?
Come m ai, fe tutto quello è un
ben reale , il Sig. di Montefquieu
non Io ha ved u to, e g li, che sì
bene penetrava le cole? „ Cer„ te perfone ( die’ egli ) incan„ tate da ciò che li pratica in
„ alcuni Stati »penfano , che bi„ fognerebbe, che in Francia
„ vi federo delle L eg g i, che la
„ Nobiltà a commerciare impe„ gnaifero. Quello ( egli fegui„ ta ) farebbe un mezzo di di„ ilruggere la Nobiltà fenza ve„ runutile pel Commercio^i) „ .
Immantinente forprefo ri
mango, che quello genio trop
po hlofolico per ragionar da do
gmatico 1* abbia preio anzi che
F 5
nò
{ ì ) Spirita delle Leggi Tom. 2, cap.

i3©
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rio in quefla occafione . Se egli
àVCffe giudicate) a propeiitò di
dire le fiie ragioni * procurerei
di rifpondergli adeguatamente .
Tutto quello adunque, che fa
re io puffo, fi è , d i opporre au
torità ad autorità . Il Sig~ di
Vauban-, eh' è un altro genio
rttbiiftte j con aitrettarifa fran
chezza decide, che bilognetebbe permettere alla Nobiltà il
Commercio (i) . Ma io mi avv e g g o , che non mi fi accorde
rebbe di terminare in tal guifa
là quefliòne . E come- mai il
Sig. di Montelijuieu non ebbe
bechi per ravvilàrè quella gran
convenienza, quella necefiìtà ?
La ragione fi è , che ad, ogni
uomo non è dato il potere di
veder tutto . N ewton, che aveva tutto veduto nel Cielo,
per fin la IteiTa età delM cndo,
non aveva riconofciuta i’ Eiettri
t i ) Siftctna della Decima Reale*
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tricità fulla Terra;perciò il de
cidere, che il Commercio per
meilo alla Nobiltà Francete la
didruggerebbe fenza alcuna utilità per il medeiìmo, è un
parlare contro tutto q u ello,ch e
fuccede a Genova, a V enezia,
in Brettagna, in Inghilterra , e
lo delio, che opporfi all’ efperienza , eh’ è la più forte di tut
te le ragioni.
Se alla ragione foltanto par
lar dovelli per aprire il Com
mercio alla Nobiltà, tantollo le
porte tutte aperte farebbero.
Ma trattali eziandìo di combat
tere coi pregiudizi, i quali per
T appunto fono quei, che go«
vernano il mondo. Il Czar Pie
tro incontrò maggiori oftacoli
per far recidere la barba ai Mofeoviti, che per ridurli uomini
c o lti. Tuttavia noi vinto abbia
mo una gran parte di pregiudi
zi , coficchè fperar polliamo di
fuperarli tutti . Noi più non
F 6
ere-

1 32.
L a N obiltà *
crediamo, come i ncftri Antena
ti , che la lezione di un corpo
umano fìa un facrilegio, nè che
rk u i’ar fi polla la lepcltura ad
un morto, che lafeiato non ab
bia qualche legato alla Chiefa;
nè per guadagnarli il Cielo in o 
ltri Senatori d’ oggidì fi fanno
ictterrare vefliti da Francefcan i. Già 1’ Aftrdogia ha perdu
to il l’uo credito, già le iìreghe'
fono fparite, e divenuti ridico
li i vampirifti, già i combatti
menti giudiciarj fono aboliti, e
noi abbiamo rinunziato al giudi
zio di Dio colla prova del fo
c o , e dell’ acqua. Io ho allega
ti quelli pregiudizi della Reli
gione , perchè diilkiliifimi a foggiogarfi, e perciò la vittoria ,
che ne riportiamo, è fiata più
gloriofa . Ora affrettiamoci a racccrre altri allori. Una volta i
Ni bili ideili erano attaccati a
certi errori, che lufingavano la
loro N obiltà, ed ora avendone
icof-
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fcofla una gran parte, più non
vantano 1* ignoranza, ed hanno
abbandonato li fle tta ti, nè i noilri Cavalieri fotto varie divife
vanno fcorrendo la terra per bat
teri! per le loro Dame . Ciò
nulla oilante , aicoltiamo per un
poco il pregiudizio, mentre arrebbe ragione di lamentati!, le
iì condannafle prima di al'coltarlo . L'onore della Nobiltà è af
fa i delicato, il Commercio Ja•*
rebbe forie per ella una cofa
vergognof a .
QueiTonore, per quanto de
licato egli iìa , porta nondime
no la livrea de* Grandi, ferve
nelle fcuderìe , e nelle antica
m ere, e un t ’tolo di P aggio,di
Scudiere getta una venir e fopra quelle domeniche funzioni.
Ma fe non fono neceifarie, che
femplici parole per decorare il
Commercio a favore della N o
biltà, la noftra lingua ne fona
mi mdrerà copia baitevole, e ciò
con

1
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con tanta maggior facilità , quantochè il Commercio nulla prefenta di fervile, non dipenden
do , che dallo Stato , e da ie
fteflò.
Nè il Marchefe di Lafiay ,
nè il Prefi dente di Moncefquieu
avanzarono mai , che il Com
mercio difonorerebbe la Nobil
tà . Dal modo di parlare avrebbela lenza dubbio difonorata . E
chi trattiene il Commercio ?
Quei G randi, acquali tutto è
favorevole , e che prendoniì po
ca pena le gli altri piangono ,
quell’ anime fciocche , che pren
dono la rapprefentazione per l*
importanza, i tircli, e la vani
tà per l’ onore . Chi di p iù ?C er
ti Cavalieri erranti, più noti per
la loro induftria, che perle lo
ro prodezze, peli inutili, e fovente periccloiì per quelle cafe,
che eill frequentano . Mettiamo
coftoro a paragone de’Sigg.Rouffeau, e Paignon, di un Sig. di
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Julienne a. Parigi, quelli Cittadénidatti&i, la di cui fortuna fa
tanti altri indulbcicfi ; quelli
personaggi, che nudrifconw l’are gli uomini ... Da qual can
to fiede L’ onore, la decenza , V
importanza , la dignità *. la vera
Nobiltà ? Accorderò quello folo, che iintanto che i giu och i,
i piaceri, le fpefe infenfate , il
fallo, l’ inutilità conl'erveranno
un’ aria di N obiltà, il Commer
cio condurrà una vita ofcura ,e
negletta ^ Imperciocché il Ne
goziante dopo l* applicazione il
abbandona al piacere,, dopo la*
fatica ipende con. faviezza , do
na. dopo aver pagato i luci de
biti , chiama nella fua cala le
delizie dell’ arti,, ma la fua fa
miglia è provveduta, e V operajo non. alpetta il tuo falario ;
in line fa pompa di magnificen
za „ma perchè non è nutrita da II*
ingiuflizia , nè gonfiata dal fa
llo , nè il Popolo, nè i Grandi
han-
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hanno niente da rimproverargli,
ed in quanto all* inutilità, eh* è
T idolo delie brillanti compagnie,
egli non vuole aver l’eco lei focietà veruna.
II pregiudizio va a fquictinare periìn nelle rovine dell’an
tichità , e ne i'cuote la polvere lui
Commercio per ofcurarlo . Gli
Egiz] , diis’ egli , i G iudei, mol
te Repubbliche Greche, ed i Ro
mani deprezzavano il Commer
cio . 0 »i Cieli ! Se noi voleifimo
ricopiare in tutto gli antichi,
in verità nei farebhamo di bel
le cole . Noi fpoierebbamo le nofire forelle , come coflumavaiì
in Egitto : noi ripudierebbamo , noi lapiderebbamo le noftre mogli, come u;avafi in Giu
dea , noi le renderebbamo co
muni , come a Sparta , noi efporrebbimo alle fiere, noi pe
rir farebbamo i noftri figli de
formi , colle figlie cadette, co
me nei primi tempi di R om a,
e noi
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€ noi truciderebbamo un debi
tore , che non potette pagarci .
Oltreché ii prova poi,che
quelli antichi niguardafléro il
Commercio con un occhio di di*
fprezzo ? L ’ Egitto per la Tua
Religione, e per i luoi collu
mi ailontanctti lui principio da
ogni comunicazione con li ftram eri. La Giudea parimente fe
ce un Popolo a parte. Tutto il
rimanente delia terra era pro
fano per un Egizio, e per un
Giudeo, e fi credevano profani
eglino pure a vicenda,m a que
llo zelo non la durò gran tem
po contro i vantaggi del Com
mercio , e finalmente fi videro
le Flotte delle due Nazioni difputarfi le ricchezze dell’ A lia,
e dell’ Affrica . In quanto ai Gre
ci è vero, che Sparta relegò il
Commercio tra gli fch ia v i, af
fronto, che il Commercio di*
vife coll’ agricoltura, e colle belle
a rti. Atene , e Corinto erano
gran-
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grandi quanto Sparta, per dar
prezzo alle cole, e per giudi
care della loro qualità , P una
e l’ altra brillarono per il Com
mercio . In quanto a Rom a, fé
ella lo trafcurò fintantoché fu
intenta ad infrangere gh Scet
tri , ed a verfare il fangue delle
N azioni, ella Io abbracciò toÌtochè potè refpirare . L ’ Arabia
Felice traile a le i Cittadini Ro
mani ( i) . Quello Popolo di So
vrani divenne un Popolo di
Commercianti : centoventi navi
andavano ogni anno all’ Indie,
e ne ritornavano cariche di mer
canzie per il valore di cinquan
ta milhoni di feilerzi (2). Nè
mi fi obietti , c h e la Legge Clau
dia vietava ai Patrizj il Com
mercio come una cola indecen
te . Certamente neppur’ io con
figlierò mai i noilri Senatori di
con
f i ) Plinio Lib. 6. c i p . i t .
(t) Ivi cap. i j . e Stradone Lib. 2.
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congiungere la bilancia, del Càin*
tìlercio con quella della giuftizh , e ili fonò troppo occupati
per mantenere l’ ordine pubbli
co . Bensì duo a quella truppa
fubalterna , che lenza ripofo fa
tica a fabbricarfi dell! armi p e i
i rigiri , e che non fufiiile fe
non divorando il Cittadino ar
ricchitevi, e fate il bene dello
Stato per una Brada onella. col
commerciare . Neppure di ripu
diar la lpada per il Commercio
predicherò a* aoftri Guerrieri
che hanno di già provato il lo
ro coraggio , 0 che qualche circoltanza. favorevole chiamai a
provarlo, ma bensìefcrterò quel
la Nobiltà numerofa , chela po
vertà condanna, all* ozio, di aifociarfi ai travagli, e alla fortu
na dei Negozianti..
la verità che fi dura mol
ta fatica a fviluppare. il giudi
zio degli antichi l'opra la digni
tà; del Commercio .Per efempio
i R o-
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i Romani avevano una Legge ,
che confondeva le donne, che
avevano bottega di mercanzie,
colle ich iave, bettoliere, e don
ne di Teatro (i); un’ altra Leg
ge dava il m olo di Cittadino
Romano ad uno fchiavo, che aveflò fatto nel corto di.lei anni
un traiiico conliderabile per
riempire i magazzini di Roma(2).
Quello era un render nobile lo
fchiavo, perchè aveva fatta una cofa nobile; e perchè dun
que infamare la donna , che aveva bottega ? Cicerone parlan
do del Commercio Economico
non vuole , thè un pepilo iìa
nel tempo ileflò il padrone, e
l’ agente dell* Univerl'o ( 3 ) . Ed
in altro luogo (4) loda il Com
mercio all’ ingioilo , come fe il
Com
f1 ) Leg. 5. de naturali!»» lif>er».
(1 ) Uipian. Sueton, in Claudio,
i l ) N olo, eumdem pipnium lurpeiatorem ,
& p< rtitorem efse terra tubi,
(4) Life. 1. de O/ficiis.
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Commercio Economico lion prefentaffe molti grandi oggetti co
me quello del lufio. Non Info
gna da Roma in tempo di Cice
rone prender norma in quella
materia . Roma era allora occu
pata foltanto in elezioni, in bri
ghe , in litig i, e non voleva do
minare fe non coll* armi; per
quello non vedeva 1* importan
za , e la dignità del Commer
c io .
In ogni difcuflìone è cofa
effenziale il diilinguere i tem pi.
V i fono delle circoilanze, nelle
quali gli uomini più illuminati
non faprebbero rivolgerli da un’
altra parte . Per efempio, Cefar e , e Carlo M agno, abbagliati
dalle conquiile, non vedevano
il Commercio ; quindi è , che
dal cambiamento delle congiun
ture nalcono le differenti id e e ,
Tra i G iudei, Davidde avea
d etto: Perchè io non ho cono
sciuto il Commercio, entrerò nel
le
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le. grandezze di Dio (i) . Salo*)
mone il più favio degli uomini»
ed il Tanto Re. Giofafat peuTav^-j
n o , che v i f i poteiTe entrale s m
-• a • : V- !< ' :y
lo A
■ ...... ........... .......................... —

—

;,

1...»

»

( il Che il
dii Coyer abbj* a po
vere data l'intcrpetrazione. al Lefto del "Sal
mo 70; feconde l’ Ebreo, e 7Ì.' fecondò la
Vsegata-, »fiatando il pafso del »eri« f} .
,, pfrcequ’ je iz’ ai pas connu le Commerce,
,, i' entrerai dans ies grandenrs de -Dieu „
quando e XantO, Pagtiioo,e Yatablojo fpieano,, tatnetiì non noverilo numero*
e S.

è

iirolamo „ Quoniam non cognovi iitceratu„ ram , introito Ui poteptias p o n im i:,, non
mi farei" arduo a deciderlo , fapendo efservi
ftato qualche altro S.. Padre, che ha credu
to t^^erlo tradurre , , Quomam non cognoyi
, , negofia'tlbnes „ . ' Ma pemabdo ^>oi dove rii
roolro riipetto alla fede di quei ¡due vale#*
tuomini, intendenti'djpii delle lingue Orienta
li., e particoJa-Vmente della Ebrea , e piti al
ia ilinminazione di Sf Girolamo, e che final
mente il negotiatjotjfs non devefi intendere
ftrettamenre ' marcatura , ma ogni affare , che
allontani dalla vera occupazione , che deve
,e|ier quella di fludiare le vie del Signore per
entrari nella di luTpirterna, cioè «ella? conofeenza della fuf onpjfcptenia , ijpri tooflp
trattenemu dal dire aver’ egli fibbenè detta
co fa, che gioca a maf'Ài^lia al firn propòfieoj-tna efferfi d’ altronde prafa una libertà

nella traduzione del paflp* o non averlo jntefo ;a dovere, e IjtNndi non effér vera la
conriadizienc , che tuppone £r* le Lezioni dpi
Reale Salmifta Davidde , e là condotta dèi
fapiente Re Salomone fuo figlio.
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Io ipedire delle Flotte Mercan
tili fui Mar Rodo . Il Profeta
Ezechiello rimprovera alla Città
di Tiro di eiTeriì imbrattata col
Commercio (1). Ifaia l’ inalza al
di fopra di tutte le C ittà. Ella
è la Regina del M a re, i favi
Negozianti ne fono i Principi, ,
ed i fuoi corrijpondenti i Gran
di della terra (2).
Il Criftianelìmo ^ fcen te eb
be dei D ottori, che iafciarono
al Commercio 1* onore, di cui
godeva, ed altri , che lo hanno
avvilito . S. Gio. Grifoftomo col
folgore della fcomunica alla ma
no decide fenza complimenti:
Che un Mercante appena può e
quafi mai piacere a Dio, onde con
clude , alcun Crijliano non deve

(x) ,, In moltitudine negotiationis tuae re
si pietà i'unt interiora tua iniquitatis. „ Cap.

*8.

(1) „ Qui* cogkayit tee fuper Tyrum quondam coronatati! , cujus Negotiatores Prin,> ciper, inftitorci tjns inelyti terrae 3 „ Cap.

5,

ij.
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Jère M ercante, e fe -vuole efjerlo , tifogna [cacciarlo dalla Ghie-

f i (■ )• Se fi folle efeguitoil Tuo
configlio, Coftantinopoli, ed il
Santo perivano dalla fame .
Tra i moderni non trovali
maggiore uniformità di fentim enti. Bodinu •(2), e Tiruqueate
(3) proibifcono alla Nobiltà il
Commercio. Baldo ve li eforta
come ad una cofa utile, e conve- 1
(1) In z. parte homi!, in Matti}, z i. An
che in quello parto tendente a dimortrare,di
rò co.ù , contraria a le fteffa la noce dello
Spirito Santo negli uomini da eiTo infpirati ,
precipita il Sig. Ah. C o y e r , che pure non
arra ignorato, j . che la propofizione di San
Gio. Grifòftomo lì trdva in una Omilia diret
tamente indirizzata a condannare ¿ItCommercio negli Ecdefiailici , come Fu fempre fpirit» delia Chiefa . z. A condannare quella fpecie di Commercio, che efpone S. Agoftino
nella quell. 77. art. 4. della Somma di San
Tommafo al parto iopraccennato di S, Gio.
Grifoftomo, e del Sa limila : ,, Negotiator a5, vidus acqmrendi prò damno blaiphemst ,
„ prò preti« rerum mentitur , &pejerat .Sed
»> haec vi ti a homini* funt, non artis , quae
„ fine his vitiis agi poteft. Ergo negotiari
,, fecundum fe non eft illicitum „ .
(z) Life. 5. Rcipubl.

I
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venevole (1). .Che iì proponga
la queftione all’ Italia , alla Da
nimarca , all* Inghilterra, i No
bili Iteili la decidono in favore,
del Commercio, mentre il T ed efco,ed il Poi Iacee gridanoeffer contro il decoro. Il Cava,lier della R o cca, che rapporta
quello conflitto di opinioni in
un Trattato fatto appofta per
afficurar l’ onore, e le preroga
tive della Nobiltà, (ì dichiara al
tamente per impegnarla nel
Commercio.
Oh Nobiltà Francefe ! A b
biate coraggio di penfare una
volta da voi fi e ila ; o fe vole
te decidere fui parere degli al
tri , determinatevi al lume dei
fatti.. Solone era qualche cofa
di più di un Gentiluomo di
Bearnia ». o di Piccardia . Egli
difeendeva da Codro ultimo Re
di A tene, ed innanzi di dar legG
gi
-------------------------------------( 0 In rukficis de Clerici* pere£ti%
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gi agli Ateniefi ftabilìla Tua for
tuna col Commercio (1) . In
quel tem po, dice Plutarco(2),
„ non vi era nè lavoro di ma„ n i, che folle v ile , nè arte, nè
„ meftiere, che mettefle diftè„ renza alcuna tra gli uomini ;
„ il Commercio foprattutto era
„ onorato, perchè egli apre la
„ comunicazione colle barbare
„ Nazioni, fomminiftra i mezzi
3, per fare alleanza co’ R e, ed
„ illruifce di una infinità di cov fe, che fenza lui«* ignorereb„ bere „ . Io non sò fe Proto a■ veiì'e lettere patenti di Nobiltà;
50 bene, che quello Mercante
ebbe l’ ardire di fondar Marfilia , che già da tanti fecoli con
trib u ire ad arricchirli ( 3 ) . Ca
tone il Cenfore era certamente
di buon cafato, dei Re avevaL: r-?f1 . ;■>i *!. .. *•
no

{ 1) Plutarco Vita «fi Solone,

( i) I v i•
.
U) Plutarco, Viti dt Catone .
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no implorata ,Ia fua protezione
innanzi che fofle Confole . Si
sa qual* era eziandìo la fua an
nera delicatezza fopra la virtù,
e Fonore. Eppure egli accrefciuto avea il fuo patrimonio col
Commercio (1). Io non parlo nè
d’ Ippocrate il Matematico, nè
del favio Talete, nè del divino
Platone, che tutti tre commer
ciaron o^ ). Non è ella una cofa forprendente, che tanti Filofofi, e tanti Savj non abbia
no nemmeno fofpettato di difonorarfì in una prcfeflìone tanto
onefta ? Ma Roma mi richiama
a fe . E che mai vegg’ io ? Per
tinace, v o i, che commerciate,
tantofto porterete la Corona Im
periale . L ’ Imperatore Caracalla non Ìi era efercitato nel Com
mercio , ma favoriva i NegozianG 1
ti,1

( 1 ) Ift. del Conim. degli Antichi dei S i g,

Huei. cip. 57.
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ti , e diedene loro una provi
nel macello di Aleflandria ben
diilinta : N obili, Sacerdoti, Magiftrati, e Guerrieri tutti furono
pafl'ati a fil di fpada , trattine i
foli M ercanti. Aprite gli archivj del Mondo, e troverete , che
il Commercio è ftato in riputa
zione preflo le Nazioni tutte nel
loro lecolo d’ ero : in Egitto lot
to Tolomeo Filadelfo, in Giudea
lotto Salomone, ad Atene fotto
Feríele* a Cartagine fotto An
none , a Firenze fotto Colimo
dei M edici, nella Gran-Bretta
gna fetto Elifabetta , in Olanda
lotto gli Stendardi della libertà,
in Ruilia fotto Pietro il Gran
de . E già da lungo tempo la
voftra propria Nazione , della
quale voi imprudentemente te
mete la cenfura , v* invita a
commerciare.
Nel 1614. i noftri Stati
Generali, che avevano gli oc
chi aperti fopra il pubblico
be-
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bene, propoiero alla Nobiltà di
equipaggiare dei vafcelli, di efercitarii nella M arina, e di fa
re un gran traffico . Come mai
la Nazione in corpo avrebb’ el
la propoito un’ indecenza ad un
Ordine tanto ril'pettabile, e che
molto più lo farebbe , fe lafciando i pregiudizj da p arte, volefle meritarli i noitri cfl’equj con
più giuiia ragione ! Dopo que
lla epoca non ceilàrono i noilri
Re di fomentare quello primo
ardore. Ed ora che la ilrada è
fatta j a che mai tornare indie
tro? Quei Negozianti, che paffarono in Spagna fotto la con
dotta del Conteftabile di Guefchin per combattere Pietro il
Crudele, erano Nobili : Tutoria
li nomina Cavalieri Mercanti .
Iacopo C o ré , che umiliò la Gu
fa di Borgogna, che afficurò la
Corona di Francia al legittimo
Erede, che fece una sì gran fi
guri nella Corte di Carlo VII.,
G 3
era
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era infinitamente maggiore per
la grandezza del Tuo Commer
cio, che per la fua dignità di
Barone. Q uegli, che fece il pri
mo ilabilimento fodo nell’ A cadi a, oggidì nuova Scozia » que
gli , che gettò i fondamenti di
Porto-Reale,preientemente chia
mato Annapoli, edificio di un
Commercio, che egli per certo
inalzar non credeva per gl* Ingiefi , Pietro dal Monte , era
Gentiluomo di Camera di Enri
co IV . Se il folle contentato di
quello onore, l’ iftoria non con
ferverebbe il iuo nome , e neppur quello del fuo fucceflbre
Pointrincourt , altro Gentiluo
mo , che dilatò il Commercio
con un maggior vigore , guada
gnando i cuori dei felvaggi. Io
conofco molto bene i riguardi,
che fon dovuti alla Nobiltà , ed
in un circolo avrò attenzione
di falutare un Marchefe prima
dell’ uomo di Lettere, ma mi fi
per-
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permetterà però di rivolgerà a
lui la mia leccnda riverenza .
Dunque le lettere hanno una
confiderazione sì univerfal men
te accordata. Un Giovane, di
cui effe conofcevano lo fpirito,
e che chiamavano nel tempio
loro per collocarlo preilq Tuo Pa
dre , e Tuo A v o , non ha cre
duto degenerare , nè ofcurare
un bel nome , portandolo nel
Commercio . Noi avrebbamo
forfè profittato dei fuoi fiucceffi , ma una convulfione della
Natura, dopo aver difirutta L i
sbona,« minacciata C adice, in
ghiottì il nipote del Gran Racin e , ond’ è , che pianfero fulla
fua tomba le Lettere, ed il Com
mercio .
Io laido gl’ individui per
additarvi C ittà , e Provincie . La
Nobiltà di Marfilia , di Norman
dia , e d i Brettagna già correva
i Mari lìtio fotto il Regno di
Carlo IX. che applaudiva al lo-

G4
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ro commerciare, e f a v o r i v a g t i
con Lettere Patenti fin dall* an
no i $66. Credete fo rfè,ch e un
Gentiluomo Provenzale , Bretto
ne, o Normanno non conofca I*
onore quanto voi?
Ma io non poflo obliare 9
che voi già commerciate fenza
accorgervene : piccolo Commer
cio in vero fintantoché un più
grande a fe vi tragga . V oi traf
ficate il voftro grano, il vofh'O
vin o , e le voftre g reg g e. Eh !
che importa o che voi ricaviate
tutto ciò dal voitro proprio teforo, o che lo compriate per
rivenderlo? In fine chi è quel
lo, che non commercia ? Scipio
ne, il diftruttore di Cartagine ,
vantava!! di non aver giammai
nè comprato , nè venduto ; io
avrei più caro , ch’ egli aveffe potuto vantarli di non eifer
entrato nella perfidia del'Sena
to Romano contro i Cartaginef i . Il Commercio è l’ anima di
ogni

\
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©gni Società. L’ Oratore vende
la Tua eloquenza, un Autore il
fuo fpirito, un Guerriero il Tuo
fangue,un uomo di Stato i Tuoi
lum i. Che fé un Gentiluomo nul
la averte di tutto quello da met
ter nel Commercio, traffiche
rebbe del frutto delle noilre ar
t i , e delle noilre manifatture ;
egli vende la lana incolta, po
trebbe allora venderla lavora
ta .
Eh che mai! Vedrebbamo
noi dunque de’ Nobili pefare ,
e mifurare in una bottega? Nò !
Ch’ è meglio vederli ftrafcinarfi
in un piccolo Feudo, in una
vegetazione ofcura, in un ozio
difpregevole, in un letargo fa
tale alla loro famiglia , ed allo
Stato.
Non vi par degno di voi un
piccolo Commercio, perchè fiete
Nobile! Ma chi vi obbliga a ri
stringere la voftra attività, la
voftra fortuna in piccoli fpazj ?

Gs
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Il Mare offre a voi un campo
più vailo della voilra ambizio
ne . Non vi è popolo , che non
vi preienti le lue ricchezze , e
la voilra Patria, come pure la
voilra famiglia aprono il loro fe
llo per riceverle i iìcchè sde
gnerete il governo di un corti
le, quando darete degli ordini
per il Cairo, e per Soratte »Co
minciate foltanto ; un Commer
cio conduce all’ altro, il picco
lo al m ediocre, il mediocre al
grande. Cuiìmo de’ M edici, che
Firenze appella luo padre e fuo
liberatore , Ccfimo il Grande ,
Cofimo il Negoziante non fece
tutto ad un tratto e la fua for
tu n a, e quella della fua Patria.
Egli fcordoifi, eh’ era Nobile ,
e la poilerità le ne glorierà Tem
pre, finché parlerà dei Sovrani,
che hanno portato il fuo nome.
A tutti non è dato di arrivare
per mezzo del Commercio a
tanta grandezza, e a tanta glo
ria ,
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r ia , ma fi può tuttavia diveni
re qualche cola di grande, re
cando anche al di lotto di lu i.
La Gloria , paflione delle
belle anime» eccitamento alle
grandi azioni , non è Tempre
ben’ intefa . La Nobiltà è fatta
per la gloria , e quella è una
lezione, che Te le dà in culla ,
onde il pregiudizio il attiene a
quello punto di villa , e doman
da con sdegno , fe vi fìa gloria
a commerciare .
Io pure domando, Te flavi
gloria a trar partito dai vantag
gi del Tuo paefe , a porre gli
uomini, e le terre in valore, a
far circolare il danaro nel cor
po dello Stato, a flabilire il cre
dito pubblico, a fpingere la for
tuna del Regno in un Mondo,
che la Natura voleva nafconderci ? A chi fiamo debitori di
quelle Colonie Am ericane, che
fan vivere tanti uomini nelToceupare tanti vafcelli, che rea«
G6
don-
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donci al centuplo ciò che lorp
portiamo *, che piantano intan*
tochè noi attendiamo ai lavori
delle mani , che formano una
novella Francia per arricchire
l’ antica? Non v ’ ha dubbio, a*
Mercatanti, che ne hanno fat
te le prime fcoperte , e ne han
no efaminate le produzioni, che
hanno indagati i bifogni dell*
Am erica, ed i noftri, che han
no guadagnato i Nazionali colla
dolcezza , e coll’ elea del Com
mercio; mentre la forza non è
venuta fe non dopo: tali fono i
prcgreilì di quella feienza am
mirabile
A v v i gloria ad abbandonarviiì ? Avvene , torno a replica
r e , a procurare degli Allea ti al
la fua Patria ? Senza danaro non
vi fono A lleati, e fenza Com
mercio non vi è danaro. L ’ O
landa troverà Tempre degli Allea
ti , perchè ella ha un gran Comtuercio.
L’ In-
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L ’ Inghilterra per la iteila
ragione ne ritroverà per i -y-j
dove , ancorché dovefle chia
marli dai climi più rem oti. Abi
tiamo veduto, non è gran tem
po , i Rudi avanzarli verfo il
Reno per combatterci , e già
nella prefente crifi d’ Europa
eflì preparano le loro arm i.N oi
pure troverebbamo i noftri ve
ri alleati in un gran numero di
Negozianti, che la Nobiltà au
menterebbe , e fortificherebbe
coi Tuoi fondi, e coi fuòi talen
ti . Con una Marina Mercantile
ed una Marina Guerriera fpinte l’ una e T altra al più alt©
grado, e che fi eccitaflero a vi
cenda , noi foli per avventura
potrebbamo badare contro tut
ti .
A vvi della gloria nel Com
mercio ? V e n’ ha certo a di
fender la fua Patria . L ’ Egitto
arredò l* ardore , la furia , e P
impeto dei Crociati colle forze,
che
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che gli avea dato il Commer
c io . Fa duopo rammentar qui
vi le difgrazie, P indebolimento,
la cofternazione della Francia
nel 1710., F orgoglio infleflibile
dei noftri nemici alle conferen
ze di Gertruidemberg (1) , e 1*
umiliazione di un gran R e ,c h e
aveva tante volte regolato il de
lfino deli’ Europa. Ognun fa ,
che in quel tempo opportuna
mente i Negozianti di S. Maio
riconduiTero i loro vafcelli dal
Pe-1
(1) Non vi fu mai fonazione tanto utniliante per la Francia, quanto nelle confe
renze di Gertruidemberg nell'anno 17x0. fuccedute a quelle dell'Aia, dal 1705. nelie.quaii Luigi XIV. di arbitro dell'Europa e ra ri,
dotto al grado di fupplichevole , ed in pro
cinti di abbandonare dopo tanta fangue {parfa » e tante fpefe, il fuo nipote Filippo V.
R e di Spagna all'alterigia della Lega for
mata per la fucceflìone a quel T ron o. Il de
lirio dei fuoi nemici, e le indegne fodisfazioni, che pretendevano, fecero fcioghere il
Congrego,e {prezzare il loro orgoglio Non
vi voile di piii per riaccendere V onore delle
Nazioni Gallo-Ifpane, rimettere gli affari dei
loro Sovrani, mantenere Filippo fui Trono ,
c conchiudere una paco gloriola.
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P erù , e con trentadue millioni
che portarono, riprefe la Fran
cia quelle forze, che richiama
rono in fine nel l'uo feno la vittoria , e la pace . Quando la No
biltà avrà lomiglianti te fc ri, el
la ne farà lenza dubbio un uf©
egualmente bello . C ittà, che fiete attediate ! Corone, che vacilla
te ! la voftra forte non è del
tutto difperata, fe il Commer
cio vi affitte . Così il Principe
Eugenio liberò Turino , e ci
fconfifle coi danari, che gl’ ìmprettarono dei Mercanti Inglefi. Nell’ ultima guerra quella
Regina, che tante tempette mi
nacciavano, quella R egina,che
cader dovea prima di combat
te re , con che fi foftenne, fe non
col Commercio dell’ Inghilterra,
e dell’ Olanda ? L’ armate da ter
ra e da mare volarono in fuo
foccorfo marciando l’otto gli ttendardi del Commercio (1). A v- 1
(1) L ’ Autore ¿«tende fu i di parlare della
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A v v i della gloria ? Se n1 h i
fenza dubbio a far delle conqui
de . Noi non abbiamo fentito
tanto r importanza edrema del
Commercio, quanto fotto il minidero di Colbert. Luigi X IV .
conquido il Rofligtione >la Fran
ca Contea, 1* A l i a l a , una parte
della Fiandra, e il Regno di
Spagna col danaro, ch elefom minidrò il Commercio . Carlo
V i l i . , Luigi XII., e Francefco
I. avrebbero coniervato le loro
conquide in Italia, fe avellerò
avuto dei vafcelli Tempre pron
ti alla vela, ed avrebbero avu
ti dei vafcelli, fe avellerò ambi
to un gran Com m ercio. La fete delle conquide, edell’ingrandimento forma tuttavia la noftra padrone predominante, Noi
iiamo badancemente grandi ,
quanfoR enera dalla Regina di Ungheria
per la facéeAione all' eredità di Cari» VI.
Imperatore fuo Padre in forta della Pramma
tica Sauiioac garanticg. da tu tu l'E u ro p a,

guern
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quando venghiamo alla rifoluzione di popolare i noftri Stati,
di coltivare le noftre terre, di
liberarci dai tributi colla noftia
induftria tanto l'opra 1* antico ,
quanto fui nuovo Mondo, e di
arricchire per efier fe lici. Ah !
quanto fangue, quanti orrori ,
eftenuazioni, e lagrime coftano
le conquide ! Taccia dunque Ti
na volta la gloria,le ella iervir
non deve > che alia nolira infe
licità .
A v v i della gloria nelCom-mercio* Ve n’ ha pure a rive
nire un Corpo politico di tu t
ta la forza, che può ricevere ,
V Olanda divenuta verfo la me
tà dell’ ultimo fecole più Com
merciante fece coftruire in du«
anni di tempo feifantadue grofil vafcelli da guerra nel fervo
re della medefima. Se Luigi
X IV . avefle avuto foltanto i tren
ta millioni di rendita, dei qua
li godeva il fuo Fre&^eifore B
non
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non avrebbe potuto inalzar tan
te Fortezze, creare^ una Mari
na for mi ci ile, e mantenere ar
mate tanto numerofe . Il Com
mercio gli aprì i fuoi te fo ri, e
con cento, e quaranta millioni
impofe la legge a tutta 1* Euro
pa
Non vi è alcuno Stato , che
non riguardi con palilo ne 1* apice della potenza , e fé è una
gloria il collocarvelo , tutta è
dovuta al Com m ercio. Gli A tenielì non abbatterono le forze
marittime della Siria, dell’ Ifola di Cipro , e della Fenicia ,
non ottennero l’ imperio del Ma
re r non diedero la legge ai gran
Re di Perda , non acquetarono
fuperiorità fopra tutta la Gre
cia , fe non appoggiandoli fui
Commercio. Annone fapeva be
ne ciò che faceva, allorché in
un Trattato coi Rom ani, che
prendevamo idee di Commercio,
dif hiarc^loro, che Cartagine neppur
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pur foffrirebbé, eh’ eglinofilavaffero le mani nei Mari della
Sicilia . Potevaii mai prevedere
duefecoli Tono,che l’ Inghilterra
folle per divenire potente a fegno di potere inviare nel 1723.
tre Flotte in una volta alle tre
eftremità del Mondo ; 1* una di
nanzi Gibilterra conquidati dal
le lue arm i, 1’ altra a Porto-Bel
lo per togliere al Re di Spagna
il pclìèfib dei tefori dell’ Indie ,
e la terza nel Mar Baltico per
impedire di batterfi alle Coro
ne del N ord . „ V e r r à un tem„ po (diceva un Miniltro della
„ Regina Anna ) che non fi ar„ dirà in Europa di tirare nep„ pure un colpo di cannone fen„ za il permeilo dell’ Inghilter„ ra „ . L ’ Europa credè però
molto poco a quella orgogliol'a
profezìa : ma a chi fpetta difingannare l* Inghilterra , fe non
le a noi ? Quell’ oro > che il noftro tuffo converte in vafellanji
- ;
di
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di argento, e quello , ohe gia
ce negli fcrigni oziofo , cangia
molo in vaicelli per centuplicar
lo , e per inalzarci a quel gra
do di potenza*che noi cerchia
m o, e la Nobiltà Commercian
te ne dividerà la gloria colla
Nobiltà Guerriera.
Il danaro , quel tiranno del
mondo, ha molto eitefo il Tuo im
pero dopo P ufo della polvere
da cannone, e dell1 armi da fuo
c o . La guerra è divenuta una
fpefa di danaro piuttoftochè ti
na fpefa di uom ini. Potenze for
midabili iì danno delle grandi
battaglie, che coftano poco fang u e , Tempre però troppo * fe pu
re 1* uomo non avelie prefo il
naturale della Tigre v ma dac
ché fi pofe nel numero delle
virtù P onore di fterminare i
Tuoi limili, non fi pongono le
genti in armi fenza fomme immenfe ; e ficcome il Commercio
è la forgente di tu tu le ricchez-
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zc* co«ì i’ Europa tutta fe ne
forma l’ oggetto principale.
Nel X IV . fecclo Venezia e
Genova fembravano i due foli
Stati compofìi di efferi penfant i, e calcolanti. La loro attivi
tà , e la loro tnduftria aillrbivano tutto il danaro altrui nel
tem po, che la Francia, e l’ In
ghilterra abbantttnate ad un fal
lo punto d’ onore fi ripafcevano
d’ illufìn chim ere. Nella fola Italia fi trovavano allora Poten
ze Marittime ; il tempo ne fece
vedere dell* altre. Dacché fu
neceflario una fuperiorità di da
naro, fi è cercato una fuperio
rità di Commercio. La Svezia,
la Danimarca , e Napoli, che
venti anni fa neppur vi penfavano, hanno fatto maggior progreflò di noi dopo la morte di
Coibert. La Molcovia , che in
nanzi al regno di Pietro il Gran
de non contava neppure unvafceilo, ora conta delle Flotte
un-

r 66
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numerofe . Il Re di Pruifia per*
fezionando la difciphna militare,
dettando nuove L e g g i, chiaman
do le A r ti, le Scienze, ed iG enj nei fuoi Stati, vedendo tut
to con gli occhi di Solone, e di
Pericle, ferma eziandio i fuoi
fguardi fui Commercio , e chi
sà mai ciò che diverrà nelle lue
mani? La Spagna, che per 1*
addietro dormiva fülle fue mi
niere , il fveglia, e fcuotell dal
la fua infingardaggine per dive
nir Commerciante.
Il noftro fonno è molto pro
fondo, fe none fcofl'o dallo Cre
pito dei noitri naturali nemici,
e fe ci attaccano con colonne
d’ argento, opponghiamo loro le
itefFe arm i. Nei primi tempi del
Alondo il ferro fottomife le Na
zioni, oggidì le fottcmette l’ o
ro . Colf oro alla mano iìamo ten
tati dai nemici in clim i, ove la
Natura ne fu con noi poco li
berale i inoltriamo loro quanti-
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tà di quello metallo, e a noftro
favore piegar faremo quelli im
maginar) nem ici.
U n’ altra confiderazione pili
importante fi è , che ornai le
guerre marittime diverranno più
frequenti , coficchè elleno non
poflono folleneriì che a forza di
danaro. Sul Mare non fufhfcono le Truppe col Taccheggio ,
nè colle contribuzioni, nè coi
quartieri d* inverno nel paefe
nemico ; e fenza avere ,un* gran
Commercio come fi potrà ave
re una Marina abballanza po
tente per farci rifpettare ? Noi
ci fovvenghiamo .con dolore ,
che nei noftri ultimi conflitti
il .Mare avvilì gli allori, che noi
avevamo mietuti per terra . Non
c ’ inganniamo da noi fteflì, per
chè un male mafcherato diven
ta più pericolofo . I noftri Ora
to ri, i noftri Poeti hanno van
tato la moderazione del Re nell*
ultima pace. 11 primo, che lo

ha
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ha detto, ebbe mille echi nella
C apitale,e nelle Provincie . Era
forfè neceiiana la finzione per
lodare un Eroe, che abbaflanlà è grande per tre battaglie
guadagnate, e tante Città prev
ie , e che lo è ancor di più per
chè ci ama . Capo Brettone in
tanto era prefo, tutte le nofire
Colonie minacciate , la noftra
Marina ( le pur meritava tal
nome ) affaticata , opprefla , ed
il nofiro Commercio periva ..
Quindi diventando necefiaria la
p ace, la faviezza la fe c e . Così
•va, fi guerreggia per più anni,
ed 1 fuccefii fortunati or pada
no da una p a rte, or dall’ altra,
ma finalmente la Nazione, che
ha più danaro, vale a dire , che
ha più Commercio , procurali la
vitto ria, checché ne polla av
venire .
Deve per avventura 1* Eu
ropa andar fa ilo fa , che ilD ifp atifrao non abbia per anco per«
mef-
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meiTo alio ipirito del Commer
cio di penetrare in Turchia,che
poffiede tanto in Europa da ren
derli eguale ai fuoì più poten
ti vicin i, e che di più ha la Si
ria , 1* E gitto, 1*Alia minore , in
Somma un picciol M ondo. Le
di lei armate potrebbero raiTomigliarfi per il numero a quel
le degli antichi Re di Perfia. I
Tuoi lbldati fono agguerriti, ed
eziandìo difciplinati da un Cri
stiano ( i) , che la fua Patria ha
efacerbato . Un rimafuglio d’ in
tolleranza Giudaica , ed un do
gma di predeftinazione li porta
quai furibondi contro una mor
te inevitabile . Se la Turchia aveiTe Commercio, fe la Turchia
avefle Flotte proporzionate alla
grandezza delle fue poiTeÌÌIoni,*I
H
e da'
( i) Quefti fu il Bafcià Conte di Bonneval,
che abbandonato il l'ervigio di Francia ,e p o f c i a quello dell'Im pero, nè trovando in luo
go alcnno asilo finirò, rifugioflì in Turchi»,
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e danaro corrifpondente al nu
mero degli uomini , 1* Europa
farebbe in pericolo (i) . Non
principia foltanto al dì d’ oggi
il Commercio a farli temere .
Allorché 1*Imperatore Carlo V I.
guadagnò la battaglia di Belgra-

( i ) Che la Turchia Ga mancante di Mari
na M ilitare, e Mercantile, non vi ha dub
bio . Che i Musulmani fiano di quell' arte imferici ,efli fteflì io tanno, e lo acconfentono ,
Che quella ila uria delie ragioni , per la qua
le gli ótati Criftiam abbiano la fuperiorità
fopra di efli , 1 fatti Storici ne lo additano.»
l a Repubblica di Vene eia non avrebbe fofteauta una guerra di 15. anni per la Candia %
fe non aveisc avuto 1! vantaggio della fu»
M arm a, che r.gnota fu trionfante. Che lo
fp riro di Commercio fi fia poco eftelo nei ludd iu Ouomanni, è vero, ( quantunque v’ ab
bia eftefo molto ad onta dell' incompoflibili«à , che va tra efs.o , e il Difpotifmo, ) Tut
to quefto va bene, ma che la Turchia in fe
ftefs3 fi 1 mancante di danaro, qu fto non è
wero , poiché quando ma va altronde in pre
mito di danaro 1ar Porta Ortomanna per foflener la guerra, o riparare ai mali dello
Staro ? E come mai pub efser mancante di
danaro un P n n c > P ' y il di cui dominio è 1'
emporio del Commercio di tutte le Nazioni »
un Principe, eh'è 1* arbitro delle foftanze ,
ficcooie deli» vie» degl' innumerabilì iuei feti-

d u i.
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d o , Europa non reiìò impau
rita dalle conquide, che pote
vano fuccedere , ma quando vol
le ftabilire la Compagnia di Oilenda fu minacciato da tutte
le p a rti, perchè temevafi la for
za , che il Commercio poteva
fomminidrargli (1).
H 2
Fac( ** Tale fa lo fpavento, che incuffe all’ Eu
ropa riatta, e particolarmente alle Potenze
Marittime lo fUbiimiento della Compagnia
di Oftenda in Fiandra fatto da Carlo VI. ,
che di lue alleate , e folleoitrici, eh'era
no , entrarono a ino danno in lega con la
Francia , e la Spagna , obbligando quella a
non proteggere piti la Compagnia, e fei*here 1 vincoli contratti coll' Imperatore,
ottofcnIJero il Trattato di Siviglia, ildicui
fpirico, che fi nafccndeva fotto ipeciofe ap
parenze, era di togliergli l’ Lalia rimaftagli
per la pace di U rech? . Di fatti convenne
contentar le Potenze Maritarne abolendo la
Compagnia, e le Corti Borboniche perven
nero a; oro fine , tapiro»» le due Sicilie al
la Caia <!' Anftria, e Luigi aV. vendicofli
con cib dell’ e'cl linone data dall'Imperatore,
e dalla Czara di Mufcov a al Trono di Pol
loni» al Ino Cuòcerò Stanislao. Gelosìa di
Commercio fere unire le Potenze Marittime
a'nemici naturali delia Oafa d’ Audtia . Le
ville politiche di quelli fi congianfero a quel
la , e Carlo VI. reflb fposhato. Tinto inflttifee ai noil ri giorni un lemplice affare di
Cwn-

Ì
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Facciamoci a ben compren
dere tutta 1* energìa di quella
frale, ch’era già in bocca dei noil ri Padri. Il Commento è il ner
bo dello Stato . Può d arii, che efli
l’ abbiano detto troppo di buon*
ora : ma ai giorni noftri la maffima ha tutta la fua applicazio
ne , e la l'uà eilenfione, cioè che il
Commercio è non folo la vita
dei Popoli, ma ancora la falute dello Stato, e che fe una
fola Nazione il facefiè, foggiogherebbe tutte 1’ altre ; dimodo
ché fcorgefi, che la bilancia del
Commercio, e la bilancia del
potere non ne fanno che una
fola.
S ì , per poco che il ri
fletta fopra V attuai fiftema delT Europa, fi ravvifa facilmente,
che il Commercio è divenuto V
anima degl’ interefli politici, e
dell1 equilibrio delle Potenze. P i
già
Commercio full'equilibrio, e fui deftinodeij'
Europa ,
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già quello non è più un affare
privato, ma una fcienza d ista
to, ed eifendo la bafe della gran
dezza dei R e, e della felicità
dei Popoli, è nobilitato abbaflanza.
E fi può ad onta di tutto
quello orgogliofamente deman
dare, fe vi ha gloria nel Com
mercio , e fe la Nobiltà può con
decenza farfene un* occupazio
ne ? Il Commercio ileffo deve
confolarii di quella queilione ,
che l’ ignoranza propone ; quel
la ignoranza {Iella , che pari
mente domanda, fe un uomo di
qualità pu© fenza derogare ai
Puoi titoli ilare aflifo fui Tribu
nali per giudicare i Cittadini .
Ora quell’ uomo titolato anno
verando i fuoi antenati fenza
annoverare le loro virtù,prendelì gran cura di rigettare quei
che fonoii diilinti nella toga ,
cercandogli tutti nella fpada .
0 Nazione la più amabile, quan
ti 3
do
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do farete voi la più faggia ! No
bili di fpada , non fon d’ avvifo di ofcurar quivi la voftra glo
ria : voi difendette un pofto,
riunifte gli avanzi di una Com
pagnia , sbaragliafte un batta
glione nemico ; quefta ii chia
ma gloria. Ma fe nel corfo di
quello tempo il vottro Cadetto
folca i flutti del Mare per por
tarci del grano in tempo di carettìa, o fe fa fcavare una mi
niera, che arricchifce una Pro
vincia , cofa avete voi fatto più
di lui ? Egli vi lafcia la voftra
Nobiltà, voi lafciategli la fua .
Ditemi di grazia , perchè mai
quefta Nobiltà Guerriera, alla
quale tutto fagrifìcate , vi è sì
preziofa ? Apparentemente per
efl’ere il prezzo dei travagli, dei
perigli, e del fangue. Noi nicgo, e fenza dubbio è bello il
loffrire, ed il morire per la Pa
tria : ma penfate voi, che il Com
mercio non abbia egli pure i
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Tuoi travagli, i fu®i pericoli, ì
Tuoi combattimenti ? Se quel
lo , che pacificamente fi eiercita nel feno delle noftre Città ,
non ne offre al voftro coraggio,
gettatevi nel Commercio Marit
tim o, eh’ è il più intereilànte
per li Nazione. Voi vi trove
rete degli icogli , delle tempe
r e , dei pirati, ed in guerra aperta un fangue più nobile da
lpargerfi. Ecco un alimento al
voftro valore. Per certo, che
la terra non ve ne offrirà giam
mai tanti. Oh quante l'pade ar
ru g g in iro n o , e che dal fodero
non ufeiranno giammai ! Un ma
rinaro, un Negoziante armato
re è l’ uomo di ogni ftagione ,
di ogni clima , e di cgni cimen
to , Tempre alle prefe colla fa
tica , e colla morte .
Altri Negozianti fi conten
teranno di dare dal fondo dei
loro gabinetti degli ordini in
S. Domingo, ed in Quebec per
H 4
van-

rtb
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vantaggio della Francia. E fé
per giungere alla gloria folle
aifolutamente neceflàrio fpargere del Lingue, fcacciar con
verrebbe dal fuo Tempio li Seguier , li D avaux, e Colbert ,
quale recò al Regno maggior
vantaggio con lo ftabilire il Com
mercio , che fatto non avrebbe
col riportare dieci v itto rie . Que
lla , fe non m’ inganno, chiama
li gloria.
In tal maniera parlando ,
fembrami di ragionare, e com
binare deli’ id ee. La Nobiltà pe
rò me ne taglia le fila, dicen
do : Che ne farebbe dei nofi ri
privilegj , fe noi commerci affimi
Che ne farebbe ? Rimarrebbe
ro quei che fono; e per qual ra
gione non ve li conferverefce
Voi potreile, come per 1*innan
zi aligere le voitre armi, e mor
morare contro i Borghefi , che
ne prendono, parlare dei voilri
antenati a quei, che non vi cen

tra-
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tradicono, conlervare religiofamente quella prima iillaba alpira
ta,che allunga il voiirc nome,cin
ger la lpada come fanno tutti gli
altri , sfidare ad un duello, o ac
cettarlo , mantenere le voilre
eienzioni dalle tafie , a condi
zione però di pagar fiotto un al
tro nome, prendere la cocolla,
o lbggolo , conforme il voitro
lelfo, nei Chioilri nobili, per
dare il voftro addìo al mondo
da pedone di qualità, andare
a caccia lenza riguardo fulle
melfi degli agricoltori, battere,
opprimere quella buona gente ,
e le fa di meilieri, eifer deca
pitati in vece di morire col lac
cio al collo alla Borghele. Potrebbonfi eziandìo far rivivere
certi privilegj, che avete per
duti per trafcuraggine , come
quello di acquiflar nelle Univerfità molta fcienza in breve
tempo, quello di tirar d’ archibuio , quello di camminar lem**
H 5
pre
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pre in ftivali ad efcluiìone del
villano, e molti altro ch é trop
po lungo farebbe 1’ annovera
re .
Ala voi efclamate con un
tuono più alto: Aprite gli oc
chi , e vedrete la barriera , che
la Legge ha inalzata tra il Com
mercio, e noi: Il Commercio de
roga alla N obiltà.
Gli EgiZj non ebbero ba
llante genio , nè gli Ateniefi ipirito iufficiente per fare quella
fcoperta , ed a Roma , a llo r 
quando Tarquinio il vecchio fa
ll fui T rcn c,neppure pafsò per la
mente di rimproverargli, ch’ e
ra figlio di un Mercante di Co
rinto . E che penfava Firenze
ancora fui momento, che Coilmo de’ Medici prefe il governo
della Repubblica ? Ella dimen
ticoni di dirgli, che la Nobiltà
fua eraii macchiata nel Commer
cio . Ho ricercata P origine di
quella L egge, e Pho trovata in
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un’ Opera immortale (1), in cui
di tutto trovali i Temi. In fatti
i Romani, dei quali noi ritenghiamo tante buone , e cattive
cofe > trafcurarono il Commer
cio , e poco l’ onorarono . Un
popolo, che di continuo aveva
1’ armi in m ano, e che baftantemente arricchiva colle fpoglie
dell’ Univerfo, non avea bifogno
di Cim m ercio, il quale viepiù
avvilito reiìò dopo 1’ invafione
dell’ Impero Romano. Imper
ciocché i Barbari , dei quali i
Franchi noftri antenati faceva
no porzione, non lo riguarda
rono fui principio, le non qual
oggetto delle loro ruberìe, e
quando furono ftabiliti, lo trat
tarono con egual difprezzo, che
I* agricoltura . Dietro a quefto
venne pofeia un altro flagello,
cioè i Teologi, ai quali Culla
loro fola parola credeva!!, che
H 6
in~1
(1) Lo Spirito dello L«ggi Tom. 1.
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infatuati della Filofofia d* AriUntile » e prendendo la fua dot
trina fopra 1’ imprefiito ad in
re reiìe , lo confufero coll’ ulura,
e lo condannarono. Laonde iL
Commercio ,che non era fe non
la profeilione delle perfone viiv
divenne ancora quella delle p eribne difonorate, e fu totalmen
te abbandonato ai Giudei r na
zione fin d’ allora coperta d* in
famia . Inoltre non ballando tut
to quello per avvilire il Com
mercio , e per perfuadere, che
derogafle alla N obiltà, fe ne fe
ce una Legge .. N ’ era fiata fat
ta un’ altra eziandìo , che dichia
rava infame un Nobile, che ri
fiutane il duello ordinato dal
Giudice per giuftificarfi di un*
accula v e ra , o falfa che folle (i) *
Lo fiefib punto d’ onore male intefo ha fatto nafcere la L e g g e
della derogazione del Commer
cio *
(*) Beauniwioir caj>. 64.
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ciò . Ed io dell’ una , e dell’ al
tra ne ammiro la bizzarrìa.
Il Finanziere , che fa un
Commercio di danaro, conferva
la fua Nobiltà pura , e fenza
macchia ; vale a dire , quello ,
elle fa un Commercio, che im
p overire lo Stato, è preferito
a quello, che lo arricchifce . I
noltri Nobili impunemente imi
tar pollo no i Cavalieri Romani,
che diventarono gli Appaltatori
Generali della Repubblica ; chi
sà ancora nel giro, che prendo
no le cole, che i Grandi del Re
gno non divengano un giorno
i maggiori Pubblicani ? Oh quan
to s’ introduce naturalmente la
contradizione in una cattiva
Legge! Un Gentiluomo può fa
re e vendere del criftallo, e non
potrà aprire un fondaco di drap
perìe? Egli avrà la libettà di
fare delle p ittu re, e ilatue per
contanti, e gli farà proibito di
trafficare in colori, o in mar
mo ?

if2
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mo ? In aggiunta di tutto que
llo vi è un’ opinione affai diffufa , iebbene da falla , che met
te in chiaro 1* inconfeguenza del
le id ee. Molte pedone credo
no, che le genti da livrea tan
to moltiplicate nelle cafe dei
Grandi a pregiudizio delle ter
re non derogherebbero al gra
d o , le foffero N obili. Come ! Lo
fchiavo conierverebbe la fua
Nobiltà in mezzo ai più vili fervizj, e l’ uomo libero la perde
rebbe nell’ indipendenza , ed onelià del Commercio ? Eh * ar
rediamoti , e lafciamo queft* ufo
alia Pollonia, ed ai Barbari .
Chiunque refi a forprefo
delle fciocchezze degli uomini
ben moilra di non ccnoicerli ♦
Le Nazioni talora deprezzarono
una prcfeilione , talora un’ altra,
fecondo i’ impulfo dei loro pre
giudizi, o della loro religione .
I Giudei rimproveravano al Fi
gliuolo di Dio di aver mangia
to
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to coi Pubblicani: per mia fé ,
che quello rimprovero farebbe
tra noi una ben malvagia im*
preflìone. Quelli ilellì Giudei
aborrivano la Pittura, e la Scul
tura . I Babilonesi (1), e gii A r
cadi ( ) deteflavano la Medici*
na . Platone voleva bandita dal
la fua Repubblica la Poesìa . Ro
ma lotto Domiziano fcacciò le
Matematiche , e la Filofofìa .
Cesi pure il Commercio ebbe le
lue variazioni. L ’ Agricoltura
ileila, ch’ era in sì grand’ onore
predo gli antichi Romani, al
lorché palla va no dall’ aratro al
la telia delle armate, e dal trionfo
all’aratro (3) in qual guila mai è
ella cggiuì dai lut i Succefibri ri
guardata ? Del med* fimo occhio
con cui lalmeggiando afpirano*Il)

(1) Erodoto
(1)

1 3 . 1.
P iim o L i b . 25.

I l ) , , Gaudente terra vomere laureato, flc
„ criumphaU arature. >, Plinio liì. iS. cap.

1^ 4
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agli allori. E noi ftefll di qual*
occhio la riguardiamo? concul
cando quai inietti quei, che ci
danno del pane . Dall* altra par
te io non compiendo per qual
felice oggetto la Legge della de
rogazione rifparmiò 1*Agricoltu
r a , mentre calpefiò il Commer
cio . Ed è pur vero , o Sig. di
Servati, che malgrado le voilre
armi, e la voftra qualità di Scu
diero vi macchiate in una fab
brica nafcente di manifatture
da voi eretta a Puij nel Veleie ? Ed è pur vero, che in quefio Palazzo di Commercio ono
rato dell* arm i, e della divifa
del Re , ì giorni voftri fiate per
palla re nei travagli, e nelle con
tinue produzioni? Voi vi met
tete dunque in grado di forma
re un gran numero di operai ,
impiegare , e nodrire quantità
di povere famiglie , fare feorrere il danaio in una Provincia
poco felice, ed accrefcere la mal
fa
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i"a delle ricchezze pubbliche.Se
con tutto queflo voi derogate
alla voftra Nobiltà, cofa bil'ogna fare per confervark , 0 per
acquiftarla ?
Finalmente, perchè mai la
voftra immaginazione fpinge al
di là dei limiti futi quella L eg
ge (ingoiare, e Gotica di dero
gazione? In fatti avendone i no
li ri Re riconosciuto l’ abufo, fo
ndi applicati, fe non ad anni
chilarla , almeno a modificarla.
Carlo IX, prima che avelie im
brattate le mani nel Sangue de*
Sudditi Suoi, Segnò nel 1556. del
le Lettere Patenti , colle quali
permetteva il Commercio ai No-»
bili di Marfilia , Roano, e Bret
tagna . Enrico I V . , del quale fi
piangerà la morte fintantoché v i
laranno Francelì, perfezionò que
lli felici principi. Luigi XIII. »
la di cui giuftizia sdegnavafi ,
non v* ha dubbio, contro la Legr
De > che infamava il Commercio,
fe-
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fece nei 1629. un Decreto con
cepito in quelli termini : E per
invitare i tioftri fu àditi di qua
lunque condizione, e qualità effi
f i fieno, a darfi al Commercio ,
ed: al traffico fu i Mare , e fa r co
noscere , che la nojìra intenzione
e d* inalzare, ed onorare quei ,
thè vi f i occuperanno, Noi co
mandiamo , che tutti i Nobili ,
che da fe fie jfi, 0 per interpofie
perfine entreranno in parte , e in
compagnia di vajcelli, loro der
rate , e mercanzie, non deroghe
ranno in conto alcuno alla loro
N obiltà. Finalmente Luigi X iV .
Rovello Augufto coniacra loitefib zelo in un Editto l’oienne del
j6 6 p ,, il preambolo del quale
è rimarcabile. Quello Principe,
che ambiva ogni iucceflo, « de
gni gloria, riguarda il pregiu
dizio con occhio da padrone »
c da padre» lagnali , che ad on
ta dei Decreti dei Tuoi predeceflori fui Commercio, e della ilim a ,

C o m m e r c ia n te .

187

ma, con la quale efli lo hanno
diftinto, tuttavia i Tuoi fudditi
predino fede alla legge di dero
gazione. Egli vuol cancellare in
tieramente gli avanzi di una bar
bara opinione, che feniìbiimente lo affligge, perchè dilfrugge
il pubblico bene, indi additan
do il Mare alla Nobiltà, le di
ce : Commerciate . . . . Contuttociò quella Nobiltà oftinatamente attaccata ad un piccolo
pezzo di te rra , che bene fpefl'o compianti fuoi irriga nell’ in
ternò del Regno , appena sà da
qual parte il Mare ne bagni .
N ò , n ò , quegli antichi Galli ,
il di cui langue feorre nelle noftre vene , non ci trafmifero cotelli errori*. Cefare nei fuoi Comentarj molto vanta il loroCommercio, e la Marina, ed in par
ticolare dei Neuilrj, intantochè
l fola ni della Gran-Brettagna
non avevano che dei piccoli
Canot di vimini per navigare int*r-
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torno alle loro Colle . Ora que
lli piccoli Canot cangiati fi To
no in Cittadelle fluttuanti, che
varcano il Mare da un polo all*
altro. In quel tempo, e prima
che i Franchi Tortiti dalla Ger
mania avellerò portato nelle GaÌlie altre idee , il Commercio non
pregiudicava alla nascita . Allo
ra il Nobile , come il Plebeo com
merciavano ; anz-i il commercia
re era un titolo per le cariche
ed im pieghi. Ah perchè mai lì
è perduto quello titolo ? Un
Negoziante , che ha ben maneg
giato, e praticato tutta la foienza del Commercio, che ne ha
ritratto tutto l’ oro, che ccnofce la diTpdlzione dei Mari ,
delle Cofte, e delle Provincie ,
la lunghezza, o la brevità de’
tragitti, i pericoli delle brade,
i bifogni, e gl* intereili Nazio
nali, i eoflumi, e le ufanze de’
Popoli, le produzioni locali, i
Torcimenti ed i cambi di tutte
le
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Je materie uluaii 9il valore del
le refpettive monete , le ¡(ergen
ti del credito pubblico, e lagiufta rnii’ura della circolazi ne dell’
oro nelle vene dello Stato *, quei!’
uomo , dico , che non refpirafe
tion fé per applicarli , medita
re, e combinar progetti, non
potrà afpirare agl’ impieghi eieta ti? Per chi faranno dunque le
cariche ? Forfè per un Nobile
indigente , che ha temuto di av
vilirli nell’ acquiilo di un sì gran
inerito? Già nelle noftre Colo
nie il pregiudizio è vinto, do
ve anco i Gentiluomini di anti
ca lìirpe fono!! arricchiti, ed inalzati per mezzo del Commer
cio ; e quivi fuilìflerà ancora lo
fpettro di onore tale, cheiNo
tili di frefea data vorranno fa
re obliare , che hanno commer
ciato? Ah ingrati! Voi percuo
tete la voftra nutrice.
Ma ecco che mi cade in
mente un’ idea, che io fottopong«
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go ai lumi dei miei Concittadi
ni, e della Politica ; ed è , che
i noftri Re non hanno fatto
quanto era neceiTario , perchè
non hanno diifipato , che per
metà quel fantafma, che fparge tanto fpavento . La Nobiltà
obbligata dalla Legge a diftinguere tra il Commercio all* ingraffo, ed il Commercio a v e 
nuto, vedefi fempr# al fianco
un precipizio; e per verità que
lli due Commerci non fono leparati, che da una fola linea .
Inoltre fente, che per arriva
re al grande conviene fovente
paflàr per il m ediocre. Quindi
è , che farebbe mio penfiero ,
che s’ aboIilTe in tutto e per tut
to quella Legge di derogazio
n e, e che il fuo nome dalla Mo
narchia fi d ile g u a li. Impercioc
ché il Commercio è un corpo
del tutto fano, in cui non vi ha
niente da reciderli, e noi pofliamo lafciare alla prudenza , ed
*
ai
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ai fentimenti della Nobiltà la li
bertà di appigliarvi^ a Tuo ta
lento , e di fceglierne quella
p a rte, che più le faprà grado }
mentre non è da tem erli, che
foffirao con ciò al cafo di ve
derla correre per lenobre bra
de a vender pettini , o zolferi« i , poiché la lperienza di quan*
to è iuccedu to, e di continuo
fuccede in altri paefi , ce ne dà
iicure riprove . Laddove rii!Tin
gere il Commercio con una L eg
ge di derogazione è lo beffoche
inalzar delle dighe lungo il N i
lo per impedirlo d’ impinguar
le terre * lo beilo che racchiu
dere una miniera , perchè trop
po doviziofa ci porge i luoi tefo ri.
Anzi l’ alta Nobiltà ì quella
beffa, che pcbìede vabe terre,
e grandi titoli, deve intereffarfi all’ abolizione di queba Leg
ge . V i è un delitto, che chia

mali in Inghdtcìra,
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demeamttr > cattiva condotta alV eccedo; a quella pur trop
po vanno foggetti i noftri Si
gnori j avvegnaché coll’ idea di
far brillare io Stato, fi rovina
no in abiti > in mobili, in equi
p aggi, in rarità dell* Indie, in
fette, in giu och i,m L aid i vena
l i , e forfè anche più che a Co
rinto. Paifino ancora alcune ge
nerazioni , ed il Popolo avrà il
piacere dì vedere dei gran no
mi nella polvere accanto» quei,
che prefentemente v i veggiam o . Eppure fe lo volefièro , il
Commercio gli folleverebbe. Ogniqualvolta un Grande fi ab
baila, non trova nemmeno tra i
Finanzieri del fuo paefe chi gli
dia una figlia erede per moglie,
© fe la trova, l’ accetta perarroifire, e per diipregiare la Tua
benefattrice . Per lo contrario ,
fe la Nobiltà commerciaflè »que
llo Grande dopo P eilrema fua
Xovina troverebbe nel feno bef
fo
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fo della Nobiltà lo icrignò del
le ricchezze, che desia di fpofare.
Supponghiamo dunque la
Legge della derogazione aboli
ta , la vittoria farà ella decifa?
N ò , perchè il pregiudizio è un
oftinato, ed iniidiofo nemico ,
che bifogna procurar di vince
re più colla deftrezza , che col
la forza. Quivi piantar potrei
un bel iìilema , mentre aneli’ io
fo vaneggiar quanto qualunque
altro coli'abbracciar le nubi per
far nal’cer chim ere, ma io rinunzio a quella gloria per non
fbttomettere al? occhio altrui fe
non la fola fperienza.
V i è una Nazione , dove la
Nobiltà fu tanto amante dei Te
dici quarti, e della purezza del
iangue quanto la noftra. Ella
abbandonava!! a capo chino al
la cavalleria , al duello, alle cro
ciate, ai paggi, alle livree, al
le fede galanti,all’ alterigia, al-

I
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la licenza, al non far niente »ed
a tutte le virtù di qualità . A chi
unque le avelie propofto il Com
mercio , gli iì farebbe deilinato
un pollo nello Spedale de* Paz
zi*, eppure oggidì ella prende
indifferentemente la fpada per
difendere la .fila P atria, ed il
Commercio per arricchirla. E
quali cagioni hanno potuto mai
ricondurre quella felice rivolu
zione ?
Una volta il Commercio da«
va delle mortificanti efclufioni,
ora apre la carriera degli ono
ri . Da un vafeelio Mercantile
fi palfa filila Flotta Reale per
dilputarvi 1*impero dei Mare .
Ma come mai fi vuole, che in
Francia la Nobiltà entri nella
Marina Mercantile colf avvili
mento allato ì Si xicufa ai defeendenti dei PUJJy Cardin, Pojree , Vellefireux, Trublet, que
gli uomini di M arina, che fe
cero tant’ onore a S. M alò, ed
al-
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alla Francia , loro iì ricufa il co
mando dei vafcelli dei loro pa
dri , quando non facciano pri
ma alcune umilianti campagne
fu i vafcelli del Re , dove eih
confufi darebbero coi marinari,
e colla feccia del popolo •
Il Commercio, che non con
teneva fé non perfone ricche ,
ora dà dei Membri al Coniglio
Supremo della Nazione, ove afcoltafi rifuonare la loro voce
con quell* applaufo, che jifcuote la.voce della Libertà^ 11 Com
mercio , . che era un affare di
private perfone , è divenuto un
affare di Stato. Noi non abbia
mo più Stati Generali, ma ab
biamo un.Tribunale di Commer
cio , nel quale potrebbonfi util
mente moltiplicare i travag li, e
gli operaj; un Tribunale* che
abbraccerebbe la totalità del
Commercio, e non già qualche
porzione ; un Coniglio di per
fone fperimentate, che avrebl z
h i*
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bero Tempre gli occhi aperti rul
la noftra Navigazione Mercan
tile , e Tu quella degli Stranie
ri , Tulle loro Colonie , e Tulle noilr e , Topra i noilri guadagni,o
le nollre perdite con elfi, Tulla
bilancia del Commercio, e To
pra i mezzi di farla pendere dal
canto noilro. Ecco Te volete dei
p o lli, ecco degli (limoli per riiveffliare Y emulazione della Nobiltà,com e anco la comune am
bizione .
Allorché io giudicava delle
coTe unicamente col TenTo na
turale , come Tuoi farli in Pro
vincia , mi credeva , che un So
printendente di Com m ercio,ed
un Propollo di Mercanti fode
ro Negozianti illuftri, ai quali
il Governo pagalTe un meritato
tributo di onore per eflerlì Tegnalati con vide fmifurate, gran
d i im prefe, e felici Tucceilì, lo
che averebbe formato nuove co
rone valevoli ad impegnare mil

le
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le Atleti nell’ arringo del Com
mercio .
Noi contiamo in fatti mol
ti Miniftri , i quali il dividono
gli affari generali, ma neffuno
di loro prende il titolo di M iuiftro del Commercio , P orgen
doli foltanto delle Finanze feguir
le veftigia, avvegnaché egli ila
a guifa di un fiume, che perde
il fuo nome nei diverfi rivoli ,
che forma . Eppure appreffo mol
ti Popoli è la prima ragione di
Stato; e noi qual rango gli de
toneremo? Ei prenderebbe be
ne della confìderazione , e fi
trarrebbe dietro gli fguardi,ed
i voti della Nobiltà, fé cammi
nane fotto il fuo proprio nome
allato della Guerra, e delle Fi
nanze .
In altro tempo erafì credu
to a Londra troppo debole per
foftenere un carattere fublime .
Oggidì ei fomminiftra degli A m bafeiatori. Milord Cajlres fidiI 3
din-
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ilingue in Portogallo , Milord
Heene in Spagna , M. Porter ia
Turchia , dove il Tuo predeceffore M- Faulkener aveva già moftrato quanto ha di potere per
gl’ interefli di una Nazione un
uomo nutrito nel Commercio ,
ed il tempo forma degli altri ,
che hanno la ftelfa ambizione .
Noi abbiamo veduto M . Orazio
W alpole trattare colla Corte di
F ra n ciam e n tre fuo figlio im
parava la fcienza del Commer
cio in Amiterdam, fcienza , che
attualmente efercita a Londra.
Se avverrà m ai, che impiegato
fia come fuo padre, quai van
taggi non avrà egli fopra certi
Am bafciatori, che non avran
no giammai conofciuto del Com mercio altro che il nome !
Si efaminino con atten
zione i Trattati di Navigazio
n e , e di Commercio tra la Fran
cia , e T Olanda, e fi vedrà , che
i vafcelli della Repubblica Iran-
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no tutto V incoraggimento neceffario per venire a fare nei noifri Porti il noftro proprio Com
mercio , ed i noftri tutto il con
trario . Senza più vi fi vedrà rovefciata la barriera^ che il Sig.
di Colbert avea inalzata contro
di eili per il noftro Commercio
del Levante, dove l’ introduzio
ne delle loro tele vi è eftremamente favorita a pregiudizio
delle noftre .• Vedraili , che le
loro manifatture entrano libe
ramente nei noftri Stati fenaa cfter vifitate , laddove noi
afleggettiamo le noftre a varie
regolazioni , reftrìzioni, confifcazionr, ammende , altrettanti
oftacoli, che fcemano P attività
dei noftri fabbricatori, e dei no
ftri Naviganti . Inoltre noi ci
lufinghiamo di efler-e in una re
ciproca uguaglianza marittima
con gli Glandelì, e quella è un^
illufione, che diftruggefi in un’
colpo d’ occhio, qualora fi miI 4
ri
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ri i tanti loro vafcelli, che ri
empiono i noilri Porti, mentre
appena fcorgeiì la bandiera?ran
cete nei Porti dell’ Olanda. In
line noi ideili abbiamo cercato
di danneggiarci nel Trattato
fatto colla Svezia 1* anno 1741.
Noi le abbiamo accordato ogni
forte di vantaggio nei noilri por
ti di Roano» S. Maio, Nantes,
la Roccella , ec. mentre la iteffa efenzione viene a noi con
ceda nel folo Porto di W ifm ar,
Città fpopolata , fmantellata ,
fenza Commercio , e iituata nel
M echlemburghefe, cento leghe
lungi da Stokolm, e dalle altre
Città della Svezia, dove fareb
be neceifario di ftabdlire il noilro Commercio, afpettando in
tanto i noilri va fcelli, che il Por
to di Wifmar cangi Umazione ,
e fortuna. Il Sig. Conte di T efiìn, che maneggiò quello T ra t
tato, era tanto abile, quanto lo
farebbe il più raffinato Nego
ziali-
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ziante. E per verità, fé gli Ambafciatori nei Congreflì in vece
de’ grandi nomi, e degl’ illuftri
titoli portafiero delle grandi co
gnizioni , non toglierebbamo il
pane ai proprj figli per darlo
ai foreftierr, e fé la Nobiltà com
merciane, le cognizioni fi uni
rebbero ai nomi , ed ai titoli .
Quando faranno onorati i Ne
gozianti, ella commercerà co
m e'i nofiri vicin i, che divenu
ti più illuminati, hanno colloca
to in fine i Negozianti nel tem
pio della M em oria.
I monumenti pubblici, che
trafmifero alla pofterità la glo
ria di Drake , Raleigh, Marl
borough , e Nevyton, hanno im
mortalati eziandìo i nomi di
Gresham, Spencer , e Graven ,
le di cui fiatile inanìmifcono il
Commercio nella Borfa di Lon
dra . Più felice ancora il Cava
liere Barnard, che vide la fua
apoteofi preparata-, efopravvìf.
I 5
ft
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fe alla Tua gloria . Non è già *
che in Francia il Commercio
attenda ftatue \ non ne hanno
pure nè Colbert » nè Condé>nè
Saxe . L ’ immortalità però hi
più di una forgente . Poeti, 0 ratori, I fi orici , voi fate molto
bene a celebrare, a fcolpire. uei
noilri falli li Corneille, Defcartes , Talon, Seguier , Luxembourg yT urenti a f ma fe voi ile—
te cittadini, fe voi avete buon
fenfo, inalzate con lode nelle
voflre opere eziandìo Bruni ,
GrandvilleM aJJbn , M igon ,
Montaudoin, Couteux, e Gendre, e tanti altri, che ci han
no procurate le ricchezze dell*
U n iverfo.
„ Gli Storici ( dice il Sig.
di Sully) ii compiacciono d’ in„ grandire i loro volumi di par„ ticolarità^di pompe, e di a.!,, tre iìmili inezie y fciocchezze,
„ millanterìe ,e chimere .,r Di
grazia entriamo nei fuoi psniier i.
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ri. Uno Storico defcrivendo 1*
attedio di una C ittà, ci fa paffeggiare nella trincierà, fenza omettere la minima circottanza.
Quindi egli numera i cannoni, le
mine , i fornelli,! fuochi;ed al*
lorchè la piazza è prefa, ci con
duce al Te Detnn, ai fuochi di
allegrezza , ai complimenti , ai
panegirici, fenza neppure oblia
re i piccoli veri!, che il Mon
te Parnafo produce. T u tto al
contrario fuccede , fe nel corfo
di quello tempo una compagnia
di Negozianti naturalizza in
Francia una manifattura foreiliera, aumenta la noflra N avi
gazione, ftabililce, o perfeziona
una Colonia ; allora sì , che lo
Storico non ha più inchioftro.
Già da gran tempo fi conofce in Francia la gloria dell’
arm i, e quella dello ipirito;m a
aw ene alcuna per arricchire la
Patria? Quello è ancora un pro
blema ; vale a dire , fi efa«
I 6
cri-
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mina, fé ila gloriofo di render
la potente, e felice. Lafcio da
parte la gloria dello fpirito,
che meno abbaglia lo fguardo
di quella dell’ arm i. Forfechè
paffa una sì gran, differenza tra
un Officiale, che uccide, o fa
uccidere alcuni nem ici, ed un
Negoziante armatore , che do
po un combattimento perlome
no altrettanto vivo , conduce
una preda, che dà allo Stata
un vafcella di p iù , ricchezze v
uomini, e cannoni? Hanno en
trambi combattuto da valoroii,
fono flati entrambi utili alla Pa
tria; perchè dunque rimirarli con
occhio sì diverfo ? perchè foltanto fui primo ii arredano le di~
ilinzioni onorifiche?
Noi abbiamo degli Ordini
di ogni colore non folo per i
Grandi dello Stato, che con la
nafcita gli ottengono, non folo
per i Militari , che fe gli gua
dagnano col fcrvizio; maezian-
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dìo per tutti i talenti , dei qua
li fi vuole animare 1* attività .
Chirurghi, M edici, Pittori, Poe
ti, tutti vi hanno parte. Per
la ftettà ragione potrebbe efleir
vi anche tra gli altri un Cor
done diilinto per un uomo, che
avelie melTò in mare un gran
numero di vafcelli, che avelie
raddoppiato il noftro Commer
cio fulla Cotta della Guinea, o
dell’ lfole. Quella era la diftinzione, che il Cardinale di Richelieu aveva in v illa . Quello
M iniftro, il di cui occhio pene
trante fcopriva gl* impubi più
difordinati della Politica, dopo
avere illuminato il fuo Padrone
fui Commercio, così gli ditte :
„ Se Y . M. crede ben fatto di
» accordare al traffico qualche
,, prerogativa , che conceda
„ qualche rango diilinto ai M er„ canti,in vece che i Tuoi fud„ diti lo riportino da diverll
„ altri officj > che non fervono
I 7
?» ad
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ad altro che a mantenere il
loro ozio, e fare infuperbire
le loro mogli, ella riftabilirà
i! Commercio, talmentechè il
Pubblico, ed il Privato ne ritrarranno un gran vantaggio „ ( l) .
Il Chinefe fi contenterà for
fè foltanto di arricchirli , ma
il F ra n cie vuol della gloria ,
debolezza a vero dire bella, ed
illuftre. L’ Olandefe ftefi'o non
farebbe ftupire il mondo con la
grandezza del iuo Commercio,
fe commerciando non giungelfe
agli onori della Repubblica. Inoltre vediamo, che le meda
glie di T iro , Sidone, Bifanzio,
e Sira cu fa furono coniate alla
gloria del Commercio ; fe ne bat
tono in. Francia per certi Or
dini di Cittadini, che fono me
no utili. Ah che colle dillinzioni fa via mente difpofie fi fa de61*(i)
„
„
„
„
„
„
»

( i ) T d l. P#Jit. cap. p. Sei. 6 .
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gli uomini ciò che lì vuole . I
primi Romani non erano che affaffini; Romolo ne fece degli Eroi.
I noitriCavalieri diMalta non fu
rono nella loro origine che buo
ni Religioiì Ofpiralieri, la di cui
forte era poco in vid iata, per
chè non ambivano gli onori di
quello mondo . Coll’ introdurli
che fece nell* Ordine la Caval
le rìa , e comparirvi la decora
zione, egli non ha Croci badan
ti da difpenfare . La qualità di
lemplice foldato, eh’ è caduta
nel popolo, li è rialzata nel Pa
lazzo del R e , dove tutto è no
bile . Polfono i Gentiluomini
privati fargli il letto >ed i Prin
cipi porgergli la camicia . Non
è dunque così difficile quanto li
penfa, di diffipar l’ ombre, che
il pregiudizio ha fpàrfe fui Com
mercio , come fi è fatto in In
ghilterra .
Una volta il Commercio non
viveva in quel R egno, che da
I 8
fe
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fe folo; ora i Sapienti 1* hanno
accolto, e fe ne fono formata
un’ occupazione. Loche Filofofo
e Segretario di Stato ne fviluppava gl’ intereiìl con la ItelTa
penna, con cui faceva la notomìa dell’ anima . 1 Grandi fonofi famigliarizzati, e collegati col
Commercio . I Pari lo intendo
no lenza averlo fatto, come a
Roma i Senatori fapevano guer
reggiare , ed eglino hanno intcfo dai loro avoli paterni o ma
terni ciò che faceva dire a Car
lo I I ., che non eravi vera N o
biltà le non trai M ercanti, ai
quali compartiva grandi fa v o ri.
Un altro Carlo, che 1* Europa
meda in terrore fu quali cojfhetta di accettare per Padro
ne , Carlo V . dopo la fua sfor
tunata fpedizione contro il famofo Barbarella cercò qualche
conforto apprelTo i Fuggcri Mer
canti di Augufta , e trovolla
in mezzo ad un feftino, dov*
fu-
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furongli aperti dei tefori, dai qua
li ciò che prefe in prefi ito di
venne un dono, vedendoli bru
ciare i Tuoi biglietti di paga
mento in un failello di cinna
momo (1). La Nobiltà Tedefca
quanti.’ anche l’ avelie voluto non
poteva per certo elìere cosìgenerol'a? La Francia fpecialmente ebbe un Re , che n§n appet
tava già l’ eftremità per accarez
zare i Negozianti, egli ricevevagli familiarmente alla fua menlà , ed iilruivafi con elio loro pel
bene del Regno . Quello linguag
gio di Lodovico XI. fi c perdu
to .
( 1 ) Qtiedi Fuggeri erano i più rìccki Ne
gozianti di Alemagna. Avevano un privile
gio efclaftvo coacetlo loro da Carlo V. di fai
paffare da Venezia io Alemagna tutte le Dro
gherie , le quali Ipargcvanfi in feguico nell»
Frauda, e nei Paefi-Baffi ; e ficcome aliar*
venivano dal Mar Rodo , c di 1» pel Mediterranee, cosi erano più pregiate, e più ca
re . Quelli Fuggeri ricevettero nella loro Ca
ia il prefato Imperatore , nel qual te»P° fac
ce fie il fatto rapportato dall' Autore . Diccfi»
che il biglietto di recognizionc foflc per la
{omna di u» millione di aro.
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to . Bruges,e Ganci non perderono il loro fplendore fé non fe
in quel punto, che il Commer
cio perdette il Tuo . I Conti di
Fiandra fianchi di eiTer felici
celiarono di onorarlo , ed egli
vendicofl'ene pacando apprelfo
la Nazione Inglefe,che gli pre
parava protezione , e gloria .
In fatti farebbe una cofa
forprendente , che la Nobiltà
Inglefe non il foife riconciliata
col Commercio , poiché quello
Stato., d ie conduce a tutti i po
di , al comando della Flotta Rea
le , alle Ambafcerìe , al Senato
della Nazione, ai monumenti del
la gloria, alla confìderazione dei
G randi, dei Sapienti, e del Po
polo , diventa neceiTariamente
un oggetto di ambizione, e lun
gi dallo fpaventarne la Nobiltà,
anzi la trae a f e , e la domina ;
donde nafce quella frale popo
lare: Che il Commercio forma i
Nobili i e non è mio peniìero di
rin-
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rintracciarne un catalogo , vi ba^
ili ofl’e rvare il figlio di Giofia
Qhild, eh’ è divenuto il Lord,
Cailelmaine , Conte di Tilney ,
a cui nefluno ardifee di dare il
nome , che gli è proprio ; te per-,
ione della più alta naicita lo chia
mano Milord. In Francia non
fi fa però lo ftelìb. Un autore,,
che la Filofofia., T Iiloria, il T ea
tro li difputano a gara, e che la
pofterità lenza gelosìa loderà an
cora piucchè noi non facciamo j
quello Pittore dei coilumi com
battendo i noilri pregiudizj, fe
ce un’ oflervazione , che molto
cade in acconcio al mio. foggett.o, e che io adoprerò , fapendo
al certo di non faper farla me
glio di lui..
„ Se il celebre Samuele Ber„ nard ( die’ egli ) dopo che il
„ Re erede la fu,a terra di Cou„ bert in buona Contea, lì folle
„ fatto chiamare in una viiita il
„ Conte Bernard, ciafeuno fa„ reb-
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», rebbc crepato dalle rifa . „
Ridiamo, che io acconfento , ma ridiamo dei veri ridicol i . La Corte, c la Città ne fomminiftrano in gran copia . In
quanto a me ilim o ,ch e il ride
re del bene della Patria» iìa un
ridere da pazzo.
„ Quello Conte Bernard
», (feguita T Oflervatore ) era
„ più Conte dì cinquecento Con»> t i , che veggiamo appena pof„ federe quattro tornature di
» Terra „ .
Potrei eziandìo aggiugnere,
ch ’ egli più di loro fu utile al
la Francia , e provarlo . Ma Dio
buono ! I panegirici non fono
fatti per i C ittad ini, che fonout i l i . Opinione ! farete voi Tem
pre la regina del Mondo ? Ah !
celiate una volta almeno di ti
ranneggiare una Nazione , do
ve la Filofoiìa ha di già fatti
tanti progrelH. La Danimarca
ha
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hn fatto ogni sforzo per fcuotere
la fua barbarie Tulle idee dei
Commercio, mentre frattanto noi
conferviamo la noftra . Huguetan univa il titolo di Conte a
quello di Negoziante.
Setratto tratto il Commer
cio ci additaife tai fenomeni ,
chi fa fe la Nobiltà Francefe eiìtafle ancora. Sonofi coronate,
egli è vero, le fatiche di Cad o z, e di Vanrobais con lettere
patenti di Nobiltà, con penfion i , e privilegi, grazie , che neffuno ha dovuto invidiare a quei
fondatori di un’inilancabile fcuola di operaj di continuo neceffarj allo Stato. Ma quefri efemp) fon troppo rari per fare Ti
na fufficiente impreilione, ed
altronde quella , che fanno, è
ben prefto cancellata dalla legge
di derogazione , che avvilifce il
Commercio. Se T antica N o
biltà iì eftinguerà per fe ilelTa,
quella , che vedremo nafcere
non
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non patterà per Nobiltà di buo
na lega ? Ometto volentieri ^erti paragoni, che potrebbero fe
rire certe profeflìoni, alle qua
li il accordano lettere di No
biltà , e che temono fo rfè , che
io le nomini. Di quello non du
bitino » mentre fd o mi conten
to di loro dire: efaminatevi, e
ved ete, fe voi liete tanto utili
allo Stato, quanto il Negozian
te . Si può forfè fcrivere fulla
voilra porta come fulla fua : E gli è opulento, dunque ha ben
fervito lo Stato .
T u tti gli Ordini nel Regno
offrono dei punti di villa all*
ambizione . Un Avvocato può
pervenire alle dignità della T o
ga , un Soldato agli onori della
Guerra , un Vicario di Parroc
chia alle preminenze della Chiefa . Il Negoziante folo non fcorge alcun luilro nella fua carrie
ra , anzi è obbligato di abban
donarla , fe giunger vuole a ciò
che
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che chiamali in Francia ette
quelque chofe. Pur troppo que»
ilo motto male intefo fa delle
grandi ilragi , avvegnaché per
ejjere quali he cofa r una gran
parte della Nobiltà reità nel
nulla ~ A tal proposto fa d uo
po rifpondere a certi Nobili r
che dicono , difendendoli die
tro al coilutnt : I nojlri antena
t i non hanno mai commerciato :
ersi avviene quando parlali d*
innelli agl* làdani di M m orica,
riipondeado eglino p u re, che i
loro padri non ne facevano , e
che neiTuno meglio di Dio sa
come un albero deve crefcere .
A n zi giungono a tan to,che e£*
fendo loro Hata fatta una bella
ilrada, che attraverfa Y Ifola ,
eglino piuttoilo lì contentano
&’ infangarli, pacando per un
cammino obliquo, e difaftrofo,
perchè i loro afeendenti face
vano lo il elio . T u tti i figliuoli
però non credonfi tenuti a tan
to

ì i
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to rifpetto. Gl* Irlandeiì oggi
dì filino tirare i loro cavalli
con una fpecie di pettorale ,
quando i loro padri gli attac
cavano per la co d a. Noi iiamo
fui punto di adottare l’ inocu
lazione del vaiuolo, e farà noiìro danno fe vorremo efimercene , perchè i noflri antenati
io attefero dalla natura a fpefe
della loro pofterità.
/ vojlri antenati non com
merciarono . . . . ma voi ave
te dei v iz j, eh* eilì non ave
vano, e perchè non avrete voi
quelle virtù , delle quali eiTi erano privi ? Eglino non commer
ciarono , e quello per 1* appun
to è il m otivo, che rese i lo
ro figli così miserabili , e tan
to inutili alla patria .
Io parlo di utilità, sebbe
ne alcuni contemplativi pre
tendono, che in uno Stato, do
ve non fi fanno le cose perchè
fono u t ili, ma perchè fono al
la
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la moda, la Nobiltà non entrerà giammai nel Commercio .•
Io per lo contrario traggo un
augurio favorevole da quello
impero medefimo della moda . Il
primo uomo titolato, che lo fa
rebbe anche' dkpKi, fe piantaife
la bandiera del Commercio al
lato al fuo albero genealogico ,
fotto la protezione del R e , pro
tezione , che farebbe allora la
noilra felicità ; oh quanti avrà
imitatori ! e la fua patria fe non
è ingrata, lo chiamerà il fuo
benefattore. I Conti di W arvvick, e di Leicefter furono al
la tetta della prima Compagnia,
che li formò per il Commercio
fotto il regno della immortale
Elifabetta . Ed in Francia chi fa
rà quello , che principierà ? Que- ila è una queilione veramente
Francefe . Se il pregiudizio è for
midabile quanto la chimera di
Licia , farà il miglior Cittadina
quello 7 che io llerminerà, e po
trà
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tra diri! un novello Bellerofunte (i)^ Io lo ,c h e IeNazioni abbifognano dei loro pregiudizi ,
ma foltanto quando fono loro
giovevoli . Gli Auguri , ed i
P ontefici, che fapevano a che
attenerli, avrebbero fatto male
a difingannare i Romani fui lo
ro deftino all* Impero del Mon
do ; mentre quello pregiudizio
appunto ve li condufle. Ma per
noi a che ferverebbe q u ello, fe
non fe a moltiplicare la fpecie de
gl’ infelici, e quando fofie giun
to a quel grado r bifognereb»
Be dillruggerlo con tutta pre-^
ile zza , nè vi farebbe mano a fufifcienza nobile per portargli il
primo colpo t
In

(i) Bellerofonte mandato da lobate Re di
Licia a combattere Ja Chimera da etto vin
ta c o i mezzo del cavallo Pegafo : in premio
di cui ottenne ia fteffa figlia di lobate in
Spofa . Infuperbito perciò , e volendo in Cie
lo falirc in di' <jneftcr cavallo , ne fu precipi
tato da Giove, e pofcia* trasformato in una
Cortellanone , che apprcffo i Poeti conferva
il fuo nome. Cori fi ha dalla Favola.
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In fatti è proprio folo dei
grandi efempj loftrafcinarfi die
tro le volontà più caparbie . Car-^
Io II. di già cita to , che talvol
ta dimenticava!!' perfino dei Tuoi
piaceri per penfare utilmente ,
mife tutto in opera dopo la riftaurazione , a fegno che per
impegnare la Nobiltà nel fervigio marittimo mandò fulla flot
ta uno dei’ fuor Agli per fe rv a 
v i in qualità di femplice mari
naro . Da un sì bell’ efempio im
parate r Gentiluomini, a diven
tar N obili. E vor, o R e , con
template il Czar Pietro per effer Grande , il quale fu M ozze
nella fua nafcente marina per
fondare il Commercio» e la po
tenza della Ruflia. Così del pa
ri’ un primo Magiftrato deve
prendere tutte le mifure per fa
re il pubblico bene , ed allora
tutto tende all’ ordine , tutto alla
tua gloriar Y arti, le fcienze, l’ agricoitura, il Commercio.
Ve-
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Veramente è una gran difgrazia per il Commercio dì non
effer riguardato le non da lun->
gi da quei , che ordinar deggiono le pubbliche idee. Noi
giudichiamo dei Negozianti di
M aiali* , e di Bordeaux dai
Mercanti della contrada S. Dio*
nigi , e quella Capitale egual
mente leggiera nei Tuoi propo
r ti , e vana nei fuoi guili , i pre
giudizi Tuoi per tutto il Regno
diffonde. Se Parigi, e Verfailles in vece di refpirar P odore
dell’ ambra , fentilfero quello del
bitume del M are, e le in un
Porto , dove le Nazioni tutte
approdaflero, noi vedeffimo dei
Negozianti armar vafcelli, fpedir Flotte , dare ordini per il
N o rd , e Sud, aprire dei var
chi alle noffre arti, ed alle noflre manifatture , chiamare i pri
mi generi , che ne mancano ,
prendere il Mondo intiero per
campo delle loro operazioni ,
re n-
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rendere i Popoli tutti noi!ri tri
butar), allora sì che noi prenderebbamo altre idee del Com
m ercio, e dei Negozianti : noi
ne giudicherebbamo, come 1*Egitto allorché i Tuoi Re abita
rono in Aleflandria. Ammirò la
terra la potenza di queua Città
M ercantile, e Roma ne fu geloia . Il Czar Pietro , che giam
mai non mi fiancherei di nomi
nare , perchè preferì i beni io
lidi alla gloria delle conquide ,
fece un gran cdpo di Politica,
trafportando fui Mare la fede
del iuo Impero . In quella guifa operando volle , che i fuoi iiiccelTori averterò gli occhi pene
trati dall’ importanza , e dalla
grandezza del Commercio, vol
le , che i Grandi della Coi te apprendeflèro a (limarlo, ed i M iniftri a formarne la loro occu
pazione . Egli avea veduto il .
vantaggio di Stocholm >di Coppenhaghen, Amllerdam, e Lon
dra ,
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dra , e considerava la Ruflìa co
me un.niente , fintantoché non
avefle un Commercio : e per v e 
rità la forza,.ch e ne acquili ò ,
ha giuftificato le fue id e e .
Sii v ia , Nobiltà Francefe,
che la fortuna ha .maltrattata ,
e che la natura ha meflà al
mondo per godere, vorrete voi
Tempre raiTomigliare all’ infelice
Tantalo (i) , che finirebbe i ma
li Tuoi, fe come voi potefle (ten
dere le fue mani ai pomi ? Non
ne rinvenite fu* voilri alberi
genealogici . Eccovi le voilre
m ogli, che vi dimandano una
decente fuififtenza, i voftri fi
gli una educazione-, e degli flabilimenti. Potete fperare di ri
trovar tefori coll’ agitar le ce
neri degli a v i, onde adempire

a que
l l ) Si ha dalla Favola, che Tantalo eoo»
dannato dagli Dei » I V Inferno parile» con
tinua fame, e fere, benché coir acque fina
al mento, c pomi fui capo, che non pah mai
corre •
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a quelli fiacri doveri ? La Patri*
i veltri Jervigj attende > e voi
non liete più nel calo, eh’ era
vate una volta , allorché nell’affemblee della Nazione potevate
dar configli per foflenere il pub
blico bene ; ora li ricerca appe
na fe voi abbiate una telta ca
pace di penfare. V oi moilrate
le vollre braccia, ed cjfferite le
vollre fpade. M a, o h 'D io ! ve
ne fono altre, che hanno 1* im
pugnatura d’ o ro . Cercate dun
que altrove /una ibrtuua rifpettabile , fate il folo bene, che
potete fare , il .quale farà baitevolmente grande , fe ba
llante coraggio avrete , di quel
coraggio però di fpirito, eh’ è
.ben più caro di quello del v.core . .Diventate-.col Commercio
Dei tutelari per le vollre mo
gli» e per i votili figli. Nodrite per la voftra Patria le terre,
fiate la vita delle a rti, il foilegno della popolazione, V appog-
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gio della noilra M arina, 1’ ani
ma delle noftre Colonie ,.il ner
bo dello Stato, e gF iitrumenri
della pubblica fortuna . Non è
ancor giunto il tempo di anno
iarvi della voftra inutilità, e del
ia vollra miferia ? Forfè va be
ne , che un’ opinione Gotica inutili vi renda per Tempre ?
V oi temete P altrui difprezzo,
ed intanto reilrate nell’ indigen
za . Voi ambite di eifer coniid era ti, e liete un fantafma . Ah
vittime eterne del pregiudizio,
che vi uccide ! Il Regno dì Lui
gi il Grande fu il fecolo del ge
nio , e delle conquide . Deh ! di
venga una volta alfine il Regno
di Luigi il Ben’ Amato quello
della Filofofia, del Commercio,
£ della Felicità.

F I N E .

x

fm tzm t
L EIKAQQI
B Ì3 L10 H C A

UaV »

'

ï

LÍ

