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E aver io tratto tratto ftampato la
traduzione libera di alcune lettere Spa
glinole , /opra materie economiche , mi ha
procurato il xantaggio di ottener la boz
za di una miffiva, ferina di qua ally au
tore delle medefime. io ho acqui¡tato in
ej]a F idea di un eccellente libro dive
nuto rarifim o, quafi nell9iftante ijlefj'o
in cui venne alto luce. Qjiefta circoJlanza me ne ha fatto creder utile la
pubblicazione ;, è la fpero gradita , per
chè atta a JòdtsfSre It^curio/ità f i tutti
quelli, che, come m&f non videro F ori
g i n a l e e ¡fa anJnzzato . Il [oggetto è
fin gufare , trattandoli di - co(a incontro
vertibile confroverfa ; e di cofat fiulto
quale la Reale A ccertiemia dei Georgofili
ajpett u f f parere cm patriottici fpecototori.
Si prenderai mira la facoltà di li
beramente cpmnierciare/Ìe Materie Sode,
e fpenalmente la Lana , e la Seta .
Io non voglio prevenire il mio leg
gitore altrimenti che col porgli Jotto gli
A2
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4

acchi ciò che taluno chiamerebbe Orbe
feti fero , cioè l yeflenfione delle vafte Zo
ne nelle quali il Globo terreftre è fu fa t
tibile di coltivar G elfi, e raccoglier Seta .
I l color giallo le ìndica : Il Lettore
le contempli ; cerchi in effe la Tofcana ;
rettifichi le fue idee ; e dopo efferfi perf nafe che f indufiria è di tutti i Clim i,
proceda alla lettura del mio Autore,
tirando a modo feto le condurm i,

A M A B ILE V A L E N T IN O .

Tircnzt ja5. Ottah'i 1791.

E eco un’ altro fcritto in aufilio , per i con
correnti alla futura foluzione del quelito dato
dalla R. A. de’ Georgofili. Egli efee adeffo dalle
Rampe di Italia; ed io mi affretterei a man
darcelo , fa tra quello bel P a e fe , e la noftra
Spagna avelie aperto il commercio una più age
vole comunicazione. Poiché ciò non fi può, io
farò come quei fagaci Medici i quali, ove non
polla giungere al defiato effetto la China i» na
tura , fogliono amminiftrarla con miglior efito al
paziente preparata in eftratto. Il male è che
avrete a tale effetto un cattivo fpeziale; ma
egli è un prudente amico ; e fe non faprà prepa
rar la pozione con tutte le fottigliezze dell’ arac,
farete almen ficuro della fincerità delle droghe ; nè
temer dovrete che nella medicina fpiteente vi
amminifiri il veleno. Ma veniamo all* ergo : è
un’ elìratto quello che io intendo d a r v i, e noa
già una pillola ; adunque è inutile ogni pre
liminare indoratura.
Nè v o i , nè io fiam foliti di efaminar le
ragioni per le quali fi muovono a fcrivere gli
A u to ri; ma giudicarli ufiamo, feguendo il fenfo
naturale delle efpreifiòni di loro: fe non foife
c o sì, vi giuro che ci troveremmo molto imAj
bro-

6
brogliati a prima villa nelle conclufioni nodre
lullo fcrittore, che ora prendo per mano.
Per elempio Egli dice a un tratto, che i
Poffeffori odiano i Mercanti ; e che non vogliono
dare a quelli i lor danari, efjendo alieni dal
procurare il maggior guadagno, correndo i rijchj
della mercatura , che non conofcono più : poi confeiìa da le , che i fetajoli di Firenze non fanno
il loro negozio, fe non che coi danari dei poffédori .
Dipinge i fetajoli per oneftiflimi ( e dice
bene ) e poi li fa capaci di „ produr dei hi» lanci fa tti a inano per woflrare non lo fiato
»> vero del traffico ¡odale , ma per abbagliare i ca„ pttalijìì col rejultato numerico di 12. 0 15. per
„ cento d utili immaginarj.
AfTeriice che quafi non vi fia cofadi mag
gior rendita del Gelso in Tofcana ; e poi moilra la difficolta piu difanimatrice nello fpaccio
della foglia, fcrivendo che in tal luogo refta inu
tile , e non brucata fall* albero .
Dice che la fera lì paga più in Tofcana
che altrove ; e poco dopo alferifce che la feta
efiratta fuori didato è data molta,e molriffima
ne a mira via da ora in p o i, fe ne farà permef*
fa l evirazione : aggiunge che la nollra feta N o
bile Calabrefe ( così detta ) è pregiatiffima ;
ma nel tempo dello confeifa, che la feta di
Fvffbmbrone è di prezzo affai maggior della
nojìra ; e poi fcordatofì il fuo aflunro, minac
cia c h e , fe fi concede libera edrazione, la
nodra feta Calabrele fa rà comprata a prezzo ge
neroso dagli Stranieri. Vorrebbe Gravi gabelle;
poi le giudica inefficaci. Chiede la proibizione
a db“
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afloluta per impedir F egre fio al genere; e poi
afferma che fi eftrae , e fi introduce ciò che fi
•vuole per contrabbando.
Pretende che fe fi reftituifce la libertà alla
eflrazion della fe ta , 1’ arte della fera fi perderà
e f i di(ir uggerà la popolazione (etfiuta ; ma quafi
nell’ atto iftedò ci moftra che nel Milanefe ,
ove felicemente fudifte la libertà di eftrarre la
fe ta , fenza proibitiva gabella, fiorifce attual
mente f arte ; fi erigono nuove fabbriche ogni
giorno,, e quindi vi crefce > non vi perifce la
popolazione fetajola.
Vanta che per il Iifcio i Fiorentini hanno
la preferenza, quafi p rivativa, per le piazze
mercantili , ed è vero : ma poi in due luoghi
ripete che i S'tgg. Milanefi preferifcono il fincero
te (fiuto Milane/c . . . . al Fiorentino . . . . aborr¡/co
no ora i drappi di Firenze; e vorrebbe proibita
f introduzione dei drappi foreftieri.
Softiene che quelli pochi fetajuoli non poffano edere arbitri del prezzo della fe t a ; e poco
dopo pretende che poiTono eiTerlo pochi T rattori.
Efagera il caro prezzo della manodopera Tofcan a___Le alte mercedi degli Operanti ; e poi
dice che il popolo J,ìride perchè non trova la fu a
fnjfiftenza in e de .
¿Che diritevoi mai delle intenzioni di tal
mideriofa sfinge, la quale foftiene, non fi sà
ben qual caufa, con tante, e sì patenti ambi
guità, e contradizioni? Direte al certo che in
qualunque ipotefi vuole aver ragione; e che
l ’ autore ebbe forfè in mira di farfi 1 av
vocato dei fetaju oli: avrete torto, per a ltro ,
traendo tal conclufione; c lo vedrete poi .
A4
Vero
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Vero è , che Egli modra i fetijoli fotto l’ aIpetto di perlone utiliflime , come realmente fono,
le quali nutrìfcono (i) moltiflìmi individui i ma
re! tempo ideilo li caratterizza per pezzenti,
che non han quattrini da compì ar feta a contanti . . .
che fono Jempre in efiretno brjcgno di prender da
nari . . . per i quali pagano il (e i, ed il nove di
f rutto , come i figli di famiglia più fcreditati ;
e che , in fomma , fanno il commercio loro : i. coi
danari impreftati dai PoflefP ri : 2. col danaro
valor della feta data loro dai pofleiTori , e che
ritengono nelle mani per un anno, e diciotto
mefi ; e adunque viene a d ire , che col danaro
dei poflelion alimentano fe dedì ; con eflo pa
gano le mercedi: con elfo comprano la feta forediera .
Molti tra i miei amici fono ancor dubbiofi , fe V Autore nell’ atto che fembra inveire
contro i Podeifori non abbia , forfè , voluto ironi
camente deprimere i Setaiuoli, dante ciò che ri
portai pocanzi ( p. 6 .) . Ma nell’ uno, e nell’ al
tro cafo catti dicono che egli ha fitto maliflimo f
offendendo due utilidìme dadi di Perlone , e
attirandoti egualmente 1’ odi olita d’ ambe du e.
Peggio poi ha fatto, dicono, ( e quedo non
fa onore al luo criterio) fpaventando il popolo
con la minaccia della perdita totale della ma
nifattura, nel calo che redimita venga la li
bertà al genere prim itivo. E g li, ed il popolo
fanno
(1) A proposito di nutrire‘ i P offefiori nutrì [cono i
Contadini , quando le co/e della Campagna vanno
viale i e f i d'ce che egualmente i Setajuoli fanno
nutrir CamaIdoli, quando non vie è lavoro.

fanno benittìmo che tatto ciò non feguì nel
corfo dei fette anni di libera effrazione, nel
quale tranquillamente al folito agirono le telaja . Non fu nel corfo di quei fette anni, che fi
videro alcune povere incannatrici, e teflitrici
ridotte a fgufciare i ceci per mancanza di oc
cupazione. Il più fiero riftagno di commiifioni t
aggrandito ancora da particolari vedute, e che
tanto cotto , e inutilmente, al Regio Erario , non
ebbe luogo le non al momento della rettituzione
del vincolo, e per tutt’ altra ragione (2).
c Qual mente fana concepir porrebbe che fe
è ver , come dice 1’ A utore, che la feta cotti
più in Firenze che altrove, ila puttibile che
muovanlì le Nazioni a comprarla di qua?
¿Quale uom di fenno potrebbe credere che
i noftri drappi ( parlo come $’ io fotti Fiorenti
no ) abbiano nelle altre piazze una reai prefe
renza, quando lente che l’ Autor follecita la
proibizione di introdurne tra noi dei forettieri?
c Se

(2) Cefso di pagarfi il dì 31. Luglio 178 8. la ge
nerala gratificazione accordata dal Regio Erario
in vantaggio dei Negozianti Setaf i l i ; e il dì
19. Agofìo dell’ anno ifieffo venne abolita la li
bertà d'ejtrarre. Tanto è vero che /* incaglio non
riconobbe per cagione ne libertà , ne vincolo,
che dopo la Juddetta tilt ima epica-, ancor f i
ridderò follecitazioni per la continuazione del
grandiojo premio ritirato nei mefi a va n ti, il
quale afcendeva a lire 2. 16. 8. per ogni lib
bra di drappo colorato che f i efiraeva , e lire 2«
ger il drappi neri .

IO

c Se i noftrì fon preferiti dagli altri , come mai
faranno i foreftieri preferiti da noi?
L ’ Autor fi burla dei fuoi leggitori (dice
taluno) o confida nella dappocaggine dei p iù ,
allorché lodando la reffrizione ; efagerando la
neceflità di proibir f effrazione delle materie
fode ; volendone moffrare il buono effetto, dice
che non sì torto fi proibì 1’ efcita alle lane che
erte rincararon di prezzo ! Querto è un fatto
pur troppo vero, e deriva non dalle vantate
fabbriche, ma dallo fcoraggimenro in cui natu
ralmente cader doveva , per ciò , 1’ educazione del
beftiame. Ammiro come i fabbricanti tutti non
chiedano ad alta voce la libertà d’ ogni cofa, fe
il vincolo fa loro rincarare la materia prima .
Ammiro come i Setajoli, animati da tale efemp io , non chiedano la libera effrazione della feta , fperando il rinviliamento del genere da eff a , come han veduto che il rincarimento fi
produce dal vincolo .
Queffa farebbe la più efficace via per me
glio foffenere il concorfo ai m ercati, ed equi
parar così a quelle , alte mercedi che veramente
un poco troppo fi efagerano in disfavore del
popolo Fiorentino.
E’ curiofo , dicono a lt r i, quello apologirta
dell’ arte della feta : fe la piglia coi porte (fori ;
non risparmia i fetajoli , e trattori ; inveifce
contro i doganieri, e miniftri ; e cade poi anco
ad lofio al popolo , del quale fa fembianza di
protegger la caufa ! han ragione ; e fenza di
ciò fi farebbe detto che egli averte avuto in
mira di cattivarli il favor del popolo, ingiu
riando le altre elafi!, e moffrando di patroci
nare
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nare il fuo fuppollo interefle . Ma che dirà di
lui il popolo, quando rileverà che a bel prin
cipio del fuo libro lo dipinge per neghittofo,
e diifipato, aderendo che lavora poche o re; poi
10 caratteriz?a per crapulone, perchè«!! nutrifce
di un cibo più coflo/o, mangiando meno farinacei
tfi tutti gli a ltri; lo dichiara avid o , efagerando
X alta mercede che efige ; e finalmente lo accula
di infedele, attribuendogli un furto collante per
11 quale aggravar conviene la manifattura di
un dieci per cento !
Tutte quelle accufe non fono meno ingiùriofe che fpeciofe in fe {Ielle . ¿ Che cola farebbe
mai al fetajuolo, che la tdfitora , e l’ incanna
trice lavorafie più o meno ore , fe la paga poi
non in ragione del tem po, ma del lavoro che
ha fatto ? i Come può egli- dire che il popolo
Fiorentino fi ciba di un’ alimento più collolo
delle altre Nazioni , quando ognun sà che un
Lombardo , un Tedefco mangian carni per due
Fiorentini almeno? ¿Come può egli dire che il
popolo mangia men farinacei, quando il con
trario avverte la tritiflima ingiuria dei limitro
fi , che chiamano i Fiorentini mangia fagutoli ì
¿Come può egli efagerar le alte mercedi, mentre
che ancor fi paga il lavoro dai fetajuoli, quali
quanto pagava!! al nalcimento dell arte della feta ?
Quella è appunto una delle ragioni , che
rendono i manifattori infedeli, feppur lo fono;
Elfi intendono di compenfarfi , fo rfè, della fearfa mercede, con una Icarfa filtrazione di ma
te ria ; azione fempre condannabilifiìma , fe vera
ila Ma ¿non vi farebbe rimedio forfè di dile
g u a rla , fenza le defiderate inquietudini di in-

quilìzione, e condanna? Alcun! fetaiuoli dicono
che quello furto afcende «ino al 35. per cento
ma chi pratica 1 Camaldoli fente piene le caie
di lamenti per , cali inafpettati, che foffrono
a vota nello Hello Mercato Nuovo alcune di
S
r e; % ' aVOratrÌci al r'P °rtar del lavoro:
aneiH cali
I r non
6 fV(¡ano
elamenran°
’ bifoS
na loro
beae, ch=
queili
tutta tutta
colpa
ma
sbaglio di bilance, di ftadera, di calcolo: fe
iene lamentano, egli e chiaro che eil'e, e non i
fetajuo 1 ne «apportano il danno; ed in fatti il
fetajuolo ritiene tanto di lor mercede quanto
comporta il calo: dunque la partita del furto

voto l ' " 6 P° r; e
Conto in s g r a v io del la,1» rh- I ’ i ^ c 1' ‘ ™ ercante vien rimborfato
d a c h , 1° ha fatto. Dicono i fetajuoli che pa
gherebbero di piu le lavoratrici, fe non rubafler u b e rlr
à K 0 che fc ! e l>ag''>d'ero di più non
ruberebbero; adunque il pretefo dieci p „ cento
fa r m r/ n 6 d.over, me,ttere in aggravio della manif!ft i Pm n e rabcrie- è un ««¡colo forfè per c
le ti mfiifiìftente , o agevolmente evitabile . Infatti l Autore avverte che in Milano quello danno
n *1 e ; e non già per l’ indole più oneita del po_________
polo ;
(3) Sull offerto comune, va a multo pià la porziune di generi, che illegittimamente (i appro
priano della porzion del padrone i cattivi Conandini : pur non orante niun Pofpffhre motivo
J r 1 a£gravare il prezzo delle jue g ra ta, P °rzìone ch* g ii f u fu rata.
‘ f 1’ ia c /oggetto a perdere; ed > r
az*0>,e appunto di quejle perdite che
Jt può g ì unificare il guadagno m eri am ile.
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polo; non per la maggior vigilanza dei Miniftri
di Giuftizia, ma perchè fi fono erette fabbriche
nei Monafter j fopprefiì, ove fi radunano mani
fattori , e manifattrici al lavoro . In fatti un cer
to fabbricator Francete chiamato Cbouette che
con piccolifiìmi capitali aveva eretta in picco
lo una vera fabbrica in Firenze, non fi è mai
lamentato delle popolari ruberie ; egli pagava
una mercede non minore degli altri, ed aveva
iftituito , di p iù , un premio di incoraggimenco per
chi faceva maggior lavoro : egli ha promoflb un
nuovo gufto di drappi m ifchj; non ha folleci
tato proibizioni; ed ha lavorato a difcretiflimi
prezzi.
Chiunque abbia provato a far fare drappi
a fua mano ( come fuol dirli ) a qualche botte
ga , fi farà trovata in conto una partita „ a jjìfìenza „ eguale almeno all’ importare della ma
nifattura . Se quella fi incorpora con la merce
de , credo anch’ io che dovrà dirli che la ma
nifattura fra di noi è ca ra , poiché fi fa diven
tare il doppio di quello che in realtà ella fia .
Chiunque poi avrà avuto occafione di comprar
qualchè taglio di drappo da qualcuno che iella
a conto proprio, avrà trovato un vantaggio
molto confiderabile fu i prezzi delle botteghe.
Quello è ben naturale, poiché i fabbri
canti fpicciolati hanno una minutilfima econo
mia per il proprio intereUe, fui quale vegliano
afliduamente; non hanno le fpefe enormi di un
vallo continente; di un cambio onerofo del 6 .,
€ 9. per i#o; di complimentario, calfiere , computifta, giovan i, accavigliatori eleganti ec. c
adunque potran dare il teiTuto a tanto meno.
Il
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Il vantaggio del grofio negozio , fatto con capitali
altrui, è fienile a quello dell’ evinta arte della
feta, della abolita Annona; cioè, di render più
taro il genere aggravandolo con fpefe, che fi
devono andatamente fcanfare. Il Cielo faccia
che fi moltiplichino quelli fpicciolati fabbiicatori ! e che allora un negoziante, di qualunque
vocabolo, ferva di mediatore tra efiì , e gli
ftranieri confumatori, comprando dagli uni per
fpedire, e vendere agii altri, come fanno gli
fpedi/.ionieri per i cappelli di paglia ( perefempio ) dei quali non vi fon fabbriche, nè foprintendenti, ma bensì fciolti fabbricatori. Scorgo
anch’ io che il paragone è alquanto difparato ;
ma l'ho citato per addurne uno qualunque;
cialcuno può trovarne un’ altro a fio modo .
E’ bello il fentir dire al noltro Autore
che i Setrjwili non vivono di danaro Tojcano.
Se intende di dir ciò per renderli più rilpetrabil i i non fo come farà a non rendere rifpettabili egualmente tutti coloro che vivono fui
commerciò efportativo: efii tutti vivono noti
meno di danaro foreftiero.
Chiunque manda fuor di Srato grano, v i
n o , o lio , seta cruda ec. non vìve di altro da
naro che di quel che gli sborfa il committente
(tramerò .
Altro lato d’ elogio verfo le (Ielle utililfime perfone, cioè i Setajuoli, lo trae dall’ ofiervare che niuro fuor di loro raddoppia in me*
no di fei meli il valore del genere primiti
vo . Ma ognuno che abbia fatto fare un piede
a un tavolino avrà veduto che il legnaiuole
raddoppia, come efli, il valore della materia

prim a, facendoti pagar tanto di fattura quanto
coitogli il legno. Gli Orefici ancora fi arrogano,
quando pofiono, il diritto di raddoppiare il va
lore dell’ oro e dell’ argento che efce dalle loro
m ani. ¿E che perciò? ¿Si raddoppiaegli realmen
te ? Confegnate un granello di grano ad un agricol
tore, egli velo renderà forfè centuplicato , al ter
mine di nove m eli. Il vero raddoppiamento del
valore è quello che fi ottiene raddoppiando la
quantità effettiva ; altrimenti è prezzo di mano
d’ opera , cioè prezzo di fuffiftenza , odia di al
trettanta materia confumata, e diftrutta .
Chiunque ha occhi non faprà negare che
la Tofcana non fia fufeettibile di raccogliere
cento volte più feta di quella , che raccoglie at
tualmente : ma feppure ella arrivafTe a faccor*
ne foltanto il doppio ¿non fi farebbe egli otte
nuto col folo valore della materia greggia quell’ ifteiTo incafTo, che l’ Autore vanta in elogio
dell’ arte della leta? E fe fe ne raccoglieffe una
doppia quantità di quella , che or fi raccoglie
¿come farebbegli poffibile che vi foife uno, pri
vo di mente al fegno da dubitare che potefle
mancarne al consumo delle noftre telaja? Se non
ne manca, or che fe ne raccolgono , per elemp io , 500. mila libbre ¿come ne mancheraella
quando ne raccorremo un milione? Dimanderà
taluno ¿perchè non fe ne coltivaegli di più?
Perchè non fi può vender fuori ; perchè il
trattore non fi fente di tener morti i fuoi da
n a r i, e non fenza rjfchio , per 18. m eli; quindi
reftano inutili molti g e lfi. Date la libertà, e
vedrete nafeere un nuovo traffico ; vedrete fab
bricar delle ilanze apporta per allevarvi i b a c h i,
ove
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ore l’ angufi* non preda Iuo(?o abbaltanza. Se
la vendita libera incoraggirà il trattore ; quello
in:oraggirà il bozzolaio, quello il coltivator di
gelfi ; e adunque il genere crefcerà: fé le telaja di Firenze non han mancato di feta , quando
ve n’ era quantità mediocre ; molto meno potran
mancarne , quando farà in quantità m aggiore.
è Perchè mai non crelce egli adelio il genere,
mentre le telaja ne confumano ancor più di
quello che il Paefe ne produca? Perchè (rip e 
to) non incoraggifce il f i lo , e refpiro di più
di un’ anno; e perchè, fe vien l’ anno in cui
non fiano commiifioni , reità la feta invenduta ,
non potendoli eitrarre : e il T ratto re, che ha
cfaurito i denari nell’ anno precedente, e per
duto il frutto per il non elìto della feta , non li
cimenta a trarre nel fucceifivo. Se fi vuole ab
bondanza di un genere qualunque, deelì incoraggire chi lo produce.
Per la feta non ha luogo il cafo in cui tro
vali il vino di T o cca i: non è la fola verta d’ una
Collina il luogo ove ella fi produce fquifita. Se
vero è che Firenze non abbia altroché 30 mila
libbre di feta nobile Calabrefe ( ed è vergogna
a dirlo ) non è già perchè non ne polfa aver
6 0 ., e 100. m ila, ma perchè la trattura a gran
di mataiTe è più coltofa , e perchè forfè non pa
gali al mercato quella qualità di feta il fuo vero
valore : Quella ibilanzialiilima circoitanza non la
rilevo io , ma la rileva l’ Autore ifieflb, dicendo
che fe fi accorda la libera efpoitazione, i Foreftieri compreranno quella forta di feta nobile ,a
un prezzo generojo: dunque quello ch ela pagate
voi non è generojo : dunque ella vale di p iù .
Bifo-
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Bifognerebbe convenire che 1* arte della fe
ta non ha trovato un buono elogilla nel noftro
Autore, fe realmente fi intenzione fua forte di
farne elogio.
Se la produzione della feta è crefciuta dal
17 ac. fino aderto, ella è crefciuta non per le
edere corhmifiìoni di drappi, le quali fono anzi
fcemace ; ma perchè è accrefciuto infinitamente
il ludo interno . è Chi è che non fi ricordi quante
mezzalane fi fon cambiare in moerri in C ittà , e
quanti guarnelli di frenella e calillo fon diven
taci gorgorani in Campagna? Ora, forfè, in que
llo genere il ludo è arrivato al fuo apice.; ed
anco Io fmercio interno incomincia a decadere.
E ’ veriflìmo ciò che dice f Autore ; cioè che
molti panni fini , molte tele di cotone prendon
luogo adeflo dei ceduti di feta (4).
L ’ Autore vuol riparare a quello male col proi
bire feveratnente l’ introito del Drappo foreftiere,
chiamando quella violenza , regola di buon governo ;
i ma fe quella regola di buon governo li adotta
anco dalle altre Nazioni, e fi proibifee l ’ ingreffo ai drappi di Mercato Nuovo , che faranno al
lora l’ arte della feta, e i Secajuoli? decederan
no la regola di buon governo , e chi 1’ ha meda in
campo ; e confederanno che meglio era viver da
fratelli, e barattare ciafeuno vicendevolment»
le proprie fuperfluità , le proprie induilrie .
B

Par-

(4) Queflo è Ì effetto delle inevitabili vicende della

moda . Tri[la Jarebbe quella legge che obbligaffe
gli uomini a veftir di /età quando non ne hanno
voglia ! E d allora giù che mai è utile il godere
la libertà di ejìrarre la je ta greggia.
------------4
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P arm i, id e ilo , di vedervi tentato, «mie*
m io, di inveire contro il mio Autore , chiamar
lo preoccupato ; dichiararlo digiuno degli dem enti
di pubblici , e politica economìa ; non inteio
delle manifatture Patrie, non bene iftruito Tulle
operazioni dei Governi flranieri. . . mi par di
vedervi citargli il patto lociale , 1* interelie delle
N azioni, ÌA t f v f Parlitment for thè exportétioH o f
v v *1 &c. &c. folpendcte un’iftante ancora la vuftra
collera ; non prorompete in ingiurie verlo chi
realmente merita i voiìri e lo g j. Rammentatevi che
vi inoltrai a principio la difficoltà di penetrare
il fentimento dell’ A utore; ve ne ho tenuta oc
culta finoaquelto punto l’ idea; ma or che debbo
finire quella mia lunga lettera d’uopo è eh’ io vi
tragga fuor di dubbio con una forprefa , che for
fè non attendevate .
Ricordatevi di Niccolò M acchiavelli, il
quale , feorgendo troppo bene quanto folle pericolofo il manifdìare al Popolo ciocché Jo ve a
temer da un Principe cattiv o , allume un argo
mento totalmente contrario . In egual modo il noflro Tagadlfimo Autore, fingendo fcriverecontro
la libertà della efporrazione delle Irte , ha voluto
con fofienuta ironia inoltrarci tutti i mali del
vincolo; e vi è licurame.nte riufeito.
E g li, in fa tti, che fa che la libertà pro
duce abbondanza nel genere, e l’ abbondanza
il buon prezzo, rileva che le lane rincararono
toftochè ne fu proibita f efportazione, e mollra
che recarono molti gelfi non sfrondati, da che
fu proibita I’ eitrazion della feta .
Per indicare che il gelfo è un di quegli
alberi il cui frutto* c&nfilìcndonella foglia , può

raecorfi (le così piace) il primo a»no; ii ap
poggia fai contrario aderto, dicendo che per
aver fratto dagli alberi occorrono
anni. !
Per dire con quanta utilità , con qual trafporto fi occpaflero i Chianini nella produ
zione della feta, li mofira feompartire le loro
flesse cam ere, quali direbbe!! il loro letto medefimo co’ Filugelli : e per chiuder la bocca a
chiunque da ciò , ( o dalla giudiziofa maniera
con la quale diipongono le feope, ove fi deve
tessere dal Filugello il bozzolo) volesse dedurne
un minor profitto fui metodo fiorentino ; mette
in campo un vittoriofo argomento in contrario,
foftenendo che ivi il terren• Gelfato è di tnag~
gior rendita che fe coltivato fosse a qualunque
altro prodotto.
Per moftrar 1’ influenza dei foli 7. anni di
libertà fulla maggior produzione della feta foda
riporta l’ aumento fucceflivo di
ventenni dai
quali fa vedere che l’aumento in ciafcUno è cir
ca una nona parte- j ma nel ventennio in cui fu.
per breve tratto concessauna libertà, sebben li
m itata, quali raddoppiò il prodotto, inalzandoli
da 1$$. mila a 300. mila libbre il pefo della
feta , che fi raccoglie .
Per far vedere che 1* effrazione libera del
genere primitivo non nuoce alla manifattura,
indica luoghi nei quali or nafeono f e fioriscono
manifatture di l e n , non ofiante la libertà di
efportarla.
Per provare 1* inefficacia del vincolo moftra
decadenti le cartiere di Colle , non ofiante che
fla efprefTamente vietata l’ effrazione dei cenci,
materia toluminofai e quali di niun v alo re.
Ba
Vo-
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Volendo manifeftare quanto fiacche, quanto
inutili fiano tuite ie cure del Governo per impedir
il contrabbando, rileva che andò via in ognitem 
po fera cruda , e per fino enormi balle di cenci,
e che entraron drappi e panni in ogni tempo
egualm ente, lenza pagar gabella di Torta alcuna .
Per dare idea della piccola divertita che
patta tra i nofiri drappi, e quelli delle altre Na
zioni , dice chiaramente che da noi fletti iarebbero preferiti i drappi foreftieri, poiché li ap
poggia falla neceflità di proibirne f introduzione .
Cenfura delicatamente i Setajuoli fui furto
che alcuni dicono commetterli dalle lavoratrici,
moiìrando loro in qual facile modo feppero fcanfarloi Milaneii : li cenfura egualmente fu Ila (forfè)
fcarla mercede che retribuifcono, riferendo che
il popolo dice di non aver quanto batta per
fu ili Aere ; li rimprovera tacitamente di non ufare
r iftelTa induttria degli Ingleli , i quali fan per
mezzo di macchine molte delle operazioni, che
noi facciam colla mano .
Convenitene Amico : niun’altro Autore Teppe
con maggiore ingegno , e fottigliezza giunger me
glio al luo fcopo , cenfurando accortamente l’errore
l'orto il fembiante di patrocinarlo e difenderlo.
L ’ Ironia lo tradifce, peraltro, e lì manifetta in un
punto folo ; ed è allor quando dice che gli Ingleft non han miniere : Ma Egli, che non ignora
1’ eiittenza delle quali uniche e preziofe miniere
di ttagno della CornwallU ; quelle copioliflime
ed abondantiflìme di piombo, di zin co, di ra
m e , di ferro del Drrbishire ; quelle, prelfochè
inefauribdi di carbonfoflìle fparle per tutta f i fola , e che fono la primari» cagione della ec®nomia

ir
nomii delle manifatture, non può non averlo
detto a bella porta per avvertir finalmente il
Lettore delle intenzioni fue . Eccovi iveiato il mi
sero : s’ io non erro nelle congetture , indovino an
co il nome dell’ A utore: rispetto altamente la
fua fagacia , i Tuoi luperiori talenti, il Tuo molto
amor per la Patria ; e vorrei indurvi a rispet
tarlo con me . Non fono il folo ad aver pene
trato i di lui lodevoli fentimenti; il fuo libro
è ft»to letto con quella avidità che merita ; nè
or le ne porrebbe ritrovar più una copia , an
corché fi pagaflè uno zecchino Coadiuvate ancor
voi le mire dell’egregio Autore, inculcando che fe
lì vuole grano, vino, olio , feta , ed ogni altro
genere primo , conviene incoraggire con la li
bertà i produttori, non difanyaiarli, non anguftiar la loro opera con inquietudini, rafie, e
reftrizioni.
La privazione arbitraria della libertà ci
vile , e naturale di commerciar liberamente
una materia feda qualunque , è un attentato tan
to più pernicioio, che condurrebbe necelfariamente ad agire coerentemente verfo la libertà
di commerciar le g r a s c e , libertà dallo quale de
riva la ficurezza delle fu ili (lenze , l’ opulenza
della Nazione. Quello è orm ai, q u i, un afiioma
evidente ; fe farebbe feufabile il dubitarne in
un Paefe ove la libertà fia fiata (blamente un
Soggetto di desiderio e di fpecolazione ; non fa
rebbe permeilo il fofpenderla in Tofcana, lenza
cfporfi alla derilione del Mondo intero, fenza
ruinare il Paefe. E ’ noto a tutti che un venten
nio di libertà ha prodotto 38. mila individui
d aumento nella Popolazione i aumento che, co
me
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me dice in litro luogo V Autore ifteflfò, va Tem
pre d’ accordo con la proferirà Nazionale : E
chiunque abbia alquanto passeggiata quella bril
lante parte di Italia conofce bene quanta terra
di più è Coltivata adesso . che era loda è Aerile
prim a; e quant’ aitra liavene da coltivare an
cora. Se adunque fi rifletteranno in Tofctna nel
tempo flesso idettami del raziocinio« e d c ll’ efperienza «feguiter* a dilatarli la coltivazione . e quin
di avremo un* maggior quantità di lulfillenze, e
di materie prime : sfi lo l’eretico più ollinaro in
economia a provare che ciò fia un male, che
ciò non Coftituifca la più folida profperità Na
zionale. Vorrei pur convincere a fondo tutti
gli uomini di fimil tempra ; ma non ne ho 1%
capacità nè il talento: Non abbandonare le voftre fpecolazioni dirette a quello feopo ; e molto
meno obliate gli Amici antichi, tra i quali farà
Tempre il più affezionato il voilro
D IE G O .
PS.
Si Tuoi dire che i difattenti Scrittori pon
gono in nota ciò che lor non avvenne di incaflrar nel fello; come i cattivi Segretarj metto
no in pofcrittOy ciò che non feppero collegae
nella lettera« Dell’ una e l’ altra categoria fono
io pure: ma in verità la lettera era fcritta allor che ho fcopefto una nuova acutezza, che
onora la fagìcia dell’ Autore di cui vi ho rtlo
cooro. Pratico E g li, ed elpertilfimo nelle cole
T olcan e, tocca con una maniera delicatiffima
un altro punto, che interessa molto, e quali fembrs

br* non farlo: Egli d ic e , che aftefa la riffrettezza delle rurali cale in Valdichiana (come
avere veduto che dilli a pag, 19. ) i bachi da
fera non vi possono prosperare (tenere fermo
che i g rifi, al detto fuo, rendono più d'ugni
altra cola) con tale osservazione Egli viene a
far riflettere quanto la Val di Chiana, ( e per
analogia lo Srato tutto), era meno felice, quan
do le Fattorie della Religione di S, Stefano ec.
erano dace in affitto, di quello che fia a lesso che
da varj anni, fono fiate riprefe in anunmiflrazion c . Gli affittuari fmno il ior precifo dovere
quando cercano di trarre il maggior frutto dal
fondo Senza niente erogare in aumento alla fua
capacità di produrre; quindi erano le caie in.
piccol numero e angufte. O a in quegli ftefll
terreni vi fi conteranno circa 200. cafe , quali
tutte nuove, e comode; c mentre la Religione
incarta nel fuo te fioro annualmente la medefima
fomma , che ritraeva dagli Affittuari, trova in
avanzo ogni anno tali fomme da erogare nel
miglioramento dei fondi, che non meno di die
ci mila feudi ha impiegato così nelle Sue quat
tro fattorie, con aotabil vantaggio di quella
Provincia ii» fpecie, e dello Stato tutto,
No mas fino que Dios ttuejlro Sennor fea en
l'uejlra guarda, y a mi dea fu gloria .
CODICILLO DELL* EDITOR GIUSEPPE TOFANI .

Ho detto nella prefazione che hó
Stampato altre Lettere ¡opra argo ne uri
economici : E* d1 uopo che io dna adeffo
quali lòtto} e dove e quanto f i vendono ♦
Della
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Della Profperità Nazionale, dell’Equilibrio
del Commercio, e librazione delle Dogioe ; Lettere due ; Traduzione Libera
dallo Spagnuolo in ottavo: Firenze per
Giufeppe Tofani 1789. paoli 1.
Dei, Preraj di Incoraggimento, che lì retribuifcono alla Mercatura : Dei Privi
legi efcluiivi che fi accordano alle Ma
nifatture ; e della libertà che fi conce
de al Commercio dei Gràni; Lettere
tre ; traduzione libera dallo Spagnuolo
in ottavo per il fuddetto 1791.
Lettera fagli effetti del Libero Com
mercio delle Marerie Sode, o Gregge,
traduzione libera dallo Spagnuolo , alla
quale è premeffa altra Lettera di un
Poffcffor del Valdarno full’ ideilo argo
mento , letre ambedue nella R. Accad.
de’ Georgofili in rifpofta ad alcune Me
morie pubblicate per fervire alla foluzione del Quefiro propofto per l’ anno
1792. dalla medeiìma: in ottavo per il
fudderto 1791. paoli 1. e mezzo,
Chi ne fo jje cu^iofo potrà trovarle per gli
indicati prezzi dall Editor fuddetto allo Sdruc
ciolo de’ Pitti; e da Giovanni Betti Libraio di
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