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PREFAZIONE.
L Commercio prefo in afiratto per la commutazione del juprefhto col necejjario *> è
tanto antico •> quanto il genere umano. Sino
dai due primi figli di ^ddamo vedefi, che uno
coltivava la Terray l'altro applicava alla greg
g ia. In feguito le neceffìta della vita moltipli
carono ancora , e difiribuìrono le applicazio
ni , e gl’ impieghi ; in guifachè non producen
do le mani y o gli fiudj di un folo , quanto
ricbiedeaft alle umane occorrenze ; i frutti dell*
indujìria di uno fi commutavano con quelli dell*
altro, e di molti, onde ognuno confeguijfie l'in
tero hifogno.
Ma noi parliamo di quel Commerzio, me
diante il quale le produzioni , e i lavori di
una Nazione y portandofi da luogo a luogo, fi
comunicano ad altre y quantunque fra se difi anti .
E' da gran tempo 5 che gli Uomini apprefero y che l'indufiria ài andar a ricevere Merci incognite in Taefi lontani y per ripartirle
a ‘Popoli di oppofla , o difiante fituazione , era
lunico mezzo per accumulare grandi ricchezze.
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Ciò 5 che vieti decantato dei F enicj, e degli
E gizj y come primi coltivatori di quefia indù¡irta, a fronte di quanto fojìiene Monf Hue-^
zio 9 non deve intenderfi, che in relazione
al Mare Mediterraneo ;
/<? fi confiderà 9
che Tiro 9 la grati citta commediante fu edificata ( parlando anche della prima,
er#
nel Continente ) da Agenore Re de' Fenicj ai
tempi all' incirca di Mose9 e che all' incontro
la Storia Santa ci dimoftra y efe rv i fiati Ne
gozianti Jfmaeliti, che è quanto dir Mrabi y
fino al tempo di Giacobbe \ avremo giufio
motivo di uniformarci al Jentimento di M. il
Dott. Garcin nella fua Aggiunta alla Tre fazione del Dizionario di M. Savary .
Egli giufiamente fofiiene , benché con altre
ragioni, che i primi commerzianti filano fia
ti gli iArabi\ e quantunque gl' Jfmaeliti y che
comprarono Giufeppe da' fuoi Fratelli 9 fofiero
Negozianti con Carovana di Cammelli per ter
ra y ciò non oppone 9 che in feguito non fofi•
fero anche i primi commerzianti per M are.
Dopo 1' efempio dell' ^Arca di Noe cofirutta
per Divino infegnamento •» non occorre mettere
in dubbio 9 fe gli Uomini fape¡¡'ero formare Na~
viglj 9 in quell età ; ed adattarli all'ufo del
Mare . Le grandi comodità di quefi* ufo avranno af a i per tempo dirozzata quefi* Air te
dgradì bafievoli.
Oue-
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Queftto medefimo paffo della Scrittura fi op
pone allo JleJfo Monf. Huezio interno agli Eg iz j ; dai quali anzi fuppone, con troppo fer
vore derivati per la maggior parte gli India
ni 5 e i Cinefi, con t occa[ione, che fono ¡lati
gran commedianti nell' Indie col mezzo del
Seno Arabico, o fi a Mar roffo. Quefto non è
il luogo per addurre le prove che ¡Unno con.
tro di quefta opinione.
I Negozianti Jfmaeliti, che comprarono
Giufeppe , portavano arornati, e refine in E gitto ; ejfi venivano da Galaad , che fono Mon
ti di la dal Giordano ; dunque non dall'Ara
bia , dove nemmeno nafcono gli aromati 5
dalle parti Orientali ; dove andavano a rice
verli ( non ardiremo di dire 9
in origine, a
¿>z feconda, 0
mano) per di¡Imbuirli
alle altre Regioni. Dunque non andarono gli
Egizj i primi a comprar tali cofe in Orien
te 5 /e aveano bijogno, che gli Arabi a lor
le portajfero.
G/i Arabi adunque,
r tutte le ra
gioni ,
0/4i dottamente adduce il fuddetto
M . Garcin , 0 cfo troppo lungo farebbe il ri
petere , furono i primi coltivatori del Commerzio ; ed acquiftarono con ejjo quell' immenfe ricchezze , delle quali fi hanno molti con«.
fronti nella Storia f agra, e nella profana. A n 
z i fe in tanto Tiro divenne gran Tiazza di
a 4
traffi-
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traffico* in quanto gli Mrahi portavano ivi fu
le Fiere gli aromati 5 e le merci preziofe
¿eli' Indie , come pub vederfi in E&ecbiello al
Cap. 27*, è chiaro 5 che le ripartivano ancora agli E g iz j.
Ma in queflt tempi 5 e ¿//cor wo/ìo prima
gli Arabi aueano già intraprefo di condur le
merci Orientali per Mare ; poiché noi vedia
mo , come francamente al tempo di Salomone *
cioè circa quattro Secoli prima di Ezecbiello,
ed altri cinque dopo Giacobbe , viaggiavano le
flotte fuori del Mar roffo nell'Oceano in Offir :
il quale poi fe foffe nell' A f a 5 0 nell' A fr i
ca , come vuole l ’H uezio , none queflo il luo
go per dirne jen ten za.
Egli e adunque probabile , che in tanto
fiano poi i Fenicj y e gli E gizj divenuti gran
Commerzianti prima f u i Mediterraneo y ed i
prim i, ref in feguito molto potenti y anche fu i
Mar rojfo , in quanto la prima arte y e la pri
ma materia di Commerzio, cioè l'oro y le gem
me i e le altre merci preziofe dell' Indie era
no a quefte due Nazioni ripartite dagli Arabi.
Tutto queflo fla detto per dimoflrare •> che
fino da 3500. anni circa abbiamo monumen
ti , che provano , effere flata introdotta V induflria di andar in parti lontane a ricever
Merci , per farne lucrofo traffico con altre
Nazioni.
Con
/
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Con tutto quejìo convìen confeffare, che quefl*
lArte unica , per accumulare grandi ricchez"Le ad una Razione , non comincio ad acco
munarfi) fe non in quefti ultimi Secoli. F u 
rono commerzianti ì Fenicj , ed i Cartagi
nefi loro Colonia. Tali furono in tempi diverfi
i diodiani, gli E g iz j, i Mafpiiefi, i Greci ,
^ed altre N azioni, ma quefte non opponevano
T una al Commerzio dell’ altra ; perchè traffi
cavano in luoghi, o in tempi differenti; e non
jormavano con la competenza quella guerra
<£ indujìria, che nei tempi recenti è fuccefila;
e che in oggi è fatta sì univerfale : dal che
è derivato , che fe ne faccia uno de penfieri più interejfanti de Trineipi.
Il Mare dalle altre Nazioni era allora ri
guardato con trepidazione j ed i Naviganti fi
ammiravano , come Uomini fwgolari , ed al
trettanti Semidei; come prova ha fpedizione
degli ^Argonauti , i quali altro non furono ,
che coraggiofe Mercanti, che paffarono in Col
eo, cinquecènto anni circa dopo Ì Epoca fuddetta di Giufeppe ; e de' quali la Grecia, al
folito di fua vanità per le cofe domefiiebe,
canto le gloriofe imprefe nelle fue favole, ador
nandole con sì grandi menzogne.
Quanto ai Romani, come aveano per iftituto la guerra, non penj arono, ad arricchirf i) che col dilatare il Domìnio, e coliimpin*

si 5

è uarP'

guarfi delle fo g lie delle Aggiogate Trovine ie . £
vero, che, comeTolibio dimoftra, penfareno al
Mare fino dall'anno 267. di Roma, ma
y# ¿re# pochi Legni 3 £ mal fatti 1 e folo per
efendervi la forza dell' armi >, non per ragion
di Commercio - Ebbero in feguito Flotte di
cento 5 e !>/// Legni in un tempo ; ma fempre per fiejfa ragione ; ficche anche nell' an
no óoS. di Roma : tempo della difiruzione di
Cartagine -, «/’«« conto jacevano del Commercio»
F i applicarono ai tempi di A,uguflo-, dopo
aver ridotto l ' Egitto in Trovincia -, con Ì occafone della lunga pace, e di pojfedere A le ffandria refa da gran tempo fede del più ricco
Commercio del Mediterraneo- Riceve a l'E git
to anche allora delle Merci d'Oriente per il
Mar rojfo-, e le commutava -, 0 vendea a dena
ro alle Nazioni dell' A fric a -, e dell' Europa •
Ma queflo Commercio de' Romani era piuttoflo , per faziare i proprj bifogni y e la morbi
dezza , che per farne alcun grande e lucrofo
traffico. Non potea divenire fonte di ricchezza,
ne profejfone Nazionale , ne oggetto di coltura
politica la Negoziazione che era riguardata
con difpregio da' Grandi ; perche per il det
to da Cicerone in varj luoghi , e di altri ferritori-, riputavafi cofa vile , che opponevafi alla
nobiltà, in una Nazione -, che altra gloria non
avea conofcinto 5 che l'arm i e le conquife.
, Non
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Non e gia-i che la Romana prudenza non
avef é le fue Leggi anche intorno alla Naviga
zione ; ma nel Pìgefto Secchio lib. xiv. T it.
2. ad Legem Rhodiam de Jaéìu vedia
mo y che nelle controverfie mercantili maritti
me richiamavafi alle Leggi de Forefieri .
Notabile fi. è il cafo riferito nella L . ix. al
detto Tit. dove ricorfo un certo Eudemone dì
Nicomedia all'lmperator intonino , fopra il dirubamento fofferto in tempo di naufragio da
gli abitatori delle Jfole Cicladi , rifpofe i n 
tonino; Ego quidem mundi dominus , lex

aucem maris ; lege Rhodiorum judicetur
nautica, in quibus nulla noftrarum ei lex
adverfetur. E lo fteffo dicefi •> che fu giudica
to da iu g u fto . ¡Folea ftgnificar l'Imperatore ,
cff egli era padrone della Terra , e che la queftione dovea deciderfi con la Legge de' Rodj ,
eh* erano gente marittima. Quefla era la Legge
che preferivea il riparto da' danni fofferti dal
la Nave , che fi chiama A varia , come puh ve
derfi in tutto il fuddetto Titolo, ad L. R ho

diam de Ja&u .
Le fuffeguite turbolenze dell'Impero , la tras
lazione della Sede Imperiale , e le incurfioni
de' Barbari , che rivolfero tutta Ì Europa in
fiamme, ed in f 'angue, come opprefero le bel
le i r t i , gli jìu d j, e le Lettere * così fecero
a 6
lan-
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languire il gran 'Commercio che non pub colti
varfi-, fe non in tempi di pace.
Palle barbariche p esecu zion i, che arfero Ì
Italia j f i fottrajfero le migliori famiglie della
Venezia ; ricovrandofi in alcune Jfolette for
mate in fondo del /Ilare Adriatico nella La
guna . Le depofizioni dei F iu m i, che ivi in
croccbiavanfi nel difcendere dalle loro foci Ìuna
all' altra oppofte , e trafuerfalt, aveano , me
diante furto quafi continuo de' venti Orienta
li , formate col corfo de' Secoli quejìe Jfole di
pura terra.
Il defiderio della liberta, e di fottrarfi agli
incendj , ed alle frequenti mutazioni di Do
minio5 conduffe quejìe famiglie a piantare in
mezzo alle acque, fenza faperto-) la fede di
una nuova Signoria ; la quale godendo di un
originaria liberta, e di una quiete impertur
babile 5 potè per molti Secoli fojìenere un
grande Commendo nel Mare Mediterraneo,
e fuori.
Le Merci della Grecia , del Mar nero ,
d e ll'A f a minore , dell' Arcipelago, della Sorta,
e dell' Africa non foto 9 ma quelle dell' Orien*
te-) che in parte provenendo dal Mar roffo,
capitavano per terra in Alejfandria , e in par
te colle Carovane di terra fi fermavano in
Aleppo, per la maggior parte erano fatte pro
prie
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prie dai freniti ani ,* e da efft colla loro Navigazione del Mare -, e de’ Fiumi fi dijìribuivano alle altre Nazioni Europee-, non folo nel
Mediterraneo 9 ma ufcendo anche dallo ftret
to Gaditano 5
di Gibilterra, £ navigando
1*Oceano *
ito« fi può negar loro l’ onore d'e ¡fiere ¡lati
i primi iflitutori delle regole , metodi-, e Li
bri doppj mercantili, che in oggi fi ufano da
ogni Nazione ; non fapendofi fu qual fondamen
to , contro la comune tradizione ) dica M- SaVary -, ejfere Jlati i Lombardi.
E ’ ben facile il conofcere da qitejlo -, quali
ricchezze 9 qual forza , e quanta riputazione
ne rijultajfe ad una sì induflriofa Nazione :
ciò che animò i Genovefi , e i T ofa n i * nel
ridonarfi la pace all' Italia , di concorrere m
quefta carriera ; ed in feguito nel XII. Secolo
all’ unione delle Citta ^Infeatiche ne' Mari Set
tentrionali , da onde ebbe poi origine il commerzio degli Olandefi in oggi fatto gigante.
Ed ecco i che fino verfo il fine del Xfr. Se»
colo dell' Era Crifiiana continuarono gli aromati 5 le droghe 9 le gemme, ed altre Merci dell’
Oriente a fare le jlejfe vie di M are, e di terra , per giugnere alle rive del Maditerraneo *
per le quali vi capitavano già trenta e piu
Secoli addietro •
Sin
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Sin qui il Commercio marittimo non ave a
competenze, fe non jra pochi ; e perciò non
produce a gelofie, e per conseguenza non ave a
bijogno di altre regole , che di quelle dell’ uti
le 9 e deli arbitrio.
Le Razioni non commerzianti aveano anzi
una fpecie di gratitudine verSo quefti 9 che
con tanti pericoli andavano in parti lontane a
portar loro coS? peregrine, e di delizia ; pren
dendo in commutazione di quelle il Superfluo
de loro prodotti.
Ter rendere più felice il Gommerzio de V e
neziani 9 fino al tempo 9 di cui parliamo , pub
dirfe 9 che le altre Nazioni furono rozze in
molti generi di lavori. Le loro drapperie di
Lana, e di S eta 9 e molte altre manifatture
erano poco meno-, che fue peculiari ; e perciò
gode ano il privilegio di effere defide rate dalla
maggior parte delle Razioni ; ond' e 9 che ejji
ricavavano gran danaro dalle materie altrui
ridotte in lavoro 9 e dalle Merci , e droghe
d' Oriente , che tutto il Mondo Europeo avea
già prefe in ujo , o per delizia , o per la
Medicina.
S i pub per tanto concludere , che fino a
tanto che i Tor toghefi fi animarono a formontare il Capo di Buona-fperanza , ed a portarfi a ricevere in origine le ricche Merci
deir
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dell* Indie, e degli altri Regni Orientali, cwztinuaffe il Commercio degli Arabi con tutto
f Oriente*
Di ciò non fono indifferente prova le due
Relazioni della Cina fr it t e da due Mrabi,
che cola navigarono nel Secolo nono della Chiefa in diverfo tempo ; e tradotte, ed illuflrate dal Sig.Mbate Eufebio Renodozio , flam
bate in "Parigi ì' anno 1718.
Se andavano Legni Mrabi fino alla Cina9
dunque viaggiavano, anche alla Terfea , alt
Indie, ed alle Ifole della Suenda ; ne andar
vi potevano 9 che per ragion di Commercio •
M lf incontro non v e motivo di credere 9
che quella Nazione abbia interrotto queflo fuo
antichijfimo traffico , fe non allora quando 9
nei tempi 9 de quali parliamo 3 furono fuppeditati dalla forza 3 e dall induflria delle Na
zioni Europee•
Noi non faremo qui una ¡lorica relazione
di quanto e da quefla Epoca fucceffivamente
accaduto ; bafla , che a poco a poco tutte le
Nazioni di Europa 3 Ì una dopo Ì altra hanno
aperto gli occhia Iranno apprefo Ì ufo del Mare ,
ft fono innamorate del Commerzio, hanno cer
cato nuovi lid i, nuovi incogniti M ari, e nuo
vi Mondi. Hanno di piu intraprefo ad imi
tare , e perfezionare le vecchie manifatture
ne hanno inventate di nuove 5 e tutto gior
» no
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no in varie foggie ne inventano , per folle*
tic are il g u fo , e la vanita l'una delle altre
a vicenda: in guifa che, muffirne al prefente
tutto il Mondo è in Commercio ; ognuno proccura di trovar nuove fedi 9 e di ajjìcurarf le
antiche , per comperare, per vendere 5 o per
commutare.
Tutti i "Popoli •> e tutti i "Principi Jono perfuafx di quef a verità , che runico <, e falido
fondamento dell* umana ricchezza è l'indùfr ia f e la fatica degli Uomini ; e che fenza
di quefa, fuccede, che le piu accorte Nazio
ni commerzianti, fotto apparenza di far fervigio in portare le cofe necejjarie alla vita9
al genio, ed alla morbidezza fuccbiano il vi
vo ¡'angue, e cagionano languidezza „
Hanno finalmente conofciuto, che nelle paffateguerre poterono ufcire con maggiore, e più
durevole forza, produrre formidabili efere iti 5
copio]e flotte, e foflener il tutto molti anni ,
fole "Potenze,
ro/ mezzo di gran la
vori ^ e di granCommerzio hanno un gran fon
do di gente, ^
gr*« teforo, che quaft
fonte perenne fempre affluifee.
/ è finalmente comprefo 5 che nemmeno le
gran miniere d'oro, £ d' argento haflano,
y^r A? ricchezza di un Regno; quando que/fc ;?<?/?
, e commerzio, per iraft enere quef i metalli a circolare per le fue
ven-
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vene*) poiché fe deve efiere provveduto dagli
altri di quanto bisogna alla vita; l’ oro, e l*
argento non fanno 5 cbe entrare, ed ufcire »
fenza punto fermarfi ad impinguare il Corpo
politico.
Quindi l’ avidità dell*utile 5 £ ¿/ defiderio
di fcuotere il giogo dell’altrui quafi dominio ^ba
rifoegliato ogni Nazione, cbe ba terra fu i Ma
re ; ed ognuna cerca di viaggiare a provve
dere se jlefia, ed a provveder gli altri, a
almeno ad attraere gli altri a portare le loro
Merci per ufo non fole proprio 9 ma de’ con
finanti ; ed a ricevere le naturali J u e, e de
gli altri 9 per guadagnare nelle fazioni^ negli
arbitrj, e nei tranfiti la prefervanone del pro
prio denaro.
Convien confefiare 9 citf alcune Nazioni di
Tonente 5
/n* / gran Convitati 9 cbe fi fe■ dettero a quejta menja, furono le ultime 9
acuite dallo Studio di combattere quelle poche
che n erano in pofiefio 9 £ cfo
fi tratta
vano lautamente, ¿a/zw faputo profittare del
le circoftanze favorevoli , e vi fono riufcite
meglio delle altre ; Sicché giunfero a !afe io*
re la parte minore alle prime.
In oggi , cbe tanti fono i concorrenti ,. /?
fpoglie vanno fempre più dividendofi. Il Commerzio del Mondo è un folo9 e non t in
finito • T ut tocio j cbe fi r accoglie 9 0 lavora
ba
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m una limitata mifura, o per naturale impotenza di eccedere , o per neceffaria prò* porzione allo Smaltimento. Tutto il Commercio
ha per fine il confumo: e per confeguenza
i prodotti della T erra, ed i lavori degli Uo
mini non pojfono mai e¡¡ere, fe non in pro
porzione del confumo degli Uomini . A ltri
menti fe ne farebbero cumoì't immenfi, ed in
utili , che portarebbero perdita.
S e una Nazione s introduce di nuovo a
commerziare , dove un altra ? ovvero altre aveano già pojìo piede ? non viene già a fare
un nuovo Commerzio ; ma fi ajfide ali al
trui menfa 5 per divider con effe Ì antico Com
merzio .
Quindi nella concorrenza di tanti, la par*
te di cadauno e minore ; e perciò ognuno cer
ca di fcoprire le arti, d’ imitarle 5 e di con
trapporle , per impedire 0 per mantenere , o per
ricuperare il terreno.
Ed ecco, che quefli vicendevoli muti combat
timenti d* indujìria* hanno prodotto una fpecie
di nuova Scienza politica, di cui Ì efperienza
e la neceffità hanno a poco a poco purificato
i principj , i precetti e le regole.
Dapprincipio le majfìme di Commerzio fiacca
no uri arcano di Gabinetto ; in oggi il conti
nuo efercizio le ba pojìe in vifa. Molti t u 
tori ne hanno anche fcritto * o per fpeculazione,
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jie 5 o per pratica; ma convien dirlo9 ninno
per regole generali -, cioè, o non trattandone tut
te le attinente con metodo * 0 fiffandofi ad al
cune parti fol tanto 5
attenendofi avifte
particolari relative al proprio Taefe 9 0 a qual
che altra Nazione,
¿*«#0 ftudiato gli
andamenti 5 *
m/rf.
Sembra adunque , che foffe defiderabile una
raccolta di principi generali 5 rroè
tutte It
regole 5 che per comune confinfi formano quejìa Scienza. E * veroy che ficcome tutte le
Nazioni parlano diverfo linguaggio, non tut
ti i cibi fi adattano ad ogni Stomaco 9 e non
ogni pianta fi nutrica in tutti i climi ; così le
regole generali non fi confanno a tutte le fituazioni-i a tutte le circojlanze, nè a tutti
gli intereffi ; ma in ogni Scienza è necejjario
il fiapere i principi 9 per adattarli poi al cafo ¡pecifico • La medicina ha i fuoi affiorifi
mi ; ma la faviezza del Medico li applica a
rmifura delle circofianze, del temperamento 3 e
del male.
L* affunto per tanto di queflo Opufcolo è di
trattar la materia in generale con metodo9 ma
per pure mafftme, fenza amplificazioni. La
materia è di fitta natura per perfine inten
denti \ e per quefte bajìano i cenni. Ter al
tro amplificata darebbe un Volume non indiffe
rente .
Ei
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E i non comparile con la lufinga di ejfer
perfetto , perché è cofa umana , né con ifperan*
sw di non foggiacere alla Critica. Ma chi può
dolerfi di quejìaé Non altro, fe non chi abborrifee il vero ; poiché la Critica non é , che
una lodevole indagine 5 perifeoprire gli errori*
e per metter in vifta la Ferità. Chi lo fe rìf.
fe lungi dalla vanità di comparire Maejìro,
ama più il vero di quello* che ambifea di acquijìare applaufi.

,

T A V O L A
d e

’

c

a

p

i

CAPITOLO

t

o

l

i

.

PRIMO.

\ j L l l a neccjfità, del Commerzio .

Pag. i

C A P I T O L O 1

IL

Oggetti de* Principi nel Commerzio.

C A P I T O L O

&

III.

Differenze tra il Commerzio mercantile, cd i l Commerzio
in linea di Governo .
4

C A P I T O L O

IV.

C A P I T O L O

V.

Dell» moneta.

6

De* vari afpetti del Commerzio .

C A P I T O L O

VI.

Del Commerzio interno.

C A P I T O L O

VII.

D el Commerzio eflerno.

C A P I T O L O

9
II

V i l i.

D el Commerzio terrefire.

C A P I T O L O

S

14

IX.

D el Commerzio m arittim o.

C A P I T O L O
De* mezzi per coltivare i l Commerzio ,
polo.

C A P I T O L O

X.
* prima del Pod
XI.

De* prodotti della Terra,

C A P I T O L O

XII.

Degli A n im a li.

20
il
28

C A P I T O L O

XIII.

C A P I T O L O

XIV.

Degli Infetti.
Degli Anim ali Selvatici.

C A P I T O L O
De* Minerali •

XV.
ivi

C A P I T O L O

XVI.

Z>e’ prodotti del M ure.

37

C A P I T O L O

XVII.

D e' lavori del Popolo *

4°

C A P I T O L O

x v iil

D elle materie / empiici.

43

C A P I T O L O

XIX.

C A P I T O L O

XX.

Delle A r t i.

46

D ei Vizi della Nazione .

JfO

C A P I T O L O

XXL

D elle fabbriche di m anifatture.

C A P I T O L O

f4

XXII.

D el gius privativo.

C A P I T O L O

fi

XXIII.

D e' Mercanti e Negozianti.

C A P I T O L O

f $

XXIV.

D ella Navigazione.

C A P I T O L O

£f

XXV.

D ella protezione del Commerzio.

C A P I T O L O

70

XXVI.

D ella libertà del Commerzio .

C A P I T O L O

73

XXVII.

D ella leggerezza del Commerzio.

C A P I T O L O

76

XXVIIL

2)*//* co/<f aggravatili.

C A P I T O L O

£0

XXIX.

Degli aggra'vj fopra le m anifatture.

C A P I T O L O

8a

XXX.

2)ì / Commerzio de' Forefiieri.

C A P I T O L O

gy

XXXI.

Commerzio di Tranfito.

C A P I T O L O

%p

XXXII.

D ella Separazione del Commerzio dal confumo.

C A P I T O L O
De'prodotti peculiari.

.„

X)Cl Lllf i0 a

p,

C A P I T O L O

XXXIV.

C A P I T O L O

XXXV.

D e Bottegajt e Venditori.

pi

XXXIII.
p^
yy

C A P I T O L O
De Gabellieri » ed Appaltatori.

C A P I T O L O
Del Bilancio del Commercio.

CAPITOLO

XXXVI.

104

XXXVIII.
io 7

De* Trattati di Commercio.

C A P I T O L O
Delle circoftanze mutabili.

C A P I T O L O

Del Siilema del Commercio.

C A P I T O L O

levò

XXXVII.

XXXIX.

104

XL.

ni
XLI.

Della Prefìdenza al Commercio.

R E C A P I T O L A Z I O N E
Cioè ma/time
piteli .

corrifpondenti alle materie trattate ne*

Ca
lli

N O I

R I F O R M A T O R I
Dello Studio di Padova

C o n c e d ia m o Licenza alli F ratelli Baffaglia Stampatori
di Venezia3 di poter «{lampare il Libro intitolato Elementi di Commerzìo , o f i ano Regole generali per colti
varlo ec. di Giovanni Sappetti Qojentino ec% ( rifiatnpa )

oflervando gli ordini foliti in materia di Stampe, è
prefentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Ve
nezia, e di Padova.
Dat. li i i . Luglio 1785.
( Andrea Tron Cav. Proc. R if.
( Niccolò Barbarigo R if,
( A lv ife Contarmi z9, Cav. Proc. R if.

Regiftrato in Libro a Carte 87. al Num. 817.
D avvi de Marchefini Segr.

z

EL

E M E N T I
D

1

COMMERZICX
CAPITOLO

PRI MO.

Della necejjìth del Commercio »

I O riguarda gli Uomini come un folo individuo
D
comporto di diverfe membra ; e quelle aggregate di
molte fibre.
Il Corpo è tutto il genere Umano ; le membra fo
no le diverfe Nazioni; le fibre fono gli Uomini di ca
dauna di erte.
Cìafcun Principe ad imitazion dì Dio riguarda la
fua Nazione, e tutti i fuoi Sudditi, come un folo Cor
po ; e le diverfe darti de’ Sudditi, come membra; gli
Uomini di cadauna di effe come fibre coftituenti . Per
ciò cadauno Stato , o Regno fi chiama Corpo Politico ,
Dio per gli alti oggetti dell’ Amor fuo fece , come
differenti le membra del Corpo umano , così tutte le
parti della Terra diflimili ; e diede ad ogni Popolo in
clinazioni diverfe.
Ma v o lle , che tutte le membra contribuirtero alla
confervazione del Corpo 3 onde ne nafcefie la fociabilità , da cui ha origine quell’ amor vicendevole, che è
il fecondo grado della Carità.
Per quello cortitui gli Uomini in neceflità 1* uno dell’
altro ; e le Nazioni in bifogno l’ una de’ prodotti, o
delle mani dell’ altra.
Da quello principio ha origine quell’ innata incli
nazione , per cui fi ammirano , e fi ambiicono più le
cofe aliene , che le domeiliche , quantunque poco di
verfe .
Ecco la ragione di quel vincolo di Società , e di
A
cor-

corrifpondenza delle Nazioni, anche fra sè più diftanti

che fi chiama Commerzio.
’om n Stato particolare abbonda di qualche cofa , e
di qualche altra o manca, o (carteggia, o per biiogno,
o per compimento de’ defiderj.
Alcune Provincie non producono tormento, o legu
m i; molte non hanno vino 3 poche producono ferro ,
rame« e piombo ; pochilfime argento , ed oro ; e pili
poche ancora le perle, e le gemme : cofe tutte o necellarie al vivere (in dapprincipio, o refe neceiiarie in
progrelTo all’ ufo , ed al comodo •
_
Dunque ogni Paefe hi bifogno di commutare il Ino
funerfluo col fuo manchevole . In quella commutazio
ne ogni Stato trova la fua fuifiilenza, o la fua fazieta ,
Ed^ ecco per effetto di Provvidenza la. necelfità del
Commerzio,
C A P I T O L O
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Oggetti de’ -Princìpi nel Commercio *

Apprincipio il folo bifogno naturale produffe il
Commerzio j in progrefi'o la morbidezza de* cornod i, la vanità, il luífo, e V avarizia hanno ridotto tutta
il Mondo in Commerzio.
In quello (lato farebbe infelice un Paete , che non
avelie che vendere, ocommutare; edovellecomprare il
manchevole col puro contante .
L’ indullria delle Nazioni più efperte iludía fempre di
vendere alle altre o gli effetti proprj, o gli altrui, che
vanno a ricevere ne’ Paelì originari.
Quindi ñatee lo sbilancio, e la miferia degli Stati che
tutto, o molto comprano, e nulla, o poco vendono.
Quello sbilancio li fa maggiore , o minore , a mifura che fi foiliene il commerzio con la commutazione
de’ proprj, o degli altrui effetti fenza denaro.
Poiché una Nazione, che fpende più di quello , che
«madagna, tende ad annichilarli, come una privata famiglia,
° Perciò il Principe, che è Padre della fua Nazione ,
ha per primario oggetto il proccurare la fuifiilenza , e
felicità del fuo Popolo , come un Padre di famiglia
proccura la fuifiilenza, e felicità della fua cafa.
*
E poi-
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E poiché ogni Paefe è p iù , e meno coftituito in neceilìtà di commerziare con una , o più Nazioni Forefìiere ; 1’ oggetto del Principato fi è , di provvedere
in guifa, che lo Stato non ifcapiti in quello commerzio ; anzi per quanto è poilìbile vi guadagni , e arricchifca.
Tutto ila nel difcernimento de’ mezzi, per mantener
Tequilibrio, da cui deriva la 'fuflìilenza , e il vantag
g io , da cui proviene la felicità. Perchè nel pieno del
Commerzio fi può ilare in bilancia, declinare, edafcendere.
Qualunque diligenza perciò non è mai fuperflua, per
conofcere queile difparità ; poiché fenza tali cognizioni
non è poilìbile dirigerfi a confeguire la fuflìilenza, e
meno la felicità deJfuoi Popoli.
Quelle rifleifioni infinuano , che il Commerzio è uno
de’ peniìeri più intereflanti del Governo.
In fatti è molto meglio il ben dirigere il Commer
zio dei proprio Stato, che il far grandi conquifte.
Il Commerzio è una guerra di pace, che tende a con
fermare , e ad arricchire lo Stato j dove la guerra dell’
armi tende a diilruggerlo.
Importa molto più ad un Principe l’ avere Stato me
diocre, ma riccoi che Stato grande, ma povero.
Il trafcurare perciò la direzione, o governo del Com
merzio produce, che le Nazioni accorte coi loro pro
d o tti, e manifatture introducono il iufio, illanguidiicono le A r ti, e rapifcono il danaro.
Quella è quella guerra di pace valevole ad impove
rire uno Stato ; ed a farlo divenire Provincia degli al
tri Regni.
Vi fono delle Nazioni ricche di Miniere , e come
Fondachi d’ O r o , e d* Argento >• e pure fono povere ,
perchè altre più accorte vi hanno faputo introdurre
l ’ inerzia, col provvederle di tutto, o ipogliarle di tut
to il denaro.
Gli oggetti adunque del Commerzio fono il difenderfi
da queile mute, ma rovinofe conquifte ; ed il portar
anzi la guerra fuori di cafa.
A queile mire tende il Commerzio di tutte le Na
zioni più induilriofe; perfuafe, che a quello folo centro
fi riferirono tutte le linee del governo politico.
A z
La
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La grandezza di un Principato non fi mifura dall’
eftenfione delia fua terra j ma dalla ricchezza, e dalla
Popolazione.
Ma la ricchezza, e Popolazione non pub confeguirfi»
fenza Commerzio dunque fenza Commerzio un Prin
cipato non farà mai grande.
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differenze tra il Commerzio m ercantile, e il Commerciò
in linea di Governo .

fa vendere , e comprare , crede^ d’ intende
C Hiunque
re, che cofa fia Commerzio . Ma vi è una gran
differenza tra il Commerzio riguardato con occhio pri
vato di Mercante, ed il Commerzio riguardato con ve
dute di Governo.
Il Mercante non efiendè i fuoi fguardi più in là del
fuo privato intereffe. Purch’ ei guadagni , non cura, fe
gli altri perdono 5 anzi una gran parte de’ Mercanti fi
nudrifce colle fpoglie de’ fuoi Concittadini.
Peggio ancora ; un’ altra parte ferve di mezzo a fpogliare lo Stato, ed arricchire gli Efteri j traendo effetti
Foreftieri per il confumo interno, e mandando fuor del
Paefe il denaro.
Maggiore è in una Piazza il numero di quelli Fatto
r i , o Comminar; de’ Foreftieri, più tende il Corpo ad
efaurirfi di fangue.
La peggior razza fi è quella de1 Venditori a minuto,
che s’ ingrafiano con picciolo , o grande guadagno fui
denaro, che mandano altrove.
A ll’ incontro il Principe , che riguarda lo Stato in
generale, cerca la felicità > il comodo , e la fuffiftenza
di tutte le parti .
Per quefto, quando convenga a quelli oggetti, taglia
con coraggio la mano , ed il braccio , per prefervare
la falute del C orp o.
Éi riguarda il Commerzio con vedute univerfali ; proc
u ra n d o , che tutte le parti dello Stato contribuifcano
armonicamente alla vicendevole confervazione.
lEÌamina più di tutto le difparìtà , e gli sbilancj del
fuo

r
fuo Stato in confronto degli altri ; e fe ne fcandaglia
le parti minute, lo fa per dirigerle ad un medelimo
fine.
Egli lì regge appunto fu le ftefie linee di chi , por
gendo dall’ accortezza de* vicini ridurli con efcavazioni a liceità il fuo terreno , proccura di abballare
le fue folle , onde l'acqua ritorni ad equilibrarli 5 e
fe è potàbile , riduca a liceità , o a fcarfezza i con
finanti .
Il Principe riguarda tutte le cofe con occhio, e con
cuor grande da Principe j nè liegue le picciole ville di
un cuor privato .
Altro è faper ben reggere il privato interelTe , altre?
è faper reggere un Regno. Vi è troppa diftariza.'
Per quello il Mercante non fu mai buon conigliere
in propolito di Commerzio ; perefiè ha le ville troppo
corte, e ri Prette .
Ei crederà, o fingerà di credere, che ciò , che giova
al fuo interefle, lia 1*interelTe di tutto Io Stato ; e far
prà addurne le fue apparenti ragioni.
Guai fe il Principe preilalTe orecchio in privato al
Mercante ! farebbe prqvvedimenti privati folo profitte»
voli al conigliere .
Se debbono afcoltarfi, non fi dia orecchio ad un fo
lo ; ma a tutto il Ceto mercantile infieme , o ai più
efperti di tutti gli O rdini. Informino de'fatti, non s’ ini
gerifeano ne’ provvedimenti.
Se pure lì vuol cimentarli a dar qualche configlio, fi
chieda in prefenza di molti, e di diverfe clatà ; poiché
q fi vergogneranno di coltivare fini privati , oppiare fi
correggeranno a vicenda.
L’ interelTe di un Mercante non è m^j quello di tut
ti . Chi fentirà proporre il proprio pregiudizio , non
vorrà tollerarlo.
Non lì deferifee però mai dal Principe a tali confi
gli i ma fe ne fa efame dai Configlio di Commerzio
fra perfone affuefatte ai Governo.
Non è fuori di efempio , che i configlj di un fola
Mercante abbiano fatto introdurre gravami eccedenti a'
pefo de'Sudditi, per arricchire se ilelTo.
Per quello i Configlieri di Commerzio non debbono
efler Mercanti attuali.
A J
n
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Il Contadino, che raccoglie V erbe , nè il Farmaceuta , che le manipola, non debbono render conto delle
loro virtù. Quella è ifpezione del faggio Medico , che
guarda con occhio Fifico il temperamento dell’ infermo,
rorigirie del male, e la virtù del rimedio;
C A P I T O L O
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Della M oneta.
detto, edere oggetto politico dei CommefA Bbiamo
zio il difendere, o redimere il proprio Stato dal

la povertà, ed il proccuraigli ricchezza.
Perciò il denaro, come è lo ilrumento più abile di
ogni commutazione,- così è l’oggetto del Commerzio.
Poiché eflendo il foto, che può far ricca una Nazio
ne colla fua abbondanza , e povera col difetto j ogni
Commerzio privato, e di Governo , avendo per finale
la ricchezza , ha per oggetto il denaro.
L’aver molte terre , benché fertili, potrà efier ric
chezza di pochi p r iv a tim a non del Popolo , che cofìituifce il maggior numero , ed è tutta la forza dello
Stato.
Sarà anche per li pochi privati una ricchezza imper
fetta , e quali una povertà , il podeder molti terreni,*
fe il Popolo non avrà danaro , per Comprare i Frutti
di que’ terreni.
, L’O ro , e ¡'Argento coniato fono per univerfale corifenfo i foli due effetti commutabili per qualunque cofa
del Mondo: fiali per il grande, o minuto Commerzio,
o per le edgenze del Principato.
Ma l’aver l’ O ro i e l’ Argento , e non aver indudria
ilei Sudditti, per farle circolare nelle proprie vene, è
la maggior miferia . Gli Ederi provvedono tutto a
«piede nazioni infingarde ; e il loro Oro feorre ad ar
ricchire altrui .
Non faremo parola intorno alle commutazioni di
quedi due metalli non coniati , o di altre materie ma
nuali fra le Nazioni più lontane, e men colte.
La loro durabilità, e refiftenza al cimento , e la fa
cilità di tradurli da luogo a luogo , li ha refi preziofì
nell*
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nell’opinione degli Uomini. Perciò quando fi parla di
denaro* il paria di quefti.
Noi non anderemo nemmeno a cercar l’ origine dello
Monete) nè il vario valore, che il genio, ed il confenfo delle Nazioni , o l’ intereiie de4 Principi ha datò
loro nei corfo de’ fécoli.
Baila, che poco più, poco meno da tutte le Nazioni
comtnerzianti fi confiderano in egual proporzione , tol
to il pilli ed il meno di lega.
Per far girare quefti metalli, con buona fede nell’tmiverfal Società , è rifervato a’ foli Principi 1Jimprimer
loro il conio, che aftìcura della qualitài e del pefo; e
l ’affegname il valore
Perciò uno degli oggetti del Principato fi è d’ impe
dire 1’ innalzamento arbitrario del valore della Mo
neta ;
•
,i
Ne’ tempi andati alcuni Principi hanno creduto di
guadagnar molto coll’ innalzarne ii valóre o imprimen
dovi nuovo conio , ò deteriorando la lega ) ma fe né
fono pentiti ben pretto.
Quelli alzamenti producono diferedito alla N azione,
difeapitó ne’ cambj, e perdite nel trafficò.
Attiene adunque alle regole di Commerzio l attraete
il denaro, il confervarlo, l ’ accrefcerlo j ed il regolar
ne il valore.
E baila il riflettere, che l ’ O ro , e l ’ Argento, come
fono le cofe , che mifurarìo il prezzo di tutte le altre
cofe, debbono effere in equilibrio con quelle Nazioni )
colle quali dobbiamo commerziar coti denaro . A ltri
menti chi ne ioiliene più alto il valore convien , che
vi fcapiti.
La materia è affai valla. E’ fiata trattata dal Sìg, Locke
Con efattezza, e da altri fra i quali alcuni con maggior
prefunzionè, che abilità, e profitto. Ma tuttora vi reila molto che dire . I Trattati , che fi rifetifeóno ad
un folo Paefe nort giovano agli altri. Converrebbe trat
tarla con ville, e relazioni univerfali j e fi troVaiebberò
molte differenze non ancora efaminate t

A

4

CA-

/

C

A

P

I

T

O

L

O

V.

De' varj affetti del Commercio.
Opo quelli faggj preliminari , facciamoci a contem
plare più internamente il Commerzio ne’ fuoi va
rj afpetti , nelle materie commerziabili , e ne’ modi
di foltenerlo utilmente.
Può prèfentar/i il Commercio come interno , ed eftern o ; terreftre, e marittimo; attivo , e paflìvo -, utile, e
dannofo.
Il Commerzio interno è quello , che fi fa in uno Sta
to tra'Sudditi di un medefimo Principe, e per loro pri
vato comodo .
Il Commerzio eftemo abbraccia ogni commutazione,
che fi fa con tutti gli altri Paelì del Mondo non Sud
diti .
Il Commerzio terreftre, che può elTere interno , ed
ellerno , fi fa con Carri, Vetture , e Navigazione de1
Fiumi.
11 Commerzio marittimo può anch’ egli efìfere inter
no , ed ellerno ; e fi fa con la Navigazione del Mare
ne’ Mari vicini, e lontani.
Il Commerzio attivo e quando noi portiamo prodot
ti , o manifatture del noilro Paefe ai Paefi Foreftieri;
o ppure quando noi andiamo a prendere gli effetti di una
Nazione, per portarli, e diilribuirii ad altre Nazioni,
che ne abbifognano.
E’ anche attivo qualora andiamo a prender materie
femplici, per lavorarle, e renderle preziofe colla noilra
fatica; per ifparger poi ad altri Paefi le manifatture.
Il Commerzio paffivo è , quando i Foreflieri mandano a noi i loro effetti , per folo noilro confumo -, ed
afportano da noi il denaro.
Egli è parimenti tale, benché in un grado inferiore,
o piuttoilo di equilibrio , quando per gli effetti degli
Efteri deflinati al noilro confumo , noi diamo in commu
tazione effetti noilri , che potremmo portar noi altro
ve con maggior utile .
Il Commerzio utile fi può riferire ai Caratteri del
Com-
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Commerzio attivo ; come il dannofo a quelli del pafiìvo.
Quella divifione però, la di cui cognizione è neceffaria a chi governa, per fare un’utile fcandagiio del pro
prio Commerzio, e per migliorarlo,- non porta già per
confeguenza, che abbiali ad applicare al foio Commer
cio attivo, e bandire il partivo, o dannofo.
Tutte le linee del Commerzio iinifcono in partivo ;
poiché tutte le cofe del Mondo, che fi commerziano ,
fono deftinate al confumo. Solo è felice quella Nazio
n e , che [arriva a farli difpenfatrice alle altre Nazioni
de’ proprj, o degli altrui effetti deilinati al confumo ;
ed ha minor bifogno degli effetti, o dell’opera degli al
tri per proprio ufo.
Ond’ é che il penfiero effenziale non è di aver gran
copia di prodotti, o di manifatture, o di attraere mol
ti effetti alieni , ma di aver fedi per farne lo fmaltimento .
Sicché effendo neceffario tollerare il Commerzio paffivo per li bifogni, e comodi della vita , tutto T impe
gno del Principe fi è di fare, che in quelli s’ impieghi
meno denaro, che fi a poffìbile ; ma o fi faccia con ef
fetti noilri, o con effetti ilranieri venuti in commuta
zione de’ proprj j e che il Commerzio attivo fuperi il
Commerzio partivo, o almen lo equilibri.
C A P I T O L O
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Del Commerzio interno •

le Nazioni hanno bifogno 1*una dell’ altra }
S iccome
così le Città, le Popolazioni, egli iteflì coabitanti,
benché Sudditi di un folo Principe , hanno d’ uopo 1’
uno degli effetti, o dell’opera dell’altro.
Un Territorio abbonda di un prodotto , l’ altro di
un’ altro. In una Città una manifattura è migliore, che
in un’ altra ; e difendendo fino alle parti minute , i
Grandi hanno bifogno de’ piccoli, e i piccoli de’ Gran
di e gli ftefli piccioli fono in neceflìtà l’uno dell’altro.
Quello è il Commerzio interno j mediante il quale
gira il denaro da Suddito a Suddito , ma non efce; e
fi con-
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fi conferva nello Stato, che è la prima ifpezione in.»
torno al denaro.
Perciò, finché il Commerzio interno Aa in quefìi pu
ri termini, non apporta danno allo Stato . Poco irtiporta al Principe , che il denaro Zia più in mano di
u no, che dell’ altro, quando lì tratta di Commerzio ì
A ltro è poi, quando alcuno cerca di arricchirli pervie
illecite j il che non è di quella ifpezione.
Tuttavólta anche il Commerzio interno diviene og
getto del Principato j poiché deve avere le fue mifure ,
e non deve procedere fertza regole. ,
11 Principe, come li diffe i è Padre di tutti i ftioi
Sudditi ; onde come Padre applica alia felicità di tutti
i fuoi figli.
Qiialorà una Città , o una Provincia fuddita fi fa
fchiava del lulTo, o nella menfa, o nel v ellito , ficchè
fpenda più di quello, che rifcuote : oppure urti in altre
Viziofità, che tendono ad impoverirla ; il Principe vi
inette freno, per mantener eguali al pòlfibile le forze
in tutte le parti.
Non di rado alcuni Corpi fudditi trovano di che faziare a pieno Audio le paifionij ma non trovano diche
foddisfare lé pubbliche impoAe; Il faggio Principe tro
va il modo di moderar il furore , e di fenderlo più
utile allo Stato.
Vi fono de’ Paefi Aerili, che, non già per alcun difordine d’ interno Commerzio, ma perchè col folò uti
le de’ loro prodotti non poffono fupplire alle efigenzé
della Vita* languirono nella miferia.
QiteAo è un’ altra infermità di un membro del Còr
po politico : oggetto del pari degno delle cure del
Principe, per tendere a migliorare la fua còngi2ione ;
I rimed; fono il trattar con dolcezza que’ Popoli
tielle impofizioni, e l ’ incoraggire la loro iriduAria al
lavorò delie mani, perchè fupplifca ai difetti dell’ ara
tro , come diremo.
II Commerzio interno può anche divenir dannofo,
qualora fi nutrifca con effetti in origine provenuti da
gli HAeri in ricambio di denaro contante.
Le Città marittime, o di confine ricevono gli effetti
portati da’ Luoghi Forefiieri , per ifpargerli alle altre
Città dello Stato » Quello fpargimenco ò Commerzio
in-
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interno , jperchè è tra Suddito , e Suddito , ma Ìe hà
radice nel Commerzio efterno , e quello Ha dannofo j
diventa palììvo rifpetto allo Stato benché fi a attivo rifpetto alla Città difpenfatrice.
Sicché fe il Commerzio interno fi fa con ricambio tra’
Sudditi degli effetti , e prodotti vicendevoli 5 non è
dannofo,
;
•
Se fallì con effetti di un Territorio , e denaro con
tante dell’ altro ; non è dannofo, fe non nell’ eccello ;
perchè il denaro circola nello Stato.
Se fallì tra effetti Foreilieri, e prodotti , o manifat
ture dello Stato; non è dannofo 3 perchè fi ricambia il
foverchio col necefiario.
Se fi fa con effetti Foreilieri introdotti a contanti
nello Stato, è Cotnmferzio pafiìvo , e danndfo 3 e tan
to più dannofo , quanto in maggior copia s’ infirmano
tali effetti.
C A P I T O L O

V II.

Del Commercio efterno*
L Commerzio interno adunque non può apportare
X alcun’ aumento di ricchezza allo Stato 3 bensì può
portar detrimento come fi e detto ; onde non merita
quafi di eifere , come puro interno , intitolato Com
merzio .
Il vero Commerzio è l’ eiìerno : abile del pari a
mantener l’ equilibrio, ad arricchire , e ad impoverire
uno Stato.
Sopra di quello perciò, più che intorno ad ogni altro, veglia chi regge; perchè quanto può etfere indif
ferente , o utile, altrettanto può elle re rovirtofo.
Ei ila in equilibrio , qualora per gli effetti Foreilieri
neceffàrj al confumo interno fi ricambiano prodotti , e
manifatture dello Stato 3 poiché il Popolo vive colle
proprie fatiche, o del lavoro della Terra, o della pro
pria induilrià.
Sebbene per ifpargere tali effetti nello Stato fia neceffario il ricambio del denaro fra’ Sudditi, il denaro fem
ore refià > e v3 circolando} onde lo Stato ita iri equi
librio t
li
t

'la
»
li Principe, come dicemmo, dove fi tratti di Com*
merzio, riguarda Tempre, e mìfura lo Stato, come un,
Solo individuo.
L’ equilibrio totale però, che fi confiderà, come poffibile, per Spiegarli, è è[uafi imponibile a darfi in fatto .
Ogni Nazione Commerziante potrà effere in equilF.
brio-con alcun’ a lt r a e d in vantaggio , o in difcapito
rifpetto alle reftanti, colle quali commerzia.
Il Commerzio è uno iludio di lucro j ma vi guadagna
chi fa meglio fare il fatto fuo fopra"il Compagno.
Una Nazione ne fupplanta un’ altra 3 ma o trafeura
l’ arte, con cui è fupplantata da altre partij o non ha
fo rza, o accortezza per ripararli.
Confiderando adunque il Commerzio efterno ne’ fnoi
effetti u tili, o danno!! , egli arricchifce uno Stato in
più modi.
Primo , quando per li proprj prodotti , o lavori fi
ritrae ii denaro de’ Foreftieri.
Secondo quando con effetti , o denaro fi riportano
effetti di uno Stato Eftero , e fi fpargono con guada
gno in altri Stati, che ne abbisognano per il confumo
Se uno Stato, o una Piazza fi fa emporio delle al
trui merci, per difpenfarle ad altri Foreftieri, lo Stato
fi arricchifce coi lucro mercantile, con le fpefe minute
di fcarichi , ricarichi, trafporri, e Dazj : che tutte ac
crescono di prezzo la merce.
Ond’ è , che tanto più ricco farà quefto Commerzio,
quanto maggiore farà l’ affluenza delle Merci foreftiere
da fpargerfi agli altri Stati.
Quell’ affluenza però farà inutile , anzi dannofa , fe
non fi avrà a chi portarle: onde lo ftudio importante
è di aprire la ftrada allo Smercio .
Sarà più ricco, fe quelle merci vengano in commu
tazione de’ noftri prodotti, o lavori.
Molto più ancora, fe vengano, e vadano con noftra
navigazione , o vetture.
Sicché per fare un vero Commerzio, conviene, che
fi unifcano tutte le addotte circoftanze, di copiofa affluen
za, commutazione, e condotte.
Terzo il Commerzio ellerno arricchifce lo Stato, fe
in ricambio o di denaro , o di effetti originarj fi ripor
tino da’ Paefi Efteri materie femplici abili a dar lavoro
a’ no-

ti

à’ tioftri Sudditi 5 perifparger poi le manifatture ad altri
Stati.
Per efempio. Lo Stato riceve da un* altro le Lane .
I Sudditi le rendono preziofe coi loro fudori, fabbri
candone i panni. La libbra di pefo di Lana, che coito
v. g. due pauli in contante, diventa di valore di do
dici pauli . Le fatiche de’ Sudditi hanno feftuplicato il
primo valore.
Si fpargono agli altri Stati li panni j e forfè a quello
iteflò, che fomminiftrò le Lane, e fé ne riporta il de
naro-, o alrtyf effetti commerziabili. Ecco il guadagno ,
che arricchifce lo Stato .
Sarà più ricco quello Commerzio, fe quelle materie
femplici lavorabili fi traeranno dagli altri Stati in com
mutazione di prodotti, ó lavori h o itri.
Da ciò fi comprende, che meno utile diventa quello
Comm erzio, quando lo Stato fi facfeffe foltanto difpenfatore delle materie femplici Foreltiere . Per efem
p io , traendo le Lane , o i Cotoni di Levante > per
mandarli in Ponente.
Meno utile ancora, quando il Ponente lavorando le
Lane, e i Cotoni , ci rimetteffe a noi le manifatture
per il nollro confumo. Allora lo Stato pagarebbe gli
Artefici Foreilieri j i quali ci rapirebbero il denaro co
gli ¡finimenti da noi loro fomminiftrati.
Sarebbe come fe Roma mandaffe a Parigi il Cuojo ,
per riportarne le fcarpe.
In tal cafo, fe fi Forefliere riporta denaro dallo Sta
to colle fu e manifatture ; noi con le nollre mani gli
apriamo la porta, perchè c’ impoverifca.
Il Commerzio eflerno adunque impoverifce lo Stato,
qualora per li prodotti , o lavori foreilieri , de’ quali
abbiamo biiogno per interno confumo , ci contribuifce
il denaro.
Più ancora, quando gli effetti fono di puro tuffo ,
e piacerei e non neceffarj alla vita . Molto più anco
ra , fe gli fteflì Foreilieri a noi li conducano.
Sicché ( diciamolo un’ altra volta ) effendo il Com
merzio eiterno il folo mezzo , che polla arricchire, o
impoverire una Nazione, fopra quello conviene , che
principalmente veglj chi regge.
Una regola generale . Si chiudano gli occhi fopra
quel-
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quello, che efce (quando, non fi ' tolga la materia d’ im
piego ai noftri Artefici) fe anche ce lo afportalfero
i noftri più giurati nimici.
A ll’ incontro fi aprano Copra quello, che entra, feb*
bene ci venga da noftri più cari amici .
Ciò che efee, fiano prodotti, o manifatture noftre ,
od aliene, lafcia Tempre guadagno : fia chi fi voglia ,
che fe lo porti ; e riporta fempre denaro , o ricambj
lavorabili, o confumibili, o commerziabili.
Ma ciò, che entra, è quello folo , che può rapirci
il denaro,* e perciò deve più vegliarli fopra l’ ingreilo,
che fu l ’ egreifo.
C A P I T O L O

V ili.

Del Commercio terreftre .

fola denominazione dimoftra, che il Commerzio
L Aterreftre
fi fa per terra, con Animali, C arri, Car-

fettoni ec. oppure con Barche grolle, e minute col mez
zo de1 Canali, e de’ Fiumi.
Il Commerzio per Vetture di Animali , Carri ec. è
più difpendiofo , ma talora più follecito ; ed è Tempre
bene, che 1 uno porga la mano all’ altro, maflìme per
abbreviare.
Siccome la celerità è una delle più utili attinenze
del -Commerzio ; così è uno degli ftudj più fervidi di
chi governa T abbreviare i ritardi.
La follecitudine delle Condotte le moltiplica , foddisfa i committenti, fmaltifce maggior copia di merci
ed accrefce gli utili alla Nazione.
*
L’ appianare le ftrade , il mondare canali vècchi
l ’ efeavarne de’ nuovi, il promovere vetture, e naviga
zioni regolate, 1 accrefcere il numero, e grandezza del
le Barche, il preferiver prezzi, e termini ai viaggi: fo
no tutte cofe, che confluifcono alla celerità del°Commerzio terreftre $ e tutte ifpezioni del Principato, che
non polTono trafeurarfi 5 anzi debbono accuratamente prov
vederli ognuna con precifa attenzione.
Che vi fia nello Stato una Città terreftre , o marit
tima , oppure più di una, raccoglitrice delle Merci alie
ne j

If

ne 3 e poi manchino i trafporti i. o fiano lenti giam
mai vi lì potrà fare un grande Commerzio.
Il Commerzio è come P acqua ; fe affluifce , e non
effhiifce, convien, che riftagni, e fi corrompa.
Perciò chi vuol fare gran Commerzio, itudia di aumentare V Ingreflo , ma nel tempo fletto di render corrifpondente l’ Egreffoi altrimenti fe P Ingreffo fuperalle
fenlìbiimente, portarebbe difcapito .
Il Negoziante non attrae mai copia maggiore di ef
fetti di quello, che può fmaltire ,
Per quello altamente s’ inganna chi delìdera gran ve
nuta di merci, fenza aver pronta un’ ufcita corrifpondente .
Il Commerzio terreilre può edere attivo , e paflìvo
e perciò utile, é dannofo in varie guife.
Come Commerzio interno non merita maggior conlìderazione di quanto lì è detto di Copra. Come eilerno
deve riguardarli con le rifleflìoni già fatte.
In appretto come Commerzio elìerno ‘ andante , farà
Tempre utile $ perchè alporta effetti noftri., o effetti a l
trui riportati in commutazione . Come veniente può
apportar utile, e danno nelle mifure già efpolìe.
Cioè farà utile, fe porta materiefemplici abili a fomminillrar lavoro a’ Sudditi ; e fe porta qualunque forte
di effetti commerziabili in altri Paelì.
In tal cafo guadagna il Mercante, che riceve, efpedifce la Merce, l’ utile mercantile ; e guadagna il Por
polo minuto negli alloggj, e nelle grotte faccende.
Lucra ancora P azienda del Principe nei Dazj d’ Ingreflo, e di U fcita , o di puro Tranfìto,
Per renderlo più utile , convien proccurare , che fi
porti, ed afporti dalle Vetture, o Barche Nazionali,- o
s’ imbarchi fui Mare con noltra Navigazione , onde P accrefcimento della Merce dal valore del Paefe originario
a quello del Paefe , ove finifce , retti tutto nella Na
zione , che riceve , e tramanda .
Può edere dannofo, quando porta Merci di puro noftro confumo , e non afporta altrettanti effètti noftri in
origine , o fatti tali in concambio de’ noftri per equi
valente commutazione.
E tanto maggiore farà il danno , quanto maggiore
quantità di denaro dovrà lo Stato contribuire per equi
parare il prezzo delle merci ricevute.
E fa-

té

E farà ancor più dannofo , fe le condotte faranno
fatte dalle Vetture de’ Foreltieri ; poiché tutto Tacerefermento del prezzo , o poco m eno, ufeirà dallo Stato »
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IX .

Dtl Commercio marittimo *

più ricco modo di commerziare fi è il farcii traf
ILFelice
fico con la Navigazione fui Mare.
quella Nazione, che avrà buoni porti, efaprà
ben fervirfene !
l i Commerzio eilerno marittimo può, come ogn’ al*
tr o , apportar utile, e danno .
Sarà di un’ utile ficuro, fe lo Stato abbia un Porto
in comoda Umazione, in cui fi ricevano con lieve ag
gravio li Navigli di ogni Nazione a depoiìtare le loro
Merci; onde abbiano poi ad effere fparfe in altre parti
vicin e, o lontane.
Ma quello è un’ utile tenue, inabile ad arricchire uno ,
Stato. Gli abitanti della Città marittima non lucrano *
fe non le picciole convenienze,delle provvigioni, perii
ricevimento, e fpedizione altrove dell’ altrui Merce.
Guadagna in appreflb il Popolo minuto le grolle fac*cende, ed il Principe lucra il picciolo Dazio .
Quelle non fono utilità, che pollano arricchire unì
Nazione : malfime fe è doviziofa di Popolo , e (caria
d’ impiego; nè quello è fare Commerzio.
Egli è fare del proprio Porto una fpecie di Locan
da alle Merci altrui, che palfano , come fi alloggiano
nelle Olterie i viandanti ; e preltar comodo al °Commerzio degli altri.
L’ utile ne diviene ancora minore, qualora ogni Na
zione può ilabilirvi il fuo Banco, e le fue Fattorie con
Ricevitori, e Speditori fuoi Connazionali; poiché allo
ra il maggior lucro èfee di tempo in tempo, per ritor
nare nelle Itefle Nazioni, che lo hanno prodotto, con
poco vantaggio della Locanda.
Più che abbondano quelli Fattori, o CommilTarj de’
Foreilieri in una Piazza, più fi rende ella impotente a
fare Commercio proprio.
In tal cafo tutto T utile confille nei piccioli Dazj ,
enei-
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c nelle minute faccende: il che non è il vero interefle*
di un Principe, per la ricchezza del fuo Popolo.
L’affittare il Fondaco ad ufo dell’altrui negozio fifao.
da fol tanto, quando il Padrone non ha modo di far
vi il proprio.
Il vero ufo di un Porto marittimo fi è farlo fede
del proprio Commercio coi mezzo della propria Navi
gazione j ed allora il Commerzio marittimo, quando fia
regolato, come fi dirà, è il pu utile modo , per arric
chire una Nazione.
Non è già, che abbiali a bandire l’approdo delle al
tre Nazioni ; anzi conviene ammetterle a pari , o a di
vede condizioni, a mifura de’ cali, e delle circoitanze,
come rifletteremo.
Per fare utilmente il Commerzio marittimo, conviene
avere florida Navigazione propria, buon fondo di pro
dotti, e manifatture accette, o bifognevoli alle Nazio
ni ; portar a quelle i nollri effetti , e riportare i loro
per li nollri ufi, per il noilro lavoro, e per difpenfarli ad altri Stati, che ne abbisognano.
Così guadagna ¡’Agricoltore , e il Padrone de’ terre
ni ne’ frutti, e prodotti ,* oppure l ' Artefice , che lavo
ra, col Fabbricatore, che foftiene la Fabbrica de’ lavo
ri ; guadagna il CondottieFe, lucra il Mercadante , che
riceve, e fpedifcej lucra il Padrone della N ave, g liU ffiziali, la Ciurma , o Equipaggio -, c lucra il Principe
ne* fuoi Dazj.
Nel ritorno fi riportano effetti foreffieri, che vagliono molto più di quelloi che valeva la manifattura , o
il prodotto in fua origine nel noilro Stato; poiché gli
effetti nollri giunfero al fuo delfino carichi di tutte le
fpefe di Condotte terreilri, di fcarichi , e ricarichi di
Dazj , di utili mercantili, di Navigazione , e di altre
convenienze, che li accrebbero di valore.
Così fe fi portò un’ effetto, che valfe in origine yo. j
fe ne riporta un’ altro, che talora vai 100.
Oltre il carico primiero, che accrebbe di prezzo la
merce, fi accrefee alla Mercanzia, che fi riporta in con
cambio , la Navigazione di ritorno , i Dazj , gli arbitrj, i lucri mercantili, le grolle faccendej e tutte le attre indifpenfabili convenienze.
Ed eccone il rifulcato : con quello modo , per efenij
B
p io ,
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p io , il noftro grano, che dando in cafa , il Proprieta
rio avrebbe venduto cinquanta'lo Stato viene a ricavar
ne cento nella vendita degli effetti riportati in con
cambio del grano.
,
>
Qugilo accrefeimento del valore del grano, e de’ concambj fi fparge nel Popolo ; e cosi lo Stato fi arricchi
r e con utile traffico delle cofe fue; vivificando un’ ef
fetto morto colle fue induitrie, e co’ Tuoi fudori.
Che fe in vece di vendere quelli Ritorni a contanti,
noi li portiamo ad altri con noiira Navigazione, o Vet
ture , e ne riportiamo altri effetti in concambio abili a
commerziarfi altrove ; noi torniamo a far nuovo lucro
fopra il fondo del primo grano, col rinovare tutti gli
utili di fopra enunciati a carico della nuova merce.
Quello è ciò, che forma la ruota fempre mobile dei
Commerzio marittimo, col portare, riportare , e diltribuire, e tornando fempre da capo.
,
In guifachè l’ indtiftria giugne a ricavare fopra un’ef
fetto di fua natura infruttifero fru tti. centuplicati , 6
moltiplicabili in infinito * fino che dura il commerzio
col derivato dal primo fondo.
Quelli ileffi effetti fi verificano anche nel commerzio
terrellre ; ma non fono nè sì utili, nè sì collanti.
Ed ecco quanto più lucrofa fia la rendita del Commerzió, che quella de’ terreni, e del denaro ne’ Banchi.
Divien meno utile quello Commerzio, qualora fi fac
cia con effetti fol tanto de’ Foreftieri, che a noi fi tras
mettano; poiché il primo prezzo della merce non re
tta ad impinguare lo Stato*
Tuttavolta a chi è fcarfo di prodotti , o lavori , per
follenere un vigorofo Commerzio , convien contentarli
di lucrare fopra gli effetti altrui.
Anche quello è Commercio utile , ed ogni Nazione
Commerziante frammifehia il proprio, e l’altrui in varj
gradi.
, .
.i
Più arricchire io Stato quel Commercio , che fi fa
col proprio ; ma non dee difpregiarfi quello , che fi fa
coll’altrui ; poiché col conteggio porta di utile alla Na
zione, che traffica con la propria Navigazione d’ ordi
nario un venticinque per cento fopra gli effetti alieni.
Le Nazioni anche più ricche di Commerzio, per im
piegare una numerofa Navigazione, ed attraerne guada
gno,

gno, non Colo commerziano molto con effetti prove
nienti dagli altri Stati; ma fi contentano ancora d’ im
piegare gran numero di Vafcelli a porteggiare ; cioè a
prendere le Merci di una Nazione Foreiliera ne’ porti
alieni, per portarla ad un’altra.
Se quelli trafporti da Luogo a Luogo fi fanno per
conto, e pericolo della Nazione navigante / effe lucra
gii arbitrj mercantili, ed il prezzo de’ trafporti.
Se il trafporto è per conto delle due Nazioni man
dante , e ricevente ; il Padrone della Nave guadagna
il noleggio, è guadagna la Nazione navigante la fab
brica, e riftauro de’ Vafcelli , e l’ impiego de’ Marina/.
Quella utilità del porteggiare riguardata da alcuni
con ifpregio, giugne talora oltre al venti ‘per cento all’
anno (òpra il valore delle merci aliene, a mifura della
celerità de’ Viaggi;
Dopo confìderati a parte a parte tutti i modi , coi
quali può farli il Commerzio marittimo / diremo conthiudendo, ch’ egli è fempre un comporto irì var; gra
di di tutti quefti modi.
Ogni Nazione forma il Comrnefzio marittimo parte
col proprio, parte coll’ altrui , o ottenuto in concam
bio de’ proprj effetti, o degli alieni. Parte per conto,
ed utile proprio , parte per conto , ed utile de’ Foreitieri. Parte con effetti, che va a prendere altrove , e
parte, che i Foreftieri le portano . Parte a proprio
rifehio, parte a rifehio degli Efteri. E parte, che va a
prendere da una Nazione, e porta ad un’ altra col folo
impiego, e rifehio della Navigazione.
Da tutti quelli diverfi modi ritraggono utile le Na
zioni, che fanno il Commerzio * E quantunque il pià
lucrofo Commerzio iìa quello, che fallì di proprio con
to ; non abbandonano gli altri modi meno utili , per
chè empiono varj Vacui, togliendo l’o zio, e fupplindo
ai difetti accidentali.
Le regole di Commerzio infegnano, guanto a procu
rai utili grandi, altrettanto a non tramutare i medio
cri, e i piccioli ,* poiché in fine del conto tutto porta
ricchezza, e frutto di fola induflria , e de’ fudori del
P o p o lo .
Dovrebbero da ciò difingannarfi quelli, che credono,
non eflervi maggior ricchezza, che il pofledere terreni;
B

z

poiché
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poiché non v ’ è ricchezza, che equivaglia a quella del
Commerzio.
Le terre fanno ricchi pochi privati ; il Commerzio
arricchite tutto lo Stato.
C A P I T O L O

X.

He raewù per coltivare il Commento , e prima
del Popolo.
Principe faggio, che riconofce , poter ottener dai
Commerzio la fuflìftenza , e felicita del fuo Corpo
politico, ne efamina la compleflìone ; appunto coro$ il
Medico confiderà la coftituzione del corpo umano ; on
de fortenere la buona temperatura, o foccorrere la difettofa,
La forza di uno Stato non fi mifura dal fuo terreno;
ma dal numero de’ fuoi abitanti, e dall’ utilità del loro
lavoro . ( M. Melon Cap. 7 )
Riconofce adunque le proprie forze nell’efame de’ fuoi
Popoli; e proccura con rimedj adattati di renderlo uti
le alla comune fuflìrtenza ; ficchè ogni membro porto in
ufficio, contribuita alla felicità del tutto.
E’ fempre il primo efame fopra il numero; poiché un
corpo fenza mani, non può operare, come uno per
fetto .
Se il Popolo è fcarfo, non mancano rimedj per am
pliarlo .
La Popolazione minuta è la bellezza , e la forza di
Uno Stato ; e lo (frumento di Un ricco Commerzio . I
M obili, e Beneftanti non coltivano le terre , non fab
bricano lavori, non fornifcono di Equipaggio le N avi.
P i quelli non farebbe facile accrefcerne il numero.
La gente di lavoro all’ incontro è Tempre pronta ad
abbandonare una cafa incomoda, per pafiare ad un’altra
di miglior agio . Ognuno ya volentieri dove fi rta
bene.
Sono due cofe infeparabili : quantità di lavoro , e
numero di Popolo. Dove è lavoro il Popolo afflu ite,
e moltiplica; dove il lavoro è fcarfo il Popolo fi mi*
nora.
Per

it
£er efàminate adunque uno Stàto, fi cornine} da que
llo . Il Popolo è la Carne di quello Corpo ; Se vor
remo fermarci a confiderai le vifcere , cioè il ludo
de’ Nobili , e la ricchezza delle Città Capitali, noti
confceremo la collituzione del noflro Corpo politico.
Porti chi regge gli occhi alle parti ellerne, e lonta
ne ; poiché talora fi trova, che mentre i Grandi , e le
Città principali nuotano nelle morbidezze ; I V illic i,
e gli Artefici delle Provincie languirono nella miferia >
e però la Carne è emaciata, e fmunta.
In tal cafo le vifcere ingannano; ed il Corpo ha at*
torno una infermità mortale , che lo corrode.
Il Popolo adunque è la parte più effenziale , e più
utile dello Stato, quando fía ben follenuta , e diretta s
come può divenire la più perniciofa, quando fia trascu
rata da chi governa*
Se il Popolo cade nell’ inerzia, s’ immerge nella crapola, e nell’ ebrietà, e fiegue pazzamente il bagordos
fi moltiplicano i queiluanti, gli sfaccendati, i truffato
r i, i riffofi, e i lldri : il che tutto congiura a forma
re un Popolo gravofo , che vive alle fpáíle degli al*
tri; oppure a moltiplicare i banditi , e i profughi difperati, che fpogliano lo Stato di gente *
In feguito le Arti o fi perdono,^ o fi corrompono }
i lavori fi fanno imperfetti, pèrche gli Artefici opera
no per pura neceffità, non per defiderio di perfezionar’*
fi nel proprio meiliere.
Ne fiegue, che i lavori fono difprezzati dagli Efferi,
cort perdita del credito della Nazione. Gli ilefll Sudditi
proccuranò dagli Stati alieni i buoni lavori, sfornindo lo
Stato di denaro.
In tal guifa i difetti del Popolo trafcuiati divengo
no micidiali ; e fanno ridurre alla miferia i migliori
Paefi*
Nè occorre immaginarli, che Pubertà delle Terre poffa coi frutti, e prodotti copiofi fupplire a quelli mali*
Poiché primieramente farebbe una felicità dimezzata,
ed una fpecie d’ ingiuilizia, che i fudori de’ V illici, che
faticano, doveffero alimentare gli oziofi 5 come farebbe
uno (concio, che in un Corpo umano, doveffero cam
minare le mani in vece de’ piedi *
^ Tutte le membra debbono contribuire alla común»
B %
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fufiillenza ; altrimenti giammai potrà iilituiriì, edalimen-?
tarli il Commerzio.
In fecondo luogp, quando non fi abbia cura de’Villic i , che fono la più numerofa, e più importante parte
del Popolo j anche la coltura delle terre, come tutte
le umane cofe, è foggetta a declinazione. Ed eccoci ad
un’altra parte di quello tema.
Importa ellremamente, che i Rullici, che poffonodir
li il miglior nerbo dello Stato, iiano confervati in vi
gore , ed animati a foflener la fatica.
L’aggravarli di troppi peli, lidifanima, li rende foggetti alla fame , alla miferia , alle infermità , alle morti
immature,- e fa loro defiderare di cambiar Cielo , ed
efeguirlo «
I peli derivano dalle impolizioni del Principe , e
dalle pefanti penfioni de’ privati Padroni.
Quanto alle prime , le contribuzioni de’ Villici , per
quanto fan lie v i, fempre pefano a chi vive de’ proprj
fudori. E chi vive fui quotidiano guadagno , convien,
che (offra dolorofa inedia quelle giornate, che deve im
piegare per foddisfare all’aggravio.
La guerra ( dice un’ Autore di Commerzio ) toglie al
lo Stato molte migliaia d’ Uomini ; ma le impofizionji
perfonali rendono infelici molti milioni .
Convien guardarli ( foggiugne ) dalle fortune rapide,
e odiofe nate dalle pubbliche miferie , e tinte del fangue di un’ infinità d’ infelici.
Giova fopra ogni cofa, che chi è deilinato al coman
do ufi tutto l ’ impegno caritatevole, per fottrarre i Villi
ci dalle oppreflìoni de’ Gabellieri , ImprefTarj , e Finan
zieri .
C oiloro, o i loro Miniftri fempre fitibondi del fangue de poveri ellorquono, e caricano i poveri Rullici,
rendendoli foggetti a’ militari efecuzioni, cheli rovinano.
Dove vi è poca lena, ogni lieve urto getta per ter
ra , ed opprime.
Sappia il Principe quanto , e come fi efiga da quella
povera gente ; poiché quanto è bene l’ efiger poco, è
altrettanto meglio l’agevolari loro il modo del pagamenr ° j r f Za C^e ^^iano a gettar tempo , e fpefa , per
foddisfare , col pefo del lucro ceilante , e del danno
emergente.
Qiian-

Quanto alle peni?orli verfo i Padroni , pur troppo
gl cimi Beneilanti , quando dovrebbero contentarli di di
videre col Villico i frutti , incalzano le peniìoni ; e
(mungono non folo le rendite della terra; ma anche le
fotta nze del povero, fe avviene, che quelle non egua
glino il pattuito.
Si fanno da alcuni cadere a pefo del Villico gli ac
cidenti, e le intemperie; quafichè egli averte in pugno
le difpoiizìoni del C ie lo .
In tal suifa, quando trattano bene i loro Cavalli , e
le altre Beftie di loro fervigio, lìcchè portano fupplire
con gagliardia al loro ufficio ; maltrattano i loro fimil i; rendendoli inabili ad elfer utili al bene comune.
Quello non è intendere il proprio intereile. Il V illi
co fenza forze non può lavorar a dovere la terra ; e la
terra mal lavorata rende frutti fcarfi, e va incamminan
doli alla fterilità.
Se le terre daranno trilli raccolti, non folo ttentiremo a fare un Commerzio utile, attefa la^ carellia del
vitto ; ma dovremo comprare le cofe più bifognevoli
da' Foreftieri a contanti.
JJintereile de’ Padroni delle terre fi e , che fiano ben
lavorate, lìcchè rendano molti frutti; e col mezzo del
Commerzio di effi s’ introduca la ricchezza ; in guifachè il grar*>, che fi.vende dieci, abbia a venderli ven
ti e trenta.
I Paefi aliai ricchi di Commerzio provano , che que
llo non è iperbole. Ivi rende più denaro un campo di
terra, che dieci in un Paefe povero di Commerzio , e
perciò icario di denaro.
■ Per quello, dice M. Melon , che il moltiplicare i la
voratori, ed il render loro dolce la fatica , è il capo
di opera dell’umana faviezza . La maffima è applicabile
tanto ai V illici, quanto al rellante del Popolo.
E' perciò evidente, quanto importi al Principe il ve
gliare fopra le fue Popolazioni ; lìcchè debba riguardar
le con occhio diverto dal privato ; e prendere ogni lu
m e, per riconofcerle,’ e migliorarle.
I Nobili , e i Benertanti non fanno lo Stato ; ma
al più fe ne ritraggono de’ Coadjutori al Governo ,• e
in qualche luogo de’ Negoziami.
I I Popolo coftituifce lo Stato ; egli è la Carne , che
B 4
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forma tutta la venuftà , e vigore ci quello C orpo; éi
produce gli Artefici , gli Agricoltori , i Marinai , e i
Soldati .
Più contribuii« ( dice un5Autore ) alla felicità dello
Stato un’Artefice, che s’ impiega per ilComm erzio, che
i cento Nobili palleggiatori delle Piazze , Damerini , e
coltivatori delle Bifcatce.
Dunque chi ha cuore per il bene dello Stato , cerchi
di follevare il Popolo dai peli pubblici , e dai privati,
per animarlo, e moltiplicarlo ; ed iniieme di emendarne
i difetti, e di fottrargli tutti gli allettamenti all’ o zio ,
.al ludo, al bagordo, al giuoco , alla crapola , ed all*
ebrietà *
Il vero , e precipuo ftudio è il proccurare , che ognuno s’ impieghi3 poiché il proverbio c , che al pove
ro l’Uomo caritatevole porge elemofina , 1’ Uomo di
Stato porge lavoro.
Il Popolo viziofo ha una fpecie di difcolpaj ciò«
che noti avendo lume , per difeernere, nè virtù , per
fuperare gli impulfi 5 ti fiegue le tracce di corruzione
dietro j Lumi maggiori .
Ogni Uomo è mollo più dagli efempj, che dalle pa
role , nè quello è il luogo, per provare quella ve
rità «
Bifognarebbe perfuadere i Grandi , che trattino con
carità i piccioli , che il loro grado li ppne in debito
di moderar le palfioni; e che faranno fatti debitori di
molte corruttele del P o p o lo .
Ma quello è uffizio della Morale ,• come farà fempre ii
capo d’ opera di Governo l ’ introdurre ne’ Grandi un*
efemplare moderazione; ii che farebbe la vera emenda '
del Popolo.

PACI-
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XÌ.

De*prodotti dilla T èrra ,

LE

matèrie commerziabili fi riducono a due Catego
rie 5 Prodotti delia Terra, e del mare, e lavori del
P op olo.
La Terra dà tre forti di prodotti : Vegetabili, Ani
mali, e Minerali.
Da ognun di queiti lì ricavano molte fpecie, e log*
getti di Gommerziov
Nei Vegetabili entrano i Grani , i V in i, L in i, Ca
nape, frutti degli Alberi, che fi feccano, che produco
no O g lio , Erbe, che danno ceneri per li Saponi , e
pei Vetri, che fi feccano per la Medicina, ed altri ufi,
molte tinture, legnami, radici , gomme , e cofe firnili
èommerziabili in pare femplici, e parte praparate dall
induftria.
Gli Animali danno le loro fpecie , le lóro pelli, le
Lane, il pelo, le ofla , le Cuoja fecche , le corna, le
pietre interne, il fangue , i denti, le ugne , e fino u
letame.
...
Nei Minerali entrano tutti i metalli oro , argento ,
rame, ilagno , piombo, ferro, ed argento vivo 5 1* anti*
monio, il zo lfo , il vitriuoló/ il borace, fall di molti
generi, gemme , criftalli, pietre, marmi , terre colora
te , e medicinali , marcafite , e molte altre fpecie di
Follili.
,
La Terra adunque ‘e Un fonte perenne di prodotti
commerziabili, parte fepolti nelle fue vifcére , e che
efigono la fatica delPuomo, per difotterrarli ; parte prò*
ducibili, e riproducibili col mezzo della coltura, della
propagazione , e degli umani fudori.
Parliamo di quelli> non già facendo un trattato di
Agricoltura,- ma difcorrendo in generale fopra la cura,
che fe ne afpetta a chi governa ; ed in relazione al
Commerzio.
Non tutte le terre fono abili a produrre ogni forte
di frutti , o almeno con eguale abbondanza , e fe
licità .
Il Monte, il piano, il fecco, l’ umido, il grado, il
fa-

li

fabioniccio, il cretofo, il faffofo, il caldo, il freddo,
e mille altri diverfi accidenti, formano là diverfa atti
vità delie terre.
Tuttavolta molte fperienze hanno fatto vedere , che
«nche nella Zona temperata , ed in terre credute ina
b ili, allignano, e riefcono molte piante, che per T ad
dietro fi traevano con difpendio dall’ A fa , e dall’ Afri
ca, o da altre parti rimote.
Giova adunque il non lafciare efperimento intenta
to ; ed il meditare il modo d’ introdurre , ed accrefcere la coltura di que’ prodotti , che abbifognano al
lo Stato, ed alle altre Nazioni , o per alimento , o
per ufo.
Convien trafciegliere, prediligere , e promovere più
di ogn’ altra la coltura di quelle materie, che fervono
o femplici, o lavorate ad impinguare il Commerzio coi
Foreftieri.
Lo ilare full’ antichità, fenza tentar cofe nuove , è
più illinto degli Animalij che degli Uomini.
Molte cofe fi reputano imponìbili, che con pazienza
riefcono.
Vi fono delle Nazioni, che hanno fatto vedere mi
racoli, fenza llancariì d’ impiegare le ventine d’ anni,
e grolle fumme di denaro, per riufcire in una intraprefa , che finalmente è divenuta fe lice .
Si miri all’ utilità potàbile,* e 1} animino i poiTeiTon
delle terre con prernj, e con l’ oilenfione di que’ vantag
g i, che non conofconoj perchè non vi penfano.
Quanto ai prodotti ordinar;, convien penfare a ren
derli copiofi, e perfetti. Se l’ interelie de’ privati forfè
talora è , che in generale fiano fcarfi j l’ intereffe del
Principe, e dello Stato è , che fiano generalmente uberto fi; per avere di che caricare le N avi, e per provve
dere gli Eileri , che ne abbifognano ,* riportando il
loro denaro , o altri effetti neceffar; al Popolo , o
commerziabili.
In tutti gli Stati .vi fono delle Valli , de’ Bofchi , e
delle terre incoite.
Se fono del Principe, fe ne inveita chi può lavorar
le con una data penfione. Se de’ privati fi aftringano
a renderle utili dentro un tal termine j o fe non han
no forze per farlo, fe ne inveita chi può efeguirlo j
pa-
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pagando ^1 padrone del fondo4 un equivalente ricogni
zione .
■ t
Molte Valli fi credevano inabili alla coltura m etein o , che V indultria ha ridotto a buona fruge col diver
tire le acque, e coll’ aprir loro degli fco li.
Il peggior configlio fi è di vendere le terre incolte
di ragione del Principe . Il compratore talvolta , non
ha vigore, o non ha volontà di coltivarle » e fi con
tenta di raccoglier l’ erba, e le canne , dove potrebbe
ricavare frumentojj>Emfiteufi , che è un Contratto a i meliorandum ,
con patto precifo di ridurre a coltura , è più proprio
di un Principe.
Il Prefidente Gìxnnìn non difapprova nel filo Configliere di Stato , che il Principe animi con buone re
gole la diligenza de1 poileilori ; ingiungendo contribu
zioni più pefanti a chi trafcura la buona coltura de’
proprj beni.
.
Quanto è vago il fuggerimento, altrettanto è diffici
le ad efeguirfi; perchè ferace di calunnie , e d5inquie
tudini , e di prove fallaci.
L’ aggravar molto i pofielTori delle terre in ragione
di quantità, potrebbe quanto accrefcer le rendite^ del
Principato , altrettanto rifvegliare la diligenza de pii'*
vati in rendere più fruttifere le loro terre.
Ma i rimedj univerfali non fi confanno a tutti i
temperamenti. Vi fono delle terre, che rendono dieci,
altre che rendon due .
Lo fcandaglio di quella dilparitànon è infolito, poi
ché in molti luoghi quattro mifure di terra di medioere qualità, o dieci di terra trilla fi confiderano quan
to una di terra buona, rifpetto alle impofizioni reali .
Nel promovere però la coltura delle terre incolte ,
fi offervi di non togliere il pafcolo agli Animali; poi
ché effendo quella la ricchezza de’ Villici , fi verrebbe
a renderli poveri, ed ilconfiglio farebbe contraddittorio
a quanto diremo in appreiTo .
Dopo detto tutto ciò , aggiugneremo , che talora ,
quantunque la coltura di una cofa potrebbe riufciie gio
vevole per gli ufi interni dello Stato ; non ollante in
riflelTo al Commercio torna meglio il riportarla a più
caro prezzo da’ Foreltieri.
L’ im-
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l ’ impiego della Navigazione* la commutazione del
le manifatture, la facilita maggiore di efìgere i Dazi
di confumo, ed alcii ellenziali riguardi perfuadono ta
lora, efler meglio l ’ attraere da’ paeff lontani un prò*
dotto, che le noftre terre potrebbero darci.
Tutto ila nel faper conoscere quelle differenze ; l i
difcretiva delle quali non può entrare in qualunque re*
gola generale.
C A P Ì T O L O
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Degli Animali.

I Animali hanno anch’ eflì la loro gran parte he!
GI Commerzio.
Oltreché i BoVi , i Cavalli, le Pe

core ec. fono fpecie commerziabili dentro, e fuori dello Stato,- fomminiltrano ancora var; generi di beni neceilarj alla Società.
Il Bue ferve all’utililhmo ufo della coltura de* terreni,
fommini/lra latte, e laticinj di varie forti abili al Com
merzio interno, ed eiterno ; alimenta il Popolo colle
fue carni, ci dà le cuoja* ed altri generi neceffari alia
vita, ed al comodo.
La Pecora, oltre le carni, le pelli , ed il latte, ci
da il preziofo prodotto delle Lane : abile non Colò al
Commerzio; ma a dare impiego, e ricchezza al Popo
lo nelle fabbriche de’ panni, e di altre moltifllme for
ti di Lanifìcio . Quelle fomminiftrano il bifogno per
lo Stato ; e manifatture commerziabili colle fareiìiere
Nazioni.
Quelli fono i due generi d* Animali quadrupedi più
utili al Commerzio ; e per confeguenza oggetti di at
tenzione per chi regge, onde migliorarne , e moltipli
carne la fpezie *
Pare, che in alcuni Stati un punto così importante
iia trascurato, e lafeiato all’ arbitrio de’ Villici , e de*
P,ripat* * per difetto d* rifleflìone ; e pure fono fonti
a ih a contribuire gran parte alla ricchezza de’ Popoli.
Qualora le Campagne fono ben fornite di Buoi , e
mainine della maggiore ftatura ; le terre fi lavorano a
fondo; e riportano molto letame; per confeguenza poffono rendere più copiofa, e più ricca la melfe.

Se
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Se t Monti , e i prati fi riempiono di mandre bovi
ne ; fi moltiplica la fpecìe, e fe ne ritrae la fuffiftenza
del Popolo colle carni, colla circolazione del denaro
entro lo Stato.
.
Se ne può fare in appretto utile traffico con le altre
Nazioni, di V itelli, di Buoi, e di laticinj,
Ma fe lo Stato o per trafcuraggine, o per mancanza
di pafcoli deve provvederfi per il vitto, e per 1 aratro
di quefti Animali dalle altre Nazioni ; il denaro efce ,
ed il Corpo fi efienua.
E’ adunque neceflario provvedimento il migliorare la
fpecìe/ poiché in alcuni luoghi i Buoi fono di picciola ftatura; e perciò meno abili al gran lavoro.
Neceflario infieme il moltiplicarla, facendo penfiero
pubblico le cure private. Chi fa che cofa fia ritraruti
le dai proprj effetti, fa , che niun fondo dà maggior
rendita di quello degli Animali.
Le Epidemie ne rapifcono gran parte e s’ impoverii
fcono i potteffori. Rifpondo, che tutte le cofe umane
fono foggette a vicende ; e che qui fi parla delle re
gole utilmente ufabili dall’ U om o; non di ciò, che di
pende dall5 arbitrio di Dio . Si penfi di non irrita 1lo con le corruttelle ; e coi pravi , e fconfigliati co
ltomi .
Il prodotto delle Lane è uno de* principali nell uma
no Commerzio. La quantità delle manifatture , che fe
ne compongono, è innumerabile. L’ umana induftria ne
va ogni giorno inventando di nuove , e fempre coll3
ftefla materia.
Quando le Lane, che fi raccolgono in uno Stato ,
non doveflero effer altro , che una fola materia femplice commerziabiie , per caricarne le noftre Navi , e
portarla ne’ foreftieri Paefi ,• tuttora dovrebbefi proccurare
la moltiplicazione delle Pecore, per accrescer le Lane;
onde attraere l’ altrui denaro , o altri effetti comtnerziabili di ritorno.
Ma effe fono una materia abile a dare impiego ad
intere Popolazioni ; nel comporre manifatture ad ufo de’
Sudditi, e degli alieni.
Il vero utile adunque è l’ unire al prodotto femplice
i fudori de’ Sudditi ; onde trattenere nello Stato , ed
attraere dai di fuori maggior copia di denaro.
Qiiin-
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Quindi non è buon configlio, che fi trafcuri, o ab¿
bandoni all’ arbitrio de’ privati la cura di coltivare ouefti Animali *
H
I Principi amanti del bene de’ loro Stati fe ne pren
dono tutto il peniìero , e fludiano il modo , a mifura delle circòftanze de’ loro Territorj, di moltipli
carne la fpecie 3 e di prefigger regole falutari , ficchè'*'
non decada.
Si fappia il numero delle Pecore; fi provvedano, e
mantengano i pafcoli, e lì eccettáno i Villici a molti
plicarle t
Se non baila il rifleffo del loro interefley fi rifveglino a quello peniìero col mezzo di qualche rilafcio° d5
impofizioni, che divenga pena a chi lo trafcura.
Quelli rilafcj, che fono fempre di picciole cofe , fa
ranno compenfati dal bene dello Stato, dalla' ricchezza
de’ Sudditi , e dall’ aumento per confeguenza de*Dazi
di confumo.
'
Vi fono de’ Territorj felici, che producono col loro
alimento lane più perfette delle altre.
Per quanto debbanfi prediligere nella cura di molti
plicarvi le Pecore , non debbono traforarli g-Ii a ltri.
Piel Lanificio lì danno manifatture di ogni genere: al
tre gentili j che elìgono Lana perfetti : altre grollolan e,
popolaci più copiofei alle quali è neceflaria La
na piu balla*
Dunque, quando altro non fi opponga , non fi lafci
Villaggio, in cui quelli Animali non fi propaghino.
In molti luoghi vige un dannabile abufo , di lafciar
immergere le Pecore nel loro letame , non fo lo ; ma
ancora in vicinanza di tofare le Lane , le dimenano a
tutta poflfa nello lleiTo letame.
Quello artificio dolofo nafee da un cieco interefie
di accrefcere il pelo delle Lane . Ne avviene poi *
che nel lavarle, calano molto più de’ due terzi.
Ne avviene un danno maggiore* Lo llerco di Pecora
è ripieno di nitro. Chi fa , che dal Nitro fi cava V A c
qua forte, conofce, che l’ acido corrode, e infiacchifce
il nervo alle Lane; ficchè per quanto abbiano di natu
rale finezza, e perfezione, divengonoflofeide ; nè mai
fono atte a formare una robufia manifattura .
Inlfpagna ed altri Regni le Pecore fi governano, co
me

3*
ine i Bovini nel tener loro itionae le Halle, onde reiti
monda la Lana . Quella è la ragione , che producono
panni di buon nerbo.
£
O r perchè non lì può corregere gli abufi ; e tare *
che c iò , che fcapita il proprietario delle Pecore nel
pelo per la mancanza del fucidume, lo acquici nella
maggior altezza del prezzo?
.
.
, , .
Così fi avrebbero Lane efenti dai detrimento del le*
tame nitrofo.
C A P I T O L Ò
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Degli Infetti »

V t A voluto la Provvidenza rendere utili alla vita ari
che i lavori di alcuni Infetti j ma particolarmente
delle Api , e de,Bachi da Seta j gli uni , e gli altri prò*
pagabili colle umane diligenze .
Le Api donano C era, e Mele: due eiTenziali prodot
t i , de’ quali tutta la Terra fa un’ampio confumo.
Sinché gli abitanti del Settentrione ritraggono dalie
parti più Meridionali il V ino, la Seta, ed altri prodot
ti che non allignano in clima freddo, hanno ragionej
poiché con la loro jnduiìria no» poffono cambiare la
rigidezza del loro ambiente.
Ma che i Paefi, ne’ quali poffono vivere, e propagar
ci le A p i, vadano a riportare d’altronde la Cera, ed il
Mele per proprio ufo; fembra inefeufabile.
Concedali, che nafea da imperizia, o da fvogliatezza
de’ V illici, e de’ privatij ma appunto il vegliare (opra
quelle mfeuraggini del fuoPopolo è oggetto dell’ atten
zione dì chi governa, per emendarle.
Se per coltivare le Api , vi voleffe fatica, o grav#
difpendio > vi farebbe difficoltà ; ma dove non entra
Luna, nè l ’ altro, il comando del Sovrano può facil
mente ubbidirli ; maflìme fe le circollanze ammettano,
che vi fi unifea la pena .
^
à
In quello cafo il comando e tanto piu tacile , quan
to è infeparabile dall’ interefle del Suddito.
Poca coltura di erbe odorole amate da quello Infet
to ; e

ti.
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to: e poca pazienza nel raccogliere gli fciami, ed i fi-*
y i , portano al Villico un’ utile fenza fpefa , o (udori.
A qualche Principe è (lato propolto il progetto di
obbligare i Villici a quefla coltura ; ma con una dolorofa appendice di annua $ontribuizione al Principato.
Quelli fiiggerimenti non poflòno nafcere, che da ani*
me baffe , che non intendono la ragione di ben go*
vernare.
Non fu accettato il progetto j perchè fu confiderà*
to , che il Villico riguarda con avverinone quelle co
t e , che non può efeguire , fenza accrefcere a sè ilelTc*
gli aggravj.
Alcuni luoghi praticano di uccidere le A p i, per trar
ne i favi ; con ciò la moltiplicazione non avanza.
Non mancano Nazioni efperte , maflìme nella Dalma
zia , e nella Puglia, ed altrove , che poffono infegn$-,
re a sfuggire quella rovina.
Si dirà per obbiezione, applicabile anche ad altri ge
neri, che moltiplicandoli quefti , o altri prodotti nello
Stato, celierà in quella parte L’ impiego della Naviga
zione.
Rifpondo : fe fi dovefie avere quello riflelTo, non oc
correrebbe coltivare alcun prodotto nel proprio terreno .
Quello è un difcorfo di chi ama di ritraer tutto d’al
tronde; per arbitrar nella vendita, e per arricchire sè
ileffo a fpefe de’ fuoi Coniudditi , impoverindo lo
Stato.
Il vero, ed utile Commerzio fi è il portare ad altri
gli effetti noilri ; e l’andar a prendere gli effetti de’ Foreflieri, per lavorarli, e farne traffico con altri, che ne
abbifognano.
Che fe non polliamo aver fuperfluo di tutto per comtnerziare; almeno per gli ufi dello Stato fiproccuri, per
quanto può tollerare la Umazione, il genio, e l’ abilità
del Popolo, che tutto nafca nel nollro terreno j qualo
ra non fi oppongano effetiziali riguardi, come fi è toc
cato negli ultimi periodi del Capitolo precedente.
Il Baco da Seta è un’ Infetto utiliffimo; perchè lavo
ra un preziofo prodotto, di cui ne’ Secoli noilri tutta
la terra è innamorata.
Ne’ tempi di Roma le vedi C o e , che erano un fottili flìmo
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iiflimo taffettà, fi adoperavano fol tanto dalle meretrici ;
e fi vendevano a pefo d’ oro . Le Matronp veftivano
unicamente di Lana.
O g gi, che da cinque in fei Secoli circa l’Europa Oc
cidentale ha faputo imitar l’Afia. nella coltura del Baco,
non vi è Nazione, che non ne faccia ufo abbondante,
e più utile di quello, che ne faceffero gli Antichi.
V i è il vantaggio ne’ Paefi temperati di poter prov
vedere i Paefi freddi di quello preziofo Capo. ,- poiché
per quante efperienze ivi ne fiano fiate tentate , giam
mai è riunita l ’ introduzione.
I Principi tutti del clima men freddo hanno proccurato d’ introdurre ne’ loro Stati la coltivazione di que
llo prodotto ; ma i più favi hanno cercato di moltipli
carlo,, e di perfezionarlo.
Chi trafcura quelli due oggetti, reila all’ indietro ; e
chi li coltiva fa un ricco utile Commerzio , che attrae
denaro a fpargerfi in ogni condizione de’ proprj Sudditi.
Lucra il villico , il poflelfore de’ terreni, la filatri
c e , il torcitore, il Mercante, e 1l’Artefice in molti ge
neri di tintura, e lavori.
Quello è un prodotto , che nafce nelle mani della
più balla gente, da cui conviene attendere la moltipli
cazione .
Conviene animare la piantagione de’ Gelfi , o Mori
col premio, o col comando : poiché la. torpedine na
turale di alcuni climi pena a moverfi , anche in viila
del proprio interefle.
Talora i Padroni de’ fondi non curano di moltipli
care un’Albero, che con errore credono , che offenda
le, vitiy ma per tutto vi fono de,’ viali, delle vie pub
bliche, de’ terreni pedemontani incolti, e faffofi , e del
prati.
I Coloni non inclinano a coltivare una pianta, che
ghigne tardi a grandezza bailevple , per dar frutto , e
che però lafcia il premio delle loro fatiche a’ fuoi fuo»
ceffori nelle locazioni.
Non mancano rimedj , per allettare gli uni , e gli
altri con qualche rìlafcio nelle in\pofizioni.
E’ Tempre ben’ impiegato quel denaro , che dona il
Principe, per arricchire il fuo Stato . Quello è un’ inveftire ad ufura.
C
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11 feminare per raccogliere in capo à pochi meli , c
penfiero privato.
Più facile, e men difpendiofo farà quello premio, fe
facciali queilo rilafcio ai proprietarj di una parte dei
debiti delle rafie pallate , i quali non mancano quali
m ai.
Oppure accrefcendo di qualche tenue porzione le taffe ordinarie ; per rilafciare l’aumento a chi farà una pian
tagione di Gellì corrifpondente alla mifura de’ fuoi
terreni.
Qiiando nello Stato vi faranno molti G ellì, farà un’
incitamento ai Villici di coltivare i Bachi.
La moltitudine degli Alberi contribuirà ad agevolare
il prezzo della Seta; per confeguenza l’elìto potrà efierne più vantaggiofo, e più facile in confronto delle alrre Nazioni.
L’ altro oggetto lì è di perfezionare la filatura della
Seta. Ogni Territorio temperato è atto a produrne ; e
ivi o bene, o male fi fa lavorarla.
Tuttavolta la finezza delia bava non per tutto riefce.
|n alcuni territorj diviene più grolla , in altri più fiot
tile } perchè non ogni terreno dà egual nutrimento.
Ma e la grotta, e la fiottile fono neceflfarie ai lavo ri.
Si riceva o l’una, o l’altra dalla Natura; e fi dia con
l’Arte ad ognuna la perfezione , di cui è capace ; poi
ché e grolla, e fiottile poilono farli più , e meno per
fette ;
La perfezione confitte nella nettezza , nel luftro ; e
nella filatura più torta.
Alcune diligenti Nazioni hanno avuto la felicità di
effer le prime a fcoprir l ’Arte di dare alla Seta quelle
perfezioni.
Chi vuol pareggiarle nell’utile, le imiti n ell'A rte, e
neirefatta fopraintendenza, per correggere gli abufi.
Sopra tutto fi prefervi dall’ ingiurie de1 Gabellieri que
llo preziofo prodotto.
Il miglior peniamento finalmente li è , che quantun
que la Seta apporti un’ utilità confiderabile 5 l’ utile divien Tempre maggiore , qualora ferve di materia d'im
piego a’ noftri Artefici, pei mandare agli Efteri le noiìre manifatture.
Grande, e dannofo feoncio , che chi produce la Se
ta,

ta , impieghi la più trilla , e venda agli Efteri la mi
gliore j per comprar poi a contanti dai Foreuieri le
Stoffe !
Ma di ciò parleremo in feguito * trattando in genera
le delle materie femplici*
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Degli Animali felvatìci -,

foggetti eommerziabiìi anche gli Ani
SOmminiftrano
mali Selvatici. I C erv i, i D aini, le Lepri, i C i
gnali , ed altre fpecie ^ fono quaiichè univerfali ne
Bofchi.
Il pelo, le pelli, ì denti, le ugne, le corna , ed al
tre parti fono più, e meno materie atte al Commerzio,
perche o utili, o neceffarie agli uh umani.
Tuttavolta, lenza parlar delle Fiere , ed altre beitie
deli’A iia , e dell’Africa , che ci portano molti utili ge
neri ì noi lafcieremo ai Regni alpeilri Settentrionali 1 ufo
di moltiplicare, e di addomefticare alcune delle prime
fpecie.
Non effendo quell’ ufo , e non potendo edere univerfale; bada, che dicali, doverli coltivare la loro molti
plicazione per il Commerzio , a mifura della facilità»
del coilume , e delie iituazioni *
C A P I T O L O

XV.

De’ Minerali.

y A Terra, e fpecialmente ne’ Monti» conferva nelle
I . fue vifcere mille generi di cofe deportate ivi dalla
Provvidenza , o che li van producendo , e perfezionan
do,* onde liano coi fudori degli Uomini eiiratte a lo
ro uh •
i Tutti i Follili fono eommerziabiìi; ed ogni Paefe ne
ha qualcheduno di peculiare, per quella fapientidìma diftribuzione del Creatore , che abbiamo confederata a
principio.
C a
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Le Miniere fono un Regale del Principe ; e furono
¿al confenfo univerfale nfervate all’alto Dominio , per
chè fempre incerto il loro valore.
Tutti i Regni in quello proposta hanno le loro coflumanze; ma ¿Ordinario le Miniere preziofe d’ Oro , e
Argento fono di perpetua riferva al Principato.
Delle altre o allorachè fono feoperte, a full’ incertezia dello feoprimento, ne vien concerta l’ invertitore
con alcuni patti dal Principe,
Ma è difficile, che alcuno fi azzardi ad invertirli di
un tratto di monte, per impiegare a cafo gnaffe fpefe»
e penfieri ; quando pe-F accidente non fia un’ Uomo di
molta fperienza nella materia .
Per quello molte Miniere fono fepolte nelle vifeere
de’ Monti, che fe foffero feoperte , potrebbero fommi#
«iltrare grande impiego al Popolo , e grande alimento
al Commerzio interno, ed efterno.
L’ attendere, che vengano feoperte , è lo fteffo , eh«
non curarli di mai fcoprirle; e che reilino in eterno fe
polte .
Se l’utile forte infelice, potrebbe!! condonare quella
incuria; ma le Miniere poflono effere feraci di grandiflima utilità.
Il chiamare perciò Uomini efperti , che vifitino i
nortri monti, con qualche premio attuale unito a prò#
jneffe future; e l’ impiegar qualche fpefa , per aleggia
re, e ridurre al pratico i loro argomenti , che forma
no fui contraffegni ; poffono produrre coraggio ne’ Rid
diti di cimentarli all’ imprefa ; perchè animati da con*
gettine di fatto.
Sembra affai Urano , che dove vi fono Miniere ab
bondanti di ferro, di acciajo , dì piombo , e di rame,
vengano trafeurate ; e fi ritraggano di quelli metalli a
corto di denaro da’ Paefi llranieri.
Più tìrano ancora, che vi fiano buone cave fepolte
di marmi ; e per il bifogno locale fi vadano a ricerca
re con la Navigazione in terre lontane , impoverindo
lo Stato, e dando oro per pietre.
Io ho veduto nella ghiaja de’ torrenti de’ ciotoletti
di marmi trafparenti fini di varj colori, e di Agate.
Quello è un’ indubitabile contraffegno, che nei Mon
t i, da onde elfi difendono vi fono quelle Miniere,
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Que* tiotoìi noti fono , ché frahtiimi dirrótti , o caduti
da’ Monti *
E pure né padano le Miniere in tanta trafcuràgine,
thè alcuno non fa, che vi fianos
L’accidente ha fatto fcoprire talora delle vene di ter
re, di Tali, o altri Minerali) che fervono alla medici
na , alla metallica , alle tinture , o altri uh , che per
tanti Secoli fi portarono a caro prezzo da’ Paefì lon
tani .
Se tanto puote [’accidente ; la diligenza del Principe
nel perquirire può produrre nuove fcoperte utili per
l ’ impiego de’ Sudditi, e per il Commercio ; ma fpeciaP»
tnente per cohfervare nello Stato il denaro.
C A P I T O L O
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De* prodotti del Mare *

ON è merlo fertile il Mare di prodótti co'mmerziab ili, che la Terra ; benché non iiano cotanto preziofi, fono però non meno neceffarj, e defiderabili.
Il Sale ha il primo luogo 3 poiché quantunque alcuni
abitanti de’ Monti ufino Sai foflìle , che efpurgano con
1* acqua, e col fuoco ; non ne hanno però in tale ab*
bondanza > che pollano provvederne Pàeiì lontani j e
maflìme perchè le condotte terrellri lo renderebbono di
troppo prezzo.
Il Sale Marinò è il piti ufabile da tutte le Nazioni;
ed è una gran rendita per quel Principe, che ne foliiene la fabbrica, ed a sé tutto lo trae, per ripartirlo al
fuo Popolo , e per riandarlo colla Nazione a’ Forei
ilieri »
Molti Paefì non hanrlo Litorali a proposto, per far
ne Salihe. Altri fottopofti, o vicini alia Zona frigida
non poflono fabbricarne , quantunque abbiano il Mare j
pefche il Sole non hi in quei climi temperatura baftevo le, oppure perchè l’affluenza de’ Fiumi ne’ loro Seni
tende l’acqua meno falata.4 o finalmente perche la trop
po difpari vicenda del fluiTo, e rifluflTo non permette di
aver l’acqua nel grado, che è necelìario*
Ond’ è , che conviene, che quelli, e quelli fe ne prov'C 3
veg-
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veggano d’altronde; e le altre nazioni gareggiano , per
recarne loro provvedimento o del proprio , o deli’
altrui.
Il poco collo originario del Sale permette a chi ne
abbonda di mandarlo a buon mercato per farli uno ilabile traffico; per mezzo di cui s’ impiega la Navigazio
ne, e li riporta denaro , o altri effetti commerziabili
nello Stato, e fuori.
Toma Tempre conto , che il Principe , che ha mol
to Sale , imbarchi il fuo fopravanzo fopra le Navi di
lua Nazione, anche al femplice collo originario ; quan
do giovi pompetere con altre Nazioni, che per provve
dere altrui, devono riportarlo da chi lo fabbrica.
Così di una cola qualìchè inutile riporta ricchezza al
fuo Stato; convertendo con l’ induflria del fuo Popolo
l’acqua in O ro , ed Argento.
Quello riflelTo inlinua a promovere, e dilatare la fab
brica de’ Sali ; cercando nel tempo Hello di fidare il fuo
fmaltimento ne’ Paefi, che ne abbisognano.
Succede in fecondo luogo la Pefcagione. Chi ha Ma
re ha pefce ; ma non ogni lìto dà pefcagione ; ed ecco
anche nel Mare quella provvida fuprema dillribuzione,
che abbiamo confiderato.
Tutte le Nazioni marittime commerzianti hanno cer
cato di coltivarla; ed alcune, che non hanno pefca ne’
Mari vicini a’ fuoi lid i, l'hanno cercata in altri, ed an
che ne’ più lontani.
Ma più felici quelle, che per la loro Umazione, e per
le loro diligenze fono giunte a dilatare il traffico de’
fuoi pefci lecchi, falati, affumicati ec. per tutto il Mondo .
Siccome il Mare è ad ufo di tutti ; così la pefca è
un frutto di pura induftria, che impiega molto P opolo,
c reca grandi utili alla Navigazione, e al Commerzio.
Non balla metter le reti in Mare, per far buona pe
fca commerziabile. Bifogna avvertire di qual pefce più
abbondino i proprj Mari, o quelli , ne’ quali polliamo
dilatarci; e lludiar il modo più u tile, e men difpendiofo di fare gran pefcagione.
In alcuni luoghi la pallura, o l’ efca gettata , e fparfa, in altri il fuoco duranti le notti ofcure , ed altrove
altri argomenti, oppure la fola natura del fondo , ren
dono ubertofa la pefcagione.
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I Seni , ì Mari erbofì , o paludofi , i canali in
terni , i iìti di poco fondo , e meno agitati dalL*
onde, fono i più popolati di pefce, e più comodi alla
pefca.
In alcuni Stati il Governo vi fopraintende con attentiffima gelofia; onde Tempre vi iìa numero competente
di gepte, e di barche, che vi s’ impieghi; e fi efeguifca
con leggi, e provvedimenti giovevoli.
In altri è un puro effetto di Provvidenza, che vi iìa
chi voglia applicarvi per eiezione ; trafcurandofene to
talmente l’ordine, e la coltura .
Ne avviene, che oltre l’ellere fcarfa la pefcagione,
perchè accidentale, e di arbitrio >• anche i pefci pecu
liari , fopra i quali il Principe potrebbe fare un traffi
c o , efcono dallo Stato, fenza fua cognizione,
I Foreftieri attenti a tali trafcuragini rapifcono quel
prodotto, che potrebbe effer materia di rèndita pubbli
ca , di guadagno privato, e d’ impiego alla Naviga
zione .
Importa molto, che la Pefca fi faccia con regola ; e
che il Principe , che può difporre delle rendite della
Terra, polla anche difporre de’ prodotti del Mare j e ne
promova una pingue raccolta,
Altrimenti, come l’ufo può cader nell’ incuria , può
anche fuccederej che 1* induftria de’ Foreftieri gli rapifca
il prodotto , e foftituifca in fua vece ad ufo de’ Sud
diti i proprj , o gli altrui pefci, per rapir anche il de
naro .
Dal Mare in oltre fi traggono Perle , Coralli , fpugne, pelli, offa, ed oglio di pefci ; e tutto contribui-,
fce al Commerzio.
L ’avere ne’ proprj Mari cotali generi , che non fono
univerfali , e tra fo ra rli, farebbe un non intendere la
ragione del proprio interefle.
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X V II.

t)ei lavori del Popolo.

fecondo genere di foggetri commerziabili fono I
I Llavori
de5Sudditi. Per lavoro non s’ intende i l pre

paramento delle materie femplici, come il tofare, e la
vare la Lana , il filare la Seta ec. ma il convertire le
materie femplici in manifatture.
Un Popolo oziofo, che attende di edere provveduto
dagli Erteri del bifognevole a’ proprj comodi , ed ufi,
fi ridurrà ben prefto alla miferia. Lo dimoftrano Quel
le Nazioni, che fono, quanto ricche d’ Oro , e d’ Ar
gento, altrettanto marcite nell’ o zio , ed educate nella
pigrizia.
Quello ileffo fuccederà per varj gradi , a mifura che
più, o meno riceva per il bifognevole le manifatture
degli Eileri.
Si giugnerà a fabbricar tutto il neceflario per l’ ufo
interno, fi riparerà dalTindurtria de’ Foreftieri ; ma noi!
avrà ancora fatto un palio per arricchire lo Stato co*
fuoi fudori.
Bifogna, che i lavori del Popolo oltrepaifino il biTogno dello Stato, fe deve averli materia abile al Comm erzio.
E quanto più faranno cópiofi i lavori commerziabili
coi Forefiieri, tanto più i fudori del Popolo contribui
ranno all3interna ricchezza.
E poiché è malagevole, che in uno Stato tuttociò*
che fi confuma nafea, o fi fabbrichi ; conviene almeno
far in guifa, che tra’ prodotti femplici, e manifatture,
che fi commerzianOj fi bilanci ciò , che dobbiam pei
forza ricever degli altri, e fi fuperi.
Molte manifatture fono comuni a tutte le Nazioni;
ma chi deve comprare, cerca il più buono , ed il mi
nor prezzo. Felici perciò quelle, che fabbricano le ma
nifatture comuni con maggior perfezione; e che poflòno agevolarne il valore,- perchè acquilleranno il genio
degli Elleri, cui abbifognano.
Altre manifatture fono peculiari in qualche Nazione.
Appli-
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Applìcazìortè principale dì chi governa fi e il perfezio
nar le comuni, e il fofìenCre le peculiari, accio noh det e Nazioni induftriote cetcano di rapirli 1* una all’ al
tra le Arri peculiari ; € vi fonò degli efempj , che la
Nazione imitatrice vi è riufcita meglio della inventrice «.
V i fono anche de’ cafi, ne’ quali fi e perduta l ’ Arte
nella prima, ed è reftata nella feconda »
II Principe deve avvertire, che jion gli vengano fot*
tratti gli Artefici -, perchè quella è 1*indullria di tutte
le Nazioni ben* intefe di Commerzio.
Il rigore, i divieti , le minàcce, i bandi, fono ri*
tnedj efperimentati inutili. La gente balla va facilmen
te dove le viene promeffo fiato migliore; e col bando
il Principe perde i Sudditi, e l’A rte.
11 mezzo più utile è il buon trattamento , e la leg.
gerezza de’ peli : importantiflimo rifleflò.
Il promover dunque l’ Arti coi veri mezzi , e con
tutto l’ ardore fa , che il Popolò s’ impieghi ad ùtile
dello Stato, col foftituire le proprie manifatture alle
foreftiere , e col fornminifirar materia per il Gommerzio .
Quelle fono lle armi più valide , per difendere se iteffi dalle altrui conquifie, e per conquiftar fopra gli al
tri in quella guerra d’ indullria.
Alcuni lavori fono inutili per il Commerzio, perchè
non fervono, che all'ufo interno; come quelli de’ Cal
zolai , Sarti, Muratori ec. Altri polfono in varj gradi
contribuire al Commerzio ellernoj come Fabbri da fer
ro , e da rame, Vetraj, Fonditori, Saponai, Orologiai*
Scultori, Tornitori, Pettinaj, e limili.
Ma quelli, che più poffono alimentare il Commercio
fono i lavoratori di Lana, di Seta, di Lino , e di Bam
bagia .
Quelle fono materie di continuo confumo j perchè
fùbdividendofi in varie fpefcie più , e men difpendiofe , fomminiftrano al luflo de*ricchi, ed al bifogno de5
poveri »
Perciò di quelle lo fmaitimentó non manca , qualora
la Nazione abbia una volta fiabilito il fuo credito con
la perfezione del lavoro > e con la leggerezza delprezao in confronto colle altre Nazioni <
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Le Tenaglie fine, e le robe di vetro di qualunque
genere hanno del pari un confumo continuo 3 e ficcome le fabbriche non fono univerfali; quei Principi, nei
di cui Stati e invecchiata la fabbrica, e la riputazione,
mirano a mantenerla con gelofia ,• ficchè non decada
nella quantità, o nella qualità del lavoro.
In fomma, parlando in generale, i lavori del Popo
lo fono il più ricco fonte, per ritrarre utilità del Commerzio.
Nei lavori guadagna l’ Artefice lavoratore 3 lucra il
Fabbricatore, che foftiene le fabbriche 3 il Mercante rac
coglitore , e fpeditore de’ lavori 3 il Senfale, che ne fer
ma il contratto ; la gente minuta per li trafportij l ’ Erario del Principe ne’ Dazjj il Padrone della N ave, fopra cui fi caricano, e la gente del fuo equipaggio.
Di più entrano a parte dei guadagno gli Artefici,
che hanno fabbricata la Nave, o quelli, che l’hanno ac
conciata 5 i venditori di ferro , di pece, di catrame, di
fu n i, di canape 3 i falegnami per le cafle , botti ec. e
cento altri generi di perfone.
Se vanno i lavori per Terra , non guadagna la Nave 5 ma in fua vece il Condottiere , gli allogj dello
Stato, le barche de Fiumi 3 e tutte le altre convenien
ze necellarie ne vanno in feguito.
Ecco il lavoro accrefciuto di prezzo col pefo di quefti lucri, allorché giugne alla Nazione compratrice e
tutto quello accrefcimento è rimaflo fparfo nella Nazio
ne venditrice.
Se il lavoro colia di prima mano quattro feudi
e
per tanto vendefi nello Stato 3 col mezzo di quello
Commerzio Io Stato lo vende cinque, e fe ì.
Se ne riporta il prezzo in denaro , o in altri prodotn lavorabili, o commerziabili con altre Nazioni, o
confumibili dal nofiro Popolo 3 e quelli ritorni al loro
arrivo portano nuovo aumento di prezzo.
Così di mano in mano le mani del Popolo vanno
contribuendo alla ricchezza, e fulfiftenza dello Stato.
Quando anche 1 lavori dovettero venderli agli Elle,
n , lenza, o con poco mercantile guadagno ; farà fem
ore un utile grande, che le Nazioni compratrici diano
al.roento a n o to Artefici; ficchi- con l ’ ozio non divengano miferabili.
Le
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Le Nazioni efperte talora vendono anche con qual
che (capito, purché fmaltifcano ; e maffime quando fi
tratti di fiilarfi una fede di fmaltimento , per efcludere
le altre Nazioni,
,
Lo fleflò fi è veduto praticare nell’ acquifto di qual
che capo diCommerzio; pagandolo con eccedenza, per
diftoglierne le Nazioni competenti.
%
Bifogna dunque affaticarli di avere i lavori , non fo.
lo per ufo dal noftro Stato, onde non abbiamo bifogno delle mani de’ Foreílieri ; ma ancora dì aver lavori
baiìevoli, per provvederne le altre Nazioni .
In quella materia ognuno procura, che il compagno
abbia bifogno di lu i,
#
L’ umanità è anche foggetta ad un vizio , o ila natu«
rale inclinazione, di apprezzare più le cofe Foreftiere,
che le proprie . Se vi fi aggiunga finezza , e bellezza,
noi lì am fupplantati.
Il privato non riflette, che quella e un ìnlidia, ten
dente ad impoverire lo Stato.
. e
Meno riflette, che l’ufo foverchio delle cofe forelhere fa languire gli Artefici del proprio Paefe.
Chi regge, mediti di curare quello fanatifmo , col
promovere la perfezione del lavoro, e cogli altri argo
menti , che diremo in appreffo.
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X V III.

Delle materie ¡empiici .

/~v Nafcono nel nollro terreno la materie femplici la\ J vorabili, come Lana, Seta, Lino , Ferro ec. o ci
provvengono da terre aliene. Nell’ uno , e nell altro
cafo, fono commerziabili , come Hanno , ne iorefheri
Paelì.
,
Ma è una grande infelicità 1 aver la materia, e non
fervirfene per l’ impiego del P opolo; e il poterla man
dare aCTU Efteri refa più preziofa dal lavoro, e mandar
gliela "femplice, per dare ai Sudditi alieni materia d’im*
pie§° •
. ,
. .
. m
Vi fono Nazioni inerti, o inefperte, ed incapaci a
impiegar col lavoro i proprj prodotti. Quelli pongono
tute"
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tutte le loro diligenze in accrefcetle ; per farne copiai

io Commerzio.
F
Ma le Nazioni induftriofe ci infegnano 4 non folo à
raccogliere , e moltiplicare i prodotti femplici s ma a
renderli ancora più preziofi, col lavorarli.
Non baite* ritraggono dalle altre Nazioni le materie
lemplici, per quello oggetto? anche co ir intereffarvi ta
lora qualche mal configliato Mercante , che fi fa lecito
di defraudare fotto fìnte apparenze le intenzioni del filò
Principe, che lo divieta.^
Così mantenendo in continuo efercizio un Popolò
numerofo , fi forma un fondo di manifatture atte ai
Commerzio > il maggior prezzo delle quali nafce dal
lavoro degli U om ini.
Ed è una grande debolezza di chi dà mano , q con-i
figlia a tollerare, che le materie lavorabili fianó afpor*
tate da foreftien, col rifleiìò, che portano denaro ; poi,
che vi e una gran differenza tra il prezzo d’ una mate
ria femplice, e quello di una materia lavorata.
In quella guadagna il folo raccoglitore , ed il pro
prietario? in quella guadagnano anche gli Artefici di
molti generi, e i fabbricatori.
Se quella introduce per efempio il denaro in fumrfia
di dieci? quella può introdurlo fino a cento, e talor fi
no a mule.
*
_ Yr? foM*26“ ? d* feir° informe> 0 ^ acciajo vale due,
o tre foldi ? fe col lavorarlo fe ne formi uri coltello
ne vaierà trenta , quaranta, e più, a mifura del lavoro!
Ecco una materia di lieve prezzo rèfa di molto mag
gior valore dalla mano dell'Artefice.
Non bada? fe formeraffene uno lìuccio con vari fer
retti di ufo? vaierà uno feudo ? e pure è quella (Iella
materia, che in origine valfe pochi foldi.
Sicché ottimo configlio è l ’ affaticarli non folo di cote
tivare , e moltiplicare i prodotti delle noilre Terre c
de*noftri Animali, e riportarli dagli altri; ma il proccurar Copra tutto, che efeano dallo Stato accrefciuti di
prezzo coi fudori del Popolo .
Si aggiunga? quantunque fiano necelTar; anche i ^rof.
li lavori ; ficcome quelli per lo più ogni Nazione h far
li 5 bifogna affaticarli di coltivare per il Commerzio le
manifatture pm fine, e gentili.

la
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La materia lavorata vai più, che femplice s ma mag
giore li è il lavoro , maggiore è il prezzo ; e la beffa
materia, che impiega dieci Operaj in un lavoro ordi
nario, e triviale, può impiegarne quaranta, e più in la
vori più fini.
Chi confiderà la materia femplice, che entra a com
porre un’ Orivolo da mano 3 non vi trova il valore di
venti ioidi 3 e pure con il veftibolo di poco argento va
le venti, trenta, e quaranta feudi • Tutto il prezzo ita
nel lavoro.
Si vuole , che trenta mila Artefici s’ impieghino del
continuo in Parigi nei lavorare Ventagli di vario gene
re . Il prezzo della materia di queiti è la minima parte*
Parlandoli delle manifatture d’Inghilterra, raccontava
un Milord, che di foli uncini, per cavar i turaccioli
delle Botteghe detti Tire-buchons in Francefe, lavorati
in varie guife , ne erano andati in un’anno alla Fiera di
Lipfia per quaranta mila lire berline.
Quello fpiega, quanto vaglia l’ induftria ben coltiva
ta di un Popolo nel lavoro delle materie femplici, per
arricchire uno Stato3 e nel tempo beffo, quanto atten
to ltia un Governo vigilante fopra quella materia.
Siccome adunque la ricchezza del Commerzio deriva
dalla copia delle manifatture 3 cosi il miglior configlio
dì un Principe , nel di cui Stato raccoglie!!, per efemp io , molta Seta, fi è di ampliare in tal guifa le A r ti,
che ne fanno lavori 3 ficchè non ne efea , fe è poffibile , un filo, fenza elfere lavorato.
In tal cafo le N azioni, che ne abbifognano, conver
rebbe , che compraffero le manifatture in vece della ma
teria femplice, con molto maggiore effufione di denaro.
Così la materia lavorata nudrifee non folo quella
parte di Popolo , che la coltiva , e raccoglie 3 ma an
cora quella più numerofa, che lavora .
Se la forza di un Stato deve mifurarfi dalia quantità
degli abitanti3 farà certamente un’ argomento lavorabile
per la robubezza di una Nazione, che vi fi lavorino le
materie femplici, piuttobo che ne efeano lavorabili.
Il maggior numero de’ lavori, e malfime del maggior
prezzo, è un’ indicio certo del maggior numero della
Popolazi o n e,
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t)elle Arti ;

HI vuol fare molte manifatture per il Commerzió»
non deve abbandonare al calo la coltura delle Ar
ti 5 ed attendere, che nafca dall’ accidente la loro per
fezione .
Le cofe umane Hanno iempre in decadenza; eia gen
te rozza non intende il proprio vero interelfc , nè fi
cura di quello della Nazione.
Anzi in molti l ’avidità del guadagno fa , che fi cor
rompano le Arti y o col lavorar prefto, e lenza il tem
po neceffario , o coli’ impiegar ne’ lavori materia im
perfetta; e talora falfificandola.
Quindi ne è fucceffo, che alcune Nazioni, le mani
fatture delle quali erano appreilo gli Eileri in grande
riputazione , appoco, appoco colle corruttelle fono de
cadute di credito ; ed altre più accorte fi fono follituite co’ proprj lavori.
G li abufi delle Arti fono come i termini nuovi in un
linguaggio, appoco, appoco tutti li adottano .
Giova perciò poco al Principe , che vi fieno Prefidenze, che fopraintendano al privato politico, ed eco
nomico governo delle Arti ; fe non vi ila chi invigili
alla perfezione de’ loro lavori;
Le Arti riguardate come Corpi privati, fono adunan
ze di perfette, che per lo più fi guardano l’ una l’altra
con occhio bieco .* Figulus figulum odit.
Quantunque il Principe debba aver cura di quelli Còr
pi per il buon governo, e per la quiete dello Stato;
£i confiderà però principalmente le A rti, còme depofitarie , e confervàtrici de* loro rifpettivi artificj ,* perchè
giovevoli alla fuffillenza dello Stato. Quello è ciò , che
deve confiderarfi in linea di Commercio.
L’ attracre da’ Paefi Elleri eiperti Maellri , per intro
durre Arti nuove, o per raffinare le antiche ; il colti
vare in copia le materie fempliciy e l ’attraerne da Ter
re aliene: tutto confluifce all’ impiego delle A r ti.
Ma il fopraintendere, che le Arti fi avanzino in perfezio-
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fezione; che non fi lavori a C3Ìò , ma con ragione)
che iì iludj il buon guilo , e la novità : fono i veri
penfieri di chi governa.
Per quelle ifpezioni è neceifaria la fopraintendenza
di Soggetti illuminati, e venerabili per il grado» e per
l’ integrità . L’ efame delle manifatture deftinate al Commerzio non irta bene appoggiato a perfone, che pollano
divenire venali.
„
In certi luoghi fi fa con tal rigore, che pillano per
più mani di olfervazioni ; e ciò , che non è buono fi
rigetta col taglio. Quello è rimedio per tener le Arti
in difciplina.
La facilità di ammetere al grado di Maeltro in un’Ar
te ognuno, che ha lavorato , come fubaiterno certo
numero di anni, mediante certe prove , o efperimenti
groffolani, e di antica data, non è il mezzo , per aver
buoni Artefici.
/ I temperamenti , gli ingegni , e le inclinazioni nort
fono tutti eguali. Chi apprende più tofto , chi impara
più tardi . Chi lavora con attenzione da Uomo , chi
con indifferenza da beltia.
; Alcuni intitolati privilegi delle A r ti, con reflazione
di numero, di qualità di perfone, di tempo determina
to di pratica, di fudditanza, e fimili ; fono vincoli perniciofi, che confinano in que’ foli Artefici l’ artificio, e
chiudono la porta in faccia a chi fenza tali requifiti
potrebbe introdurre la riforma *
Ne nafce per la natura delle umane cofe , e per una
fpecie di confenfo fra di effi , afficurati , che altri non
può far loro confronto, che appoco appoco corrompo
no l’A rte, e i lavori divengono imperfetti > e talvol
ta adulterati.
Oltre di che l’efperienza dimoflra, che li Statuti del
le Arti riguardanti reitrizioni , o privilegi > divengono
altrettanti inciampi, che partorifcono perpetui litigjj
con inquietudine dello Stato , rovina degli Artefici, e
danno ai lavori, che fi trafcurano.
Sembra perciò molto più utile 1’ imitare le Na
zioni gran-commercianti ,• permettendo a chiunque Elle
ro , o Suddito, che ben lavora, di entrare nell’Adu
nanza .
La reflazione del numero de’ Maeilri, o de^li Alun
n i,
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n i, non permetterà giammai , che abbiamo nè buoni,
nè capioli Opera;.
E pure quantunque il credito non dipenda dall’ ab
bondanza delle manifatture, ma dalla lor perfezione,*
forfè uno de’ migliori rimedj , per ottenerla fi. è , che
v i iìano molti Operaj.
Chi lavora perfettamente è prediletto , e guadagna.
Chi opera malamente reità oziofo 3 nè trovando altro
ripiego, per riparar la miferia, che 1’ imitare i buoni
Opera;, fi affatica per far il lim ile.
Cosi il concedere gita privativo ad un’ Arte di una.
Città , in guifacchè le altre non debbano ingerirli in
quella materia 5 non è cercare la moltiplicazione , e la
perfezione de’ lavori per il Commercio .
L’ intereffe anzi di una Nazione commerciante efige*
che vi Ila la gara di perfezione tra le Città fuddite.
Quello è il vero mezzo di aver molte manifatture »
e perfette; poiché ognuna va inventando finezze , per
fuperar L’altra3 e le altre vanno cercando d’ imitare , 0
di accrefcere.
Ma come per ottener 1’ oggetto della perfezione, con*
vien adoperare ogni miglior argomento 5 può molto
confluire il proporre piccoli premj a chi produrrà cole
nuove, e perfette, uniti a titoli di Capo Maeftro , di
Primario, di Sopraintendente, o limili 3 da’ quali deb
ba decaderfi al decader del lavoro.
Quelle fono cofe, che felicemente fi adoprano nella
Milizia; e particolarmente per aver buoni Artiglieri.
Quanto non importa più l’ aver buoni Artefici per il
Commercio ?
L’ intereffe, e la gloria fono ilitnoli , che muovono
anche la gente minuta.
Si dille, non illar bene in balìa di gente venale la
cognizione , ed efame ; perchè andrebbe del pari co!
trafcurar totalmeute la cenfura ; e farebbero gettati i
premj, non men che refi i lavori foggetti all’ arbitrio,
ed i provvedimenti alla ¿elulione.
Si dille , itar molto meglio in mano di perfone di
gran rango, non folo per la loro incorruttibilità ; ma
ancora, perchè vi entra una fpecie di ambizione anche
negli Artigiani, che i fuoi lavori vengano giudicati per

fetti da perfone di alto grado, ed intendimento.
lì
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Il paffaggio dell’Arte di padre in Figlio per una per
petua dipendenza, farebbe un mezzo utiliifimo, per per
fezionare le A rti.
Va paifando per diverfi gradi di difcendenti quella fi
nezza , o quella fpecie di arcano, che fu fcoperta
dall’ A vo; a cui fi vanno aggiugnenda nuovi raffina*
menti da’ fucceflori.
Gli Egizj aveano quello collume per legge ; e dive*
nivano cotanto perfette le A r ti, che nei frantumi de*
loro Edificj tuttora reftano de* pezzi di pitture a coz
zare con poco meno di trenta fecoli.
7 13
Ma ogni Artefice era nella fua condizione onorato,
come i piti grandi del Popolo.
A ’ giorni nodri pare , che i Figli fi vergognino dei
meftiere dei Padre ; e i Padri ambifcono dJ innalzare
a più vaga fituazione i loro Figli •
Quella è un’ illufione, che fe dovefie aver luogo in
u n iv e r s e , ben predo redareflìmo lènza, Artefici; e tut
ti diventerebbero Signori.
Però in Amsterdam il Padre, benché ricco, non col
loca il Figlio al di fopra del fuo rango . Niuno arroffifce di far il mediere de’ fuoi Antenati . Può edere, che
ciò [avvenga , perchè i Popolari fiano accarezzati, e
ben trattati da’ Grandi.
Per terminare queda importante materia ; il coltiva
re tutte le Arti con eguale attenzione, farebbe di trop
po impaccio , e non di egual frutto .
Bada il farlo foltanto con quelle , che fpmminidrano manifattura commerciabili coi Foredieri; o chepoffono far guerra a quelle degli Ederi, che vengono in
trodotte per nodro confumo.
Le prime fono idrumento per attraere il denaro al
trui ; le feconde per cpnfervare il nodro *
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D ei V izj della, Nazione.

per le corruttellé introdotte convenga efeguiD OreveT importante
difegno di riformare le Arti , bi-

fogna conofcere la natura del Popolo fuddito ; ficcome
per innalzare una fabbrica , o per rendere ,un campo
fruttifero, è necedario conofcere la qualità del ter
reno .
Ogni Nazione ha i fuoi Vizj , o iìano inclinazioni,
o naturali, o acquiate, o comuni ad altre , o peculiari
a sè fteffa.
Noi parliamo di Commercio ; e febbene il Principe
per li foli riguardi di eilere prepoito al Popolo , deve
eilirparne con ogni sforzo gli eccedi , per dirigerlo
nel buon codume; coniìderaremo fol tanto que’ V izj,
che ii oppongono alla coltura delle Arti utili per il
Commercio attivo, o per far fronte ai pailìvo .
Ond’ è , che in quello luogo fi confiderano fol tanto
quelle male inclinazioni univerfali, o quali, che tolgo
no al Popolo la volontà di operare, oppure offufcano
la mente, ficchè non polla operar bene, è con giudiciò.
L’ ebrietà, la pigrizia, il giuoco, la crapola , il ba
gordo fono vizj fatali , che fi oppongono o alla per
fezione de’ lavo ri, o alla moltiplicità delle manifattu
re ; e per confeguenza a quella leggerézza di prezzo i
che è necefiaria per competere ne’ Forellieri Paeii.
In generale i vizj della moltitudine non fi tolgono
colla violenza ; perchè, oltre 1Jedere queda un rimedio
invalido contra il gran numero, non perfuade il Popo
lo ignorante, madime nel cafo nodro , che colla rigi
dezza , o con un creduto mal trattamento voglia dar
il Principe faggj dell’ amor fuo ; e cercar il bene della
Nazione.
VuoPeder ragione , e dolcezza , per perfuadere gli
U om ini; ma col Popolo non bada , ie non gli fi levi
no d’ attorno gli inciampi.
Per quefio in quelle C ittà , dove fi brama ridurre gli
Artefici a lavorar di continuo, e con perfezione, bifognareb-
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j*narebbe eflirpare tutte leoccalioni, che danno fomento
ai Vizj fuefpofti.
Non dovrebbero effervi Offerì e , che per alloggiare i
Foreftieri, nè Bettole» che per vender il^Vino ¿minuto,
come le botteghe del pane , fenza comodo di federe,
è di converfare bevendo : come utilmente offervavàfi in
una gran C ittà, che in quel tempo era ricca di Artefici, e
di perfette manifatture.
V ubbriachezza è un V izio , che deturpa 1* umanità, e
che, fpecialmente nella plebe, è ferace di mille disor
dini .
Parlando al noftro propofito, una mente , i di cui or
gani fono di frequente lefi, e fcoifi dai vapori del V in o ,
c quali imponìbile, che poffa produrre buoni penfamenti.
Oltre a quello, le frequenti fcolíe rendono anche l’U o 
mo fvogliato , e pigro j in guifachè non fa come accignerfi allá fatica . E fe piir vi fi accìgne per necelfità >
opera sì fiaccamente, e con tanta noja, che poco avan
za ; ed il lavoro viene non foló fcarfo, ma imperfetto .
Si aggiugne , che quegli Artefici , che fono dediti a
quello Vizioi tanto meno lavorino, quanto maggiore è
il tempo, che perdono nelle Bettole ^
Di più 5 fe confumano nel Vino ; e nel giuoco , che
per 16 più irà tal gente vi va di feguito , il guadagno
della ¡giornata J fono fempre miferabili ; e però difpofti
a malmenare il lavoro per affrettarli.
Per quello le Fabbriche di manifatture meglio riefcono fituate nelle V ille , e lontano dalle C ittà, e maflime
principali; nonfolo per que’ m otivi, che addurremo ; ma
ancora perchè è tolta agli Artefici Toccafione prolfima di
ubbriacarlì.
P er. altro il pretendere di correggere un Popolo dedi
to al Vino , lafciandogli aperto l’ inciampo , è immagi
narli di confeguire unà cofa, che confina coll’ imponìbile .
Un falutare illìtuto diminuerebbe idiritti fopra il V i
no vertale; ma fembra, non effervi paragone con T uti
lità , che ne rifultarebbe , per il maggior guadagno del
Popolo ; a cui farebbe tolta quella occalìone di u b r ia 
carli, di giuncare , di prorompere in beftemmie, ed in
riffe.
Óltre di che , l’ utile , che perderebbe 1’ Erario del
Principe dalla parte del Vino , potrebbe reilituirfi dal
D z
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maggior confumo regolare degli altri comeftibili .
Palliamo alla pigrizia. Vi fono delle Nazioni pigre dì
loro natura ; e fi olTerva , precifamente, eiler tali quel*
l e , che abitano in Paefi umidi ,
I vapori foprabbondanti dell’ ambiente illanguidifcono i nervi, fede dello fpirito vitale, ficchè in generale
operane con lentezza.
Nei monti, per lo più, dove la purità dell’ Aria rapifee, e confuma tutte le grofle fuperfluità, che la Na
tura tramanda alla cutej riefeono gli Uomini più agili,
e più vivaci .
Altre riefeono pigre per una fpecie di vizio eredita
rio , e di coftume naturalizzato, perchè apprefo da’ fuoi
precedo r i.
Vi fono però fempre e nelle une, e nelle altre U o 
mini più agili dell’ univerfale, che riefeono in preftezza,
in aifiduità, ed in applicazione.
Altre Nazioni poi portate da una vigoria naturale, e
dairefempio , fono infledìbili alla fatica i ed operano
con predezza ammirabile , e con continua prefenza di
fpirito.
Gli Inglefi fuperano di facile ogn’ altra Nazione in
quelli attributi. Ed in fatti avremo una loro manifattu
ra gentile , robufta, e fatta a finezza con fei 5 quando
da un’ altra Nazione non l ’ averemo con dieci, e meno
perfetta.
Quedi fono gran vantaggi per una Nazione commer
ciante : lavorar m olto, predo, e con perfezione .
Per una fpecie di rimedio i fabbricatori hanno inven
tato di pagare le manifatture degl’Operaj a prezzo deter
minato a pefo, o a mifura, non a giornata j perchè chi
più lavora, più guadagna j e ferve di dimoio ai più pi
gri di fare lo dedo.
Se in ogni adunanza di Artefici torpidi s’ introduceiTe
un*Artefice di altra Nazione diligente , e follecito j fe
non fi rifvegliafiero gli adùefatti alla pigrizia , almeno
fi avvezzerebbero alla predezza gli iniziati.
Diciam del giuoco. Egli non è m eno, anzi più mici
diale alle genti minute, che debbono vivere del loro quo
tidiano guadagno di q u ello , che fia ai Benedanti .
Le Nazioni divenute Maedre in materia di Commerzio hanno bandito ogni giuoco ; poiché è difficile , che
dove

tìdve quello fa ledlllzie, e là pèrdita del tempo ne’ Gran
d i, non innamori anche i piccoli*
E’ cofa lagrimevole il vedere una gran parte del Po
polo vivere in quello traffico turpe, è non produrre, al
cuna cofa,di buono a prò dello Stato.
Nel giuoco lì perde il tempo, e la volontà di operare.
Quegli Artefici , ai quali quella pellilenza fi attacca,
X) gettano il tempo, che dovrebbe impiegarli in lavoro;
o con obbrobrio della Religione, impiegandovi tutto il
giorno fedivo, perdono nel giorno di feda quanto han
no guadagnato nel lavoro di tutta la fettimana antecorfa *
Quindi per rifarcire le perdite, operano fenza applica
zione; e per avanzare, rovinano il proprio lavoro.
Per edirpar quello vizio nella plebe bifognarebbe eilir*
parlo nell’ univerfale ; rifervando foltanto i giuochi di
efercizio del corpo , e quelli di mente, come gli Scac
chi , e lim ili.
t
Quelli non apportano perdite rovinofe , nè impegno *
La itanehezza corporale, o mentale configlia ai defidere.
Quanto alla crapola , l’ efempio è chiaro. Gli Olandefi, che vivono con una grande frugalità, fono i maggio
ri Commerzianti della Terra, e riefeorio buoni Artefici.
U n’ altjra Nazione, che al prefente èimmerfa in tutte
le morbidezze ,ocèupò quello primato, finché ville frugale.
Lo fpendere tutto il guadagno nel faziare la gola ,
rende miferabile 1’ Operajo e però mal’ adatto a lavora
re con perfezione, e con quiete d’ animo*
La miferia porta feco una fpeeie d' inclinazione a far
male ; vede.fi anche nei ricchi impoveriti 4
Ma è difficile, che fi emendi nella plebe l’ avidità di
mangiar bene , dove ne ha l’ incentivo fotto l'occhio ,
colla moltiplicità de’ cibi; e coll’ efempio di chi fa fui
delizia le delicatezze del palato.
Il bagordo, il divertimento, e i palfatempi fono al
trettanti tempi d’ ozio i e però è tempo perduto.
Quanti giorni, o quante ore di meno lavora 1* Arte
fice, tanto meno lo Stato guadagna.
Si computino le giornate di quelle datazioni, e v ili
unifea il numero degli Opera; j e lì vedrà quale fcapito
eforbitante portino i bagordi allo Stato.
La plebe riguarda le perfone comode, cojpe altrettan
te Stelle, dietro le quali regge il fuo viaggio; e none
D 3
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ftupQre, fe l ’ amor dell’ o zio , e del piacere , come la
vanità, ed il ludo palla dal più grande fino all3infimo
del P o p o lo .
Alcuni fpettacoli ftraordinar; hanno affinità colle regole
di Commercio -3 perchè chiamano i Foreftieri a lafciar il
loro denaro. Allora ciò, che perde lo Stato nell’ ozio
degli O pera;, lo acquìfta per altra parte.
Ma gli fpettacoli frequenti, e le buffonerie, e i bagor
di delle Piazze non convengono colle tnaffime di Commerzio > perchè perniciofi allo Stato , colla diffrazione
del Popolo dal fuo lavoro.
In fomma alcune inclinazioni fono come le fogge degli
àbiti. Cominciano ne’ ricchi, e di grado in grado paffano ne’ più poveri.
Se i ricchi lafciaiTero di amare cotanto il giuoco, la
crapola, ed il bagordo j fe ne eftinguerebbe l’ incentivo
ne’ p overi.
L’ Olanda, e le altre Provincie Unite provano chiara
mente quella propofìzione,* e l’ antico adagio è , che A
bove majori difcit arare minor.
C A P I T O L O
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Delle Fabbriche di manifatture,
manifatture abili al Commerzio, maffime le più im 
L Eportanti
di Lana, Seta, e filo fi fabbricano, per lo
più , fotto la direzione di qualche Mercante comodo ,
ed intendente, che n’ è l’ iilitutore j o fotto la*Padronia
di qualche Soggetto qualificato, che fomminiilra il denaro.
I femplici Operaj non hanno forza , per povvedere
la materia
e tutti gli utenfili neceilar;, per efempio ,
per fabbricare un panno,
Oltre di che le materie padane per tanti ordini di
Operaj y che farebbe difficile, che un folo , o due foffero perfetti in tutti i preparamenti, e lavori, che efige la materia.
I fabbricatori cioè i Padroni , e direttori delle fabn
briche che fono Uomini benemeriti dello Stato 5 per
chè fomminiftrano impiego agli Opera; , che languirebbono nell’ ozio j producono manifatture , o ufabili nel
lo Stato, onde non vi fig bitogno di comprarle a con
tanti da’ Foreftieri, o commerziabili, per traer denaro ,
o effetti dalle altre N azioni.
Con-

Canvien ben trattarli, animarli, e chiamarne da altri
#aeii con prem;, o per infégnare Arti nuove , o per
emendare o migliorare le antiche.
L’ utility delle Fabbriche è grande; e tanto più gran
de , quanto maggior numero di Opera; vi s’ impiega.
Bifogna animare Capitalifli, e Benertanti a rinforzar
le , e ad accrefcerle in numero : acciò maggior Popolo
vi lavori, e maggior copia di manifatture producano.
Anche per li lavori, che poffono efeguiriì da’ femplici Artefici , più facilmente può introdurli la difciplina,
e la perfezione in una Fabbrica, dove ognuno lavora fotto l’ occhio del Fabbricatore, o di un Sopraintendente.
Ma ficcome al prefente rare fono le manifatture, che
fiano peculiari di una fola Nazione ; così tutto lo Au
dio del Commerzio confale nel fallenere la competen
za colle altre Nazioni.
I foli mezzi per competere, fi è detto ancora , fono
la perfezione del lavoro, e la leggerezza del prezzo.
Chi lavora m eglio, e vende a buon mercato, vende
più” torto'.
Ma fe il Fabbricatore dovrà comprare a gran corto la
materia femplice; fe dovrà pagare con eccedenza gli
Òpera;; fe dovrà foccomberea gravi importa; o lavo
rerà imperfettamente, o dovrà vendere a caro prezzo.
Cadauno di quelli mali diviene odacelo, che fa languì/
re il Commerzio; e tutti uniti lo rovinano.
Per quello i Principi hanno ftudiato due cofe. L1 una
che i Fabbricatori fiano follevati da’ peli reali , e perlonali, ed anzi fiano premiati con privileg;, impreftiti,
e donativi,
L’ altra, che s’ impiantino le Fabbriche lontano dalle
Città R eali, o in Campagna; ed in fituazione, dove con
poca fpefa portano aver le materie , e dove le cofe neceffarie al vitto fiano a ballo prezzo.
Ecco un’ altro non meno importante vantaggio di
quello irtituto. Gli Opera ; non fono diftratci da’ bagor
di , dagli fpettacoli, e da’ mali efemp;. Le occafioni del
giuoco , dell’ubbriachezza, della crapola, e del luffo non
vi fono, che rare. Ne’ Villaggj tutto fpira frugalità , e
fatica.
In fatti nelle C ittà , e maflìme Città primarie, è quali
imponìbile ottener perfezione , e leggerezza di prezzo;
D 4.
non
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non Colo per le Copra addotte ragioni, ina anche per Tat
to prezzo delle cofe neceilarie alla vita.
Uno dunque de’ più grandi impegni di. un Principe ,
che brama di far grande, ed utile Commerzio di mani
fattore del fio Popolo , fi è il coltivare le Fabbriche ;
e Tincoraggire con ogni argomento i Fabbricatori, cioè
gli iilitutori , e foftenitori di Fabbriche di lavori cornmerziabili ; agevolando tuttodì) che può loro far follenere la competenza cóli* induliria delle altre Nazioni.
Per introdurre Fabbriche nuove, fi donino francamen
te i D azjj poiché trattandoli di novità, quello è donai
nulla < Si dona ciò , che non lì ha , per confeguir un
bene, che non lì avrebbe.
Chi vuol folìenere i diritti alla CaiTa, perde fu tilità
delle Fabbriche j e per confeguenza i diritti .
Tuttociò, che può arricchirei! P op olo, deve ammet
terli, benché non arricchifca attualmente l’ Erario .
Il Popolo, che languifce nell’ ozio , vive di Colo pa
n e , e talvolta di crufca ; ma fe col lavoro guadagna ,
•li nutre di tutti gli altri comeilibili , che col maggior
conferirò portano maggior rendita al Principe .
Sicché in tali cali, fe lì donano le efenzioni , li do
na un’ utilità apparente, per confeguire un lucro reale .
Per lo più tali donativi fono anche atti di giulìizia »
per compenfare idifpendj gravoli , che foffre il Fabbrica
tore nell’ introduzione, e nella condotta di efperti Maellri.
Chi non fa far altri computi , che aritmetici fopra
l ’ utilità prefente, non ifperidifar mai buon Commerzio.
Convien iapef fare i conti geometrici di proporzio-^
ne; e in una parola aver coraggio di feminar il p oco,
per raccogliere il molto.
Chi non vuole ajrrifchiar fa femente, non ifpéri la melTe ✓
C A P I T O L O

X X II.

Del gius privatilo .•
chiedono in premio il
M o lti introduttori dicioèFabbriche
il divieto , che niuno , fuor
gius privativo j

d’ eili , poflfa fabbricare quella manifattura nello Stato ,
o in quel tale Territorio, o in quella Città , o in un
dato circondario di Paefe , per fempre , o per tempo
determinato.
Al-

a
Alcuni aricóra, per ottenere quella privativa , offerlfcono denaro per una volta tanto, o per annua contri
buzione .
Non v’ è configlio più atto a rovinare il progreiTo del
ie Arti j e ad arenare il Commerzio, quanto l’ aderire a
tali ricerche.
Quella è una fpecie di Monopolio, che confina l’Arte,
ed il lucro negli arbitrj di quél fo lo , o di quelli, che
•fono privilegiati; e chiude l’ adito all’ induilria d'imita
re , e di ampliare.
Non è l’ interelle di un Principe il vendere per po
chi denari tutto il profitto pofiìbile delle A rti, e del
Commerzio; come non è interefle di un privato Palie
nare i fuoi fondi.
E’ regola da Mercante il conteggiare fopra il denaro,
che vede nella fuá Calía ; non maflitha di Principe, che
mifura la propria ricchezza dalla ricfchezza de’ Sudditi.
Oltre a ciò riefce vifibile, che quello, o quelli, che
godono il gius privativo, fe pagano al Principe, voglio
n o , rifarcirfi di quanto esborfano, col fangue del Popolo.
Così il Principe fenza volerlo, impone una nuova ta
glia fopra i fuoì Sudditi ; la minor parte della quale
entra nell’ Erario, e la maggiore ingrato il privato.
Sicché quelli privilegj comprati non fono, che altret
tante licenze al Suddito di far dà Principe coll’ impor
re contribuzioni.
Che fe anche il privilegió è gràtuito, ciò noti ottante
la reilrizione dell’Arte aquèlle perfone li pone in arbi
trio di vendere à caro prezzo, e di adulterare le mani
fatture; attraverfa il progreiTo alle A rti, e toglie il co
raggio a chi potrebbe moltiplicare le Fabbriche, impie
garvi molto Popolo, ed arricchire col Commercio la
Stato.
L’ interelTe di una Nazione non è , che arricchifca Un
foloj ma che fe vi è qualche cofa di buono, fi parteci
pi a tutti.
La ileffa ’perfezione de’ lavori rare volte può darfi,
fenza l’ emulazione ; e l’ emulazióne non può eflerVi, fe
un folo può fabbricare.
La Bottega di un giojelieronon è ricca, perchè vi è
una gemma, ma perchè ve ne fono molte.
Sembra più tollerabile il circondario privativo, cioè il
gius
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gius privativo drcofcritto a poche miglia d’ intprno.
L’ oggetto il è , che non vengano diflurbate le Fat>»
briche , col fottraerne gli Artefici col mezzo di qual
che accrefcimento di lucro.
Se folle aperto l’ adito ad altri ( fi dice ) d’ impian
tar Fabbriche in vicinanza, chiunque potrebbe infidiare,
e rapire i più efperti Operaj, e rovinare una Fabbrica.
E certamente per falvare la difciplina , che guida al
la perfezione, e per non far ifvogliare gli Artefici, convien loro togliere ogni folietico, che li Infìngili di potere
flar meglio.
Una Fabbrica, a cui venga rapita una parte degli
Operaj, diviene inferma,- e la nuova, che fondai! fu
tale rapina, non può eguagliare la perdita dell’ altra j
ma reftano entrambi fiacche, e imperfette.
Con tuttociò, fé riflette!!, che la gente baila trova
fila patria dove ha maggior utile; ed è fempre pronta a
trapiantare anche da un Paefe ad un’ altro, qualora vi
trovi il fuo intereile ; èvifib ile, che il rimedio non è va
levole .
Oltre di che, fi è ofiervato, che qualche privilegiato ha
con tal mezzo iftituito una fpecie di Principiato fopra la
povera gente, con infelice, e dimidiato pagamento agli
Artefici.
Guai, fe in appreso per una fpecie di nobiltà della
cofa , o a pretefto di follevare il Fab.bricatore dalle
moleftie, venga egli fottratto dalla giudicatura de’ Tri
bunali del Paefe, delegato ad un Giudice fuperiore, e
dittante I Diviene franca tirannia fovra gli Artefici.
Per non arrifchiare per tanto i riguardi più impor
tanti , o di maggior pefo ai cuore del Principe, fembra
migliore provvedimento, perchè gli Operaj di una Fab
brica non vengano iniidiati, il vietare a tutti i Fabbri
catori, fotto rigorofe penalità, di ricevere Operaj delle
altre Fabbriche, fenza l ’ atteftato di buon fervigio, o
licenza.
Ma perchè pure è neceflario accrefcer le Fabbriche,
e non poflòno iftituirfile nuove, fenza avere Maeilri addeilrati nelle antiche j convien modificare quelle reflazio
ni in guifa, che ogni nuovo Fabbricatore pofla avere
Artefici fufficienti ad iftruire, o dirigere gli altri.
Si potrebbe dire , che la moltiplicità delle Fabbriche
non

non toglie, anzi fomenta l’ imperfezione; poiché ridot
to dalla moltiplicità più fcarfo l’ elico/ chi brama di
vendere, per facilitare nel prezzo abbandona lefattezza,
e la difciplina.
Rifpondo, che poche Fabbriche non poilono promet
tere impiego di molto Popolo» grande Commercio, e
ricchezza allo Stato.
V intereffe di un Principe non e , che nel fuo Stato
vi fia la tal’ Arte s ma che vi fono di quell’ Arte molti
Artefici, e molte Fabbriche.
** E quanto al foftenerii la perfezione, ficcome giova al
Fabbricatore di fmaltire le fue manifatture in competenza cogli Ederi, e co’ fuoi Nazionali > così chi mal lavo
ra, trovandodifpregio, ed arenamento di vendita, con
viene, che o tralafci, o fi emendi.
Ogni Fabbrica ha la fila marca ; con ciò gli Efteri im
parano a conofcere le buone, e le trifte manifatture.
Chi avrà mal’ operato , cadrà nel difcredito ; come
alle manifatture perfette giammai mancherà l’ efito .
A fronte di quanto fi è detto, ie non fi può confeguir un’ Arte nuova, fenza il gius privativo, convien ac
cordarlo j ma limitato ad una certa mifura di tempo .
E ’ Tempre meglio avere una fola Fabbrica, che non aver«
ne alcuna.
Si itia per altro in attenzione , che la libertà non
fomenti la malizia di qualche competitore ad imitare
in apparenza , e ad ingannare in foilanza. Si (radichino
dal Campo quelle erbacce venefiche.
C A P I T O L O

X X III.

.Di’ Mercanti, o Negozianti.

S Arebbe inutile l’ aver prodotti , e lavori

, per far un
pingue Commerzio, quando non vi fodero Mercanti,
che colle loro corrifpondenze mandadero gli uni , e
-gli altri agliEderi; e ne riportadero denaro, oR itorni,
per mantenere il Commerzio.
I Mercanti fono di molte claffi. Alcuni Fabbricato *
ri fono anche Mercanti; e giova m olto, che le manifat
ture partano dalla prima mano.
Al-

&&
Altri fono Raccoglitori, che comprino gli Effetti ,
per farne traffico co Foreftieri, e fanno fopra di elfi un
fecondo lucro, che aggrava la merce*
E quanto al genere , alcuni fono Popolari, altri dell5ordine C ivico, altri in alcuni Paefi del Nobile*
Bifogna confeffare , edere molto pregiudiciale al Commerzio, e per confeguenza alla fuffiftenza degli Stati la va
na illusone invalfa in alcune Nazioni, che la Mercanzia
non convenga al N obile, o deroghi alla Nobiltà.
E pure fi debbono credere non fcordevoli del loro
grado, e del loro decoro quelle altre Nazioni, i di cui
Nobili applicano alla Negoziazione < In fatti nulla per
dono di loro eftimazione nel Mondo*
In tanto la ricchezza fiorifce apprefio di quelle 5 e le
prime col loro fallo fi pafcono in un’ ozio vergognofo
di puro fumo*
? i° v rp.r,e<ient.e<. corrte fl creda> che apporti titoli alla
Nobiltà 1 efercizió dell’ armi , che diftrugge i Popoli j
e denigri il carattere nobile là Mercanzia * che li nutrifce.
Qui non s’ intende di quella Mercanzia mercenaria ,
che non ricoriofce altri con fini , che quelli della pro
pria C ittà, o poco più oltre.
Quelli non fono Mercanti, ma dillributori, che com
prano da Mercanti , per rivendere , non per far gran
Commerzio.
Si parla del traffico grande,- che foftiene gran fabbrìCa *Fe<h*ce Sran carichi, ed altri limili ne riporta.
Quello è uno ifiidio fpeculativo di ben impiegare ,
ed accrefcere le proprie ricchezze , ad utile ancora dei
fuo Popolo, e della Patria > fenza ingerirli in alcun vi
le efercizió.
Le fonzioni meccaniche, e baile fono opera; de’Minl*lri, non del Padrone, chemedita, e règge.
Hanno cercato molti Principi di togliere quello ingan
no. In Inghilterra fi fono veduti i Principi dei fangtie
intereffati d ordine Regio nella grande imprefa della pe
lea delle Arringhe.
Fr.an5.ia
XIV. dichiarò Nobili delle Città gli
Iltitutori di nuove Fabbriche, e rilafciò Lettere patemi
di Nobiltà a molti principali Negozianti j come egli llefio
il fpiega nel filo Editto 1701. del mefe di Decembre.
Con altro Editto 1669. del mefe di Agoilo decretò
com-

(f!
compatibile il Commercio marittimo con la Nobiltà; e
coi predetto 1701. fpiegò lo Hello intorno al Commer>
zio terreflre all’ ingroiTo ; dichiarando» intenderli quello di
chi ha magazzini » vende a balle, a cafse, ed a pezze in
tiere, fenza aver Bottega, e fenza ingerirli nelle mifure,
o ispezioni meccaniche.
Lo ftefso fece Clemente X. colla fua Bolla iy . Mag
gio 1661. rifpetto a’ fuoi Sudditi s e potrebbero aggiugnerli varj altri diiìnganni di quella ìlluiìone, cne fono
addotti ex profefso dal ParadiJJ.
Il Re Ferdinando IV. di Spagna progettò l’ iftituzione
della Compagnia di Siviglia, coll’ interefsarli egli prima di
ogni altro; e col dichiarare , che fenza offefa del loro
carattere potranno entrarvi Principi , N obili, ed Eccl&fa llici.
Il Nobile , per debito annefso al fuo grado , deve
giovare alla Patria, e follevar gli inferiori .
Non adempiono quello debito quelli, che verfano in
bagordi, in giuoco, incrapole, inpafseggj, in c o n v e n 
zioni, in amori lucidi, in divertimenti, e in morbidezze.
Quanto farebbe meglio impiegato il denaro, che feppellifcono negli fcrigni, o che gettano in cofe’di puro fallo,
di piacere, e di foddisfazione talora illecita, in promo
vere la negoziazione del fuo Paefe ; impiegando il Pop o lo , e formando a sé felli una folida ricchezza !
Si vedono delle Città , i di cui Nobili patteggiano,
fcherzano , giuocano, dameggiano ec. frattanto fono pie
ne di quelluanti, e di gente lacera, efquallida, per man
canza d’ impiego . Quello non è giovare alla Patria.
Il vero giovamento è cercar di trarla dalla miteria,
coll’ introdurvi maggior ricchezza ; altrimenti fi fpigne
alla rovina coll’ o zio , e coi mal’ efempio.
Per difendere la Patria da’ nimici , tutti riconofcono
l’ obbligo d’ impugnare la fpada, e di arrifehiare la vita;
per difenderla dalla miferia, che è un’ inimico più tar
do , ma più micidiale , niuno fi crede in debito d’ im
piegar il denaro; benché con proprio vantaggio.
Quindi la Mercanzia riguardata in tali Paeii , come
cofa vile , reità appretto a perfone popolari ; le quali
non hanno altro Capitale, che 1*induftria ; ed allorché
giungono ad avere un po’ di denaro , fofpirano il mo
mento di poter abbandonarla •

it

Il difpregio de’ Nobili verfo la Negoziazione f a , ché
gli altri fé ne arroffifcano.
Frattanto innamorati del luflo de’ Grandi, riefce lord
vergognofa la mercantile moderazione , e sfoggiano iti
vellimenti, in gemme, ed in .fupellettili j e il più delle
volte quelli intempellivi innalzamenti producono fatali
cadute, che fono altrettante fcòile alle Piazze, che difcreditano la Nazione j e fiaccano il Corpo politicò i
Ciò non fuccede, dove i Nobili applicano al Traffico;
perchè il Popolare, che vedeiì pari al Grande nelle oc
cupazioni , non ambifce eguagliarlo nelle pompe, e nel
Iuftró.
Oltre d ich e, gli ileifi Grandi, che commerziano, difprezzano l’ citeriore comparfa privata ; ballando loro di
effere ricchi in foltanza, e non nell’ eftririféco.
Quella illulìòne cagiona un’ altro danno ; ed è che
rare volte la figura mercantile palla alla terza, o alla
quarta generazione . I Mercanti fatti un po’ ricchi ;
penfano alla Nobiltà, ed a fare acquilti di fondi , per
lafciaré di elfer Mercanti ; o almeno per lafciàre i proprj figli in grado , che falfamente reputano men vergognofo.
Da quelli abbandoni de’ Nazionali fatti efperti i Fo*
reilieri, foftituifcono le loro induilrie; e lungi dai na
turalizzarli, per cooperare al bene del Paefe , cercano
di attraère tutto a sè lleffi, per rimettere il denaro alle
proprie cafe ;
Tali fconcerti infinuano a chi brama avanzamento
di Commerzio nel proprio Stato, di coltivare con ogni
sforzo la claife de’ Mercanti, che fono le mani per fa
re il Commerzio*
Peflìmo configlio fi è quello di fcoprire fofpetti di
mala fede, e di trattarli, come vii plebe, con rigore,
e difprezzo. Quello è uno fpignerli ad abbandonare più
tolto Tefercizio di mercantare.
Ogni Mercante fi picca di buona fede . Convien dimollrarej che fi confiderano perfone non meno utili ;
che onorevoli.
Debbono confederarli la Nutrice dello Stato. Noi coridannareifimó di llravaganza chi maltrattali la Balia de’
proprj Figli.
Convien anche diffimulare qualche difetto ; e non
if-

ifpingerli con Teveri trattamenti ad abbandonare piutto*
fìò la mercatura.
Una volta una certa Nazione ben’ intefa di Commerzio dichiarava Cittadini di grado que’ Mercanti, che per
dieci anni fodenevano quefta onefta figura, bencnè tuf
ferò Foreftieri.
Il Prendente Giannino nel Tuo Conigliere di Stato riferifce il parere di alcuni Politici , che al Mercante fi
apriffe la porta alla Nobiltà > qualora quello efercizio
folle pattato dal Padre nel Figlio.
Il coniglio però vorrebbe alcune modificazioni ,* cioè
che perdettero il grado, qualora ab ban d on alo la Mer
canzia j e fodero di quella clafle, che coltiva il Commerzio marittimo, efciolti da ogni impaccio meccanico .
Così potrebbero anche impegnarvi!! gli altri Nobili
di natura, difingannati dall* illufione di derogare al loro
grado.
Sopra tutto è giovevole il proccurare , che i Mercan
ti cofpirino tutti con animo uniforme, benché per varj mezzi , al bene comune della Patria , e della Na¿ione •
Le Compagnie di N egozio, che legano , fe non gli
animi, P interede , hanno prodotto de’ buoni, e de trilli
effettij ma certamente o con quello, o con altro mez
zo è neceffario Unirli nell’ oggetto di giovare alla Patria.
.
.
.
I Foreftieri debbono attraerfi, ed abbracciarli ; quan
do però vogliano naturalizzarli ; altrimenti convieni far
ne lo ileffo conto, che di un canale , che ci afforbe
1’ acqua.
A
Sin che fono vene del noftro Corpo , che coopera
no alla circolazione del fangue , fi accarezzino ; ma
quando fono fanguifughe , per eftraerlo , e fpargerl#
altrove; apportano più nocumento, che utile.
In alcuni Stati fi è creduto Vantaggiofo il chiamarvi
gli Ebrei , perchè non potendo edi fperare altra ric
chezza, nè altro grado fuori della Mercanzia , fi per
petua nella dipendenza l’ impiego.
Ma oltredichè l’ efperienza fa vedere , che per due
di buoni ve ne fono mille di trilli , che fono il tarlo
fatale de’ Paefi ; fi oderva , forfè per effetto di quel
flagello D ivino, che ita loro fopra le fpalle , che rare
voi-
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volte la ricchezza palla in eifi alla terza , o quarta gè*
nerazione.
Il miglior configlio fi c di affaticarli d’ impegnare
nella Mercanzia le perfone Nobili , e ricche ( poiché
oltre l’ arer fondi folidi per mantenere il Cqmmerzio,
fervono a dar coraggio ai Popolari di non annojarii
di un’ efercizio , che hanno comune con perfone di
grado.
Per altro un Coramerzio, che fi foliiene da* Mercanti
poveri cogli altrui Capitali, non avrà giammai forze ,
per arricchire uno Stato.
Molti Nobili abborriicono la Mercatura ; ma poi dan
no grolle fumme ad ufura ai Mercanti. Quella., fe bene
v i rifletteliero , è una pratica pernicipfa, eh? rovina la
Patria j non ellendovi cofa peggiore in uno Stato degli
U om ini, che fanno denaro di denaro.
E’ cofa buona il rinvigorire il Mercante col denaro j
ma fi dia con interefse nell’ utile contingente 5 non con
un fermo profitto, che molte volte rovina il Mercan
te , e che fempre rende languidi gli avanzamenti del
Comm erzio.
Servirebbe anche all’ oggetto di rendere gradevole a’
Mercanti la loro condizione, il proporre a quelli, che
provaffero di avere in giro marittimo una data fumma
di Negozio depurato , qualche titolo , o infegna , che
li diitingueffe dalla Plebe : con pena però di perdere elli,
e i loro Figli tali caratteri di onore, ogni volta, che
abbandonaffero la Mercatura,
Il timore di cadere in una fpecie d’ infamia , ed il
defiderio di continuare nell’ onorevolezza , renderebbe
pregevole il grado di Mercante ; e frenarebbe quell’
avidità, che è naturale all’ umana debolezza , di arren
dere agli onori : qualora la ricchezza corrifponde ai
defiderio.
Non fi pollano ammettere nella Claffe di Mercanti
onorabili gli Uomini di denaro , cioè i Banchieri, e
gli intitolati Cambiiti, che altro non fanno , che pre
dar ad ufura.
Quello è un genere di perfone , che fi arricchifcono
degli altrui rifehi, e guadagni 5 e non hanno alcun me
rito nel coraggio delle intraprefe.
I l numero maggiore di quelli mollra le debolezza di

una
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una Piazza; poiché*il Mercante di ricco fondo non ha
bifogno delle altrui impreftanze.
Il vero Cambifta c quello che cambia da Piazza a
Piazza, e da Fiera a ‘Fiera; ma quello , che pretta de
naro fu la medefima Piazza a3Tuoi Concittadini coll*
ufura del quattro, fe i, e più per cento , è un tarlo »
che divide e talora afforbe tutto l’utile di chi ad elio
ricorre.
Quelli abuttvi Cambifti fi vedono morir Ricconi, men
tre i veri Negozianti appena fi fottengono , o cadono,
per fiacchezza.
C A P I T O L O

X X IV .

B ella Navigazione,

terre fertili , Popolo amante della fatica,
L 3Aver
buone A rti> copiofe manifatture, e deliri Mercan
t i, è .aver la materia atta ad un pingue Commerzio.
Manca Piftrumento di commerciare. E poiché il mag^
giore Commercio è il marittimo, fupponendo di aver
detto che batti intorno alla coltura del Commercial
terreftre : efige la materia importante , che fi confideri
con ifpecialità’ il modo di coltivare la Navigazione.
Il Mare è una valla Provincia rifervata dal gius delle
Genti ad ufo di tutti, e però ogni Nazione marittima
o che ha Porti fui Mare, 16 confiderà come fuo Paefe,
e vi pretende ragione.
Ne fiegue, che ficcome in una Piazza particolare fa
maggior figura chi ha più negozio : così nella Piazza
univerfale del Mare fi confiderà Principe più portenti
chi ha più robulta, e numerofa Navigazióne.
Anche tutti i Popoli antichi, che hanno voluto foilener gran nome nel Mondo , hanno coltivato la Ma
rina. E più che fi fono refi formidabili fui Mare , piu
fi fono refi ilLuftri in portanza, e ricchezza.
$e un Principe non avelie Commercio fuo proprio;
fe non avelie prodotti, o manifatture , per caricare le
Navi 3 non ottante , quando averte Piazze marittime
ficcome dovrebbe mantenere armate navali a difefa del
ie fue riviere, e per decoro del fuo Regno j dovrebbe
E
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egualmente far, che i fuoi Sudditi fabbricaflero Navi
g li, e valicaflero il Mare, per recare a’ fuoi lidi le cofe aliene necellarie al fuo Stato.
E fe folle poflìbile, che di nulla abbifognaffe dagli
a ltri, dovrebbe farlo, perchè havigalfero foltanto afervigio delle altre Nazioni, per cavarne lucro -, é tener
in difciplina la gente marittima.
Il guadagno della Navigazione è sì importante , che
da sè folo è abile a contribuir molto alla fuffiftenza di
un Popolo.
Non vi è utile più lìcuro ( fcrive un Politico ) nè
piu reale di quello, che fomminiftra la celerità de’ viaggi fui Mare »
Le Navi fono grandi manifatture , che fe anche lì
fabbricafiero, per eifere vendute a’ Foreftieri , portano
un grande guadagno agli Artefici fabbricatori, ai vendi
tori di legnami, ed a tutti quelli altri generi di perfon e , che vi s’ impiegano, e che contribuifcono i copiolì
materiali neceflar; alla loro ftruttura.
Or quanto maggiormente dóvrebbonfi fabbricare , fe
fol tanto dovettero noleggiarli a fervigio degli Efteri,
fornite di noftra gente > e di noftri attrezzi , e pro
viande ?
.
Vivono impiegati tutti i Marina; , è gli Ufficiali di
Marina, e riportano grandi utilità nel noleggio i Pro
prietär; delle N a v i.
Ho già detto , che in vifta di quelli foli vantaggj
anche le Nazioni marittime, che hanno gran Commerc iò , fi Contentano d’ impiegare nell’ altrui fervigio cen
tinaia di Vafcelli > trafportando le Merci delle altre
Nazioni da porto a porto.
O r quanto più grande è l ’ utile , che entra in una
Nazione , fe colia propria Navigazione polla portare
agli altri i propr; effetti, e riportarne gli altrui in con
cambio !
Abbiamo già dimoftrato, che allorché una^Nave hä
portato le cofe noftre agli alieni, e ne ha fcaricati a
noi i Ritorni j in molti cali il Capitale è raddoppiato
fui primo valore de’ noffri èftetti, a mifura delle mag
r i, o minori diffamai
Ma anche in vifta del folo ufo della Navigazione pei
il noftro Commerzio , non bifogna contentarli di quel
la ?

la , che baili a {ottenere quel traffico, di cui al preferi
te ci danno mifura le cofe nottre.
Quello farebbe un limitare il Commercio in iftrette
mifure, e non curarli di accrefcerlo .
Una picciola Nazione, che non ha mai avuto nome
fui Mare, fi è al preferite innamorata di fabbricare Le
gni, e Vafcelli, per ricevere fu la Piazza le Merci de
gli altrii e per fervire in varie guife le altre Nazioni.
Sicché il minor ufo de’ fuoi Legni è per il proprio
Commercio.
. c.
..
Ma come da limili principj fono nati i più alti pro
gredii potrebbe avvenire , che col tempo faceife gran
cambiamenti di condizione.
Se fi afpettafie a fabbricare la Nave, allorché è pron
to il carico, il Commercio perirebbe.
.„N el fabbricare adunque le Navi, non occorre aver
l ’occhio a ciò , che può fare al prefente la nottra Na
zione i ma a ciò, che potrebbe fare in progreflò.
Si iafri fare a’ Mercanti, e non fi tema, che foffrano
elfi di veder marcire ìe loro N avi.
Si dia loro coraggio con doni, e con privilegj , e fi
aprano loro le vie dei Mare con libertà , e protezione y
come diremo.
Perchè quelli fono due termini decifivi , non badan
do, per moltiplicare la Navigazione ± c r e ila iìa libera,
fe non è protetta.
Si facilitino loro i materiali, e tutto fi agevoli : on
de non incontrino difficoltà , o jatturà di tempo , ché
fono gli fcoglj fatali, ne’ quali haufraga il genio mer
cantile .
Alcuni fpiriti piccioli nelle grandi ìntraprefe miraho
all’ interefle ; ma qltrechè in materia di Commercio
i’ utilità prefente è un cattivo configliere , il cuore di
Un Principe ne’ grandi affari ( dicea il Cardinale di Retz }
non deve aver riguardo al denaro .
Un Sovrano ( foggiugne egli ) che fpende, per dimo-«
ilrare la fua grandezza fui Mare , per acquiftar riputa
zione al fuo Stato , e per coltivare il Commercio, e
l’ indtiftria de’ fuoi Sùdditi, è-Ttcco abbaflanza.
Chi configlia diverfamente* ha un cuor fervile, fchiàvo dell’ interefle prefente ¿ 'e che iion fa innalzare lo
{guardò alle cofe grandi, e lontane.
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La maggior ricchezza di un Prìncipe è l’aver Sudditi
ricchi, e benaffetti ; e faranno benaffetti , qualora poffano confiderai ii Principe come promotore , e prima
origine della loro ricchezza.
Se un Principe dovefle acquiftare Commerzio, e ripu
tazione fui Mare, col fabbricare a tutto proprio coffa
le Navi mercantili, non potrebbe aver ribrezzo d’ impie
garvi tutto il fuo teforo •
E’ fempre ben’ impiegato quel denaro, che fpende un
Sovrano , per acquiftare riputazione , e Commercio fui
Mare, perchè la riputazione è il miglior tefora del Prin
cipato , ed il Commercio è la nudrice del Popolo , e
la ricchezza dello Stato.
Chi penfa diveriamente, non ha cuore da Principe,
ma da privato.
L’ afpirare a raccoglier il frutto , tofto che fi è femìnato, è indullria, e regola da Agricoltore.
I frutti migliori fono quelli , che più tardano a ma
turarli i e fe i cultori della Palma penfaffero al lungo
ritardo del frutto, ne perirebbe la fpecie.
S’ incoraggifca adunque la fabbrica delle Navi mer
cantili , e fi agevoli, e protegga il Commercio ; e non
fi tema, che il Suddito non faccia il reftante.
In Parigi, ed in Londra vi fono migliaja di Carroz
ze da noleggio, ed in Venezia migliaja di Gondole , e
di Barchette.
Se in quelle Città i minuti Proprietär; voleffero afpettare di aver pronto V impiego; non vi fi vedrebbero ta
li Carrozze, nè tali Gondole , e Barche ; nè vivrebbe
tanto Popolo con l’utile de’ noleggj.
E’ vero, che le Navi mercantili a’ noftri giorni fono
poco atte ad una guerra marittima; ma qualora ne ab
bia una Nazione in gran numero , gli Uffiziali di Ma
rina , e i Marinaj fono fempre, abili ad armare una
Flotta.
In quello modo mantiene il Principe il fuo fervigio
per tempo di guerra a fpefe private in tempo di
pace.
,
Settanta mila Marina;, ha la Francia, molti piu ne han
no l’ Inghilterra, e l ’ Olanda. Quello è un gran fondo,
per mettere in piedi in momenti un’armata Navale.
Infegna l'efperienza , che il maggior numero di Sol-

datefche
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¿atefche {òpra una Nave non ia rende più forte , anzi
genera corìfufiòne , ina il maggior inuinero di Marina;
la rende più agile, per combattere con più vantaggio.
Per combattere in terra , anche le Milizie colletti
zie , e nuove poifono pretto difciplinarfi, ma per il ma
neggio delle Navi da guerra , vogliono edere Marina;
veterani adùefatti alla difciplina, ed indurati àgli acci
denti, ed alle agitazioni del Mare*
Guai ad un Principe, che all’ improvvifodovette ar
mare una Flotta di genti nuove ! Sarebbe lo detto, che
fare un bell’apparato di una macchina immobile , o un’
armata dipinta.
Il punto adunque della Navigazione è maflimo , ed
a’ Secoli nottri tutte le Nazioni colte lo intendono per
il folo mezzo t onde {ottenere riputazione, e Com
mercio .
Per ottenere però tutti quelli vantaggi , non batta pro
movere la Navigazione, per lafciarla "all’arbitrio.
La Navigazione dee aver le fue Leggi , e perchè
alcuno non poffa ignorarle, debbono effer uniformi al
le circoftanze , e compilate in un ben concertato vo
lume .
Il fare molti fpezzati provvedimenti , talora apporta
Confufione, talora contraddizione , ficcome il riportarli
in tutto all’antico, non può , che {conciare il moder
no , perchè le circoftanze rendono o inutili , o iuperflue, o pernicioie molte vecchie iftituzioni*
Luigi X I V . il Grande conobbe quella verità , e di
Leggi antiche adattabili al tempo , e di nuovi prov
vedimenti, formò nel 1681. il fuo Codice di Marina,
che ferve di bafe {alica alla Navigazione , ed a’ Porti
marittimi.
I Principi fono dellinati a reggere, non folamente a
promovere ; e le cole untane , per quanto buone ne’
lor princip; , {e non divengono cattive, almeno decli
nano, fe non vengano {ottenute.
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Della protezione del Commerzio .

A dima univerfale di tutti i Politici fi è , che il
Commerzio non può fuflìilere , e accrefcerli, len
za libertà, e protezione. Parliamo di quella..
Niuna parte, o attinenza dello Stato sfugge dagli
occhi di un Principe/ ma il Commerzio è quell’ ogget
to , che merita di effergli fempre in villa , per proteg
g erlo , ed efaminarloTroppo importa il confervare, ed accrefcere le forze
delia propria Nazione ; e le forze non confiilono già.
nel numero delle Truppe, ma nella ricchezza ,
Se un Principe trafcurerà ciò, che può arricchire , e
c iò , che può impoverire i Tuoi Sudditi, non avrà alla
occorrenza nemmeno il fondo , onde alimentare gli
Eferciti.
A tre nature d’ infidie è foggetto il Commerzio ; dal
le quali non può effer difefo, che dalla protezione del
Principe,
L ’una paliata , e domeilica, che colla fua famigliarità,
e fotto fpecie di bene rapifce il denaro.
La feconda edema, che chiude la porta degli altrui
Stati allo fmaltimento de’ noilri effetti, o ci rende in
felice, e non deliderabile il, lucro.
La terza dichiarata, e fcoperta , per cui le Piraterie
Rubano i Legni, le Merci, ed i Sudditi.
Quanto alla prima, l’ induilria delle Nazioni accorte
cerca d’ inlìdiar fempre il Commerzio di quelle, che lo
^rafeurano.
Qfferviamo le più avvedute iniìnuarii deliramente
(otto preteilo di bene nelle altrui Piazze/ e fare il lo
ro internile a danno di uno Stato, lino colle ilelle ma
ni de’ Sudditi del medefimo .
Vi fono de’ Mercanti Nazionali, che fanno granCompaerzio/ ma fe cercaremo il midollo , trovaremo , effer
pglino le mani de’ Foreilieri.
lev capo all’anno avranno elfi fatto qualche lorq priyato guadagno / ma fe gli effetti rellano a confumarli,
ed

M
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$d in vece di concambj fi rimetta denaro ; il male è
grande, e pubblico, ed il bene è poco, e privato.
Quando anche quello traffico de1 Forellieri fi ricam
biane con effetti noilri , od altrui ; quello non è il ve
ro utile del Commerzio,* perchè L’arbitrio , ed il lucro
mercantile palla negli Efteri,
Non fi nega, che la fituazione , le circoflanze , la
fiacchezza delle forze, e talora Pintereffe non accordi,
che in parte fi foffrano tali infìdie: ma il Principe, che
vuol proteggere il fuo Commerzio, che è lo Hello, che
l ’ interefle del fuo Stato, conviene, che invigili, che
quelli Corfari domellici non rapifcano il miglior nerbq^
del traffico , o miglior fangue.
IL Riguardi d’ intereffe, di predilezione, e di gelofia
inducono talora i Principi a bandire il Commerzio di
tutti i Forellieri, o di qualche Nazione , o di qualche
particolare prodotto , o manifattura.
Oppure alzano rifpetto a tali cofe sì fattamente le
Gabelle ( il che diviene un’ equivalente del bando) che
lo fcapito, o la difparità conlìglia il Foreiliere aggra
vato a tralafciar quei Commerzio,
Quelle fono quelle quotidiane contingenze, contra le
quali la forza privata de’ Mercanti non può far fronte.
La protezione del Principe è [neceflaria , per follenere 1 diritti , agevolare le v ie , e fpianare le diffi
coltà .
Ei può proteggere, ilipulando, Trattati, togliendo gli.
impedimenti coi maneggio,* equilibrando con alleggeri
menti lo fcapito j opponendo provvedimenti a provve
dimenti, aggravio ad aggravio ; e ponendo in ufo quei
ripieghi prudenziali , che fomminiilra 1’ efperienza,
a mifura delle circoilanze di cadauno, Stato, e Go-*
verno.
III. Il Mare fu Tempre infeilato da’ Corfari ; e fino
da'primi Secoli, ne’ quali cominciò il Mare a navigarli
per intereffi, cominciarono le forze Pubbliche a proteg
gere il Commerzio marittimo.
’
.
I Fenicj, i Rodiani , i Cartaginefi , i Greci , Porta
vano i loro Legni mercantili con i Legni armati ,* e
tutte le Nazioni naviganti hanno Tempre vendicato con
l ’armi guerriere gli infiliti fatti da’ Corfari al loro Com
merzio.
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A l preferite, molti nidi di gente barbara, che occupa*
no quafi tutti i lidi dell5Africa da’ confini dell’ Egitto
fino oltre allo Stretto di Gibilterra, hanno per particolàr profeffione il rubare ne’ Mari interni , etalorneU’
Oceano.
Pare, che le altre Nazioni folite ne1 Secoli addietro
ad efercitar la rapina, oggi fiano in pace.
, I Principi o con la forza hanno coftretto codefti
Barbari a rifpettare la loro bandiera , o con Trattati,
e donativi hanno proccurato di renderfeii amici.
Ma la loro amicizia è fempre vacillante ; effendo gen
te di peffima fede.
Quindi, e (Tendo fempre efpofio chiunque non ha que
lli vincoli, è nato fpecialmente il coilume di armare i
N avigli con attrezzi da guerra , onde ripulfare gli af*
fatti.
Con tutto quello fono frequenti le prede ; poiché con
Legni leggeri da remi, e col numero copiofo di difperati , fopraffanno pochi Marina] inefperti al maneggio
dell’armi.
Egli è perciò , che le Nazioni efpofle a tali infiliti
fcortano il loro Cofnmerzio marittimo con Navi da
guerra; e fanno colla forza rifpettare la loro bandierai
Altre hanno introdotto la pratica de’ Convoglj con
ifcorte guerriere, efenza; onde il numero de’ Legni fao»
eia aitenere i Corfari dalle aggreffioni.
Ma chi dovefle dare feorta armata ad ogni Vafcello,
o il difpendio riufeirebbe intollerabile, oppure il Conv.
merzio ficuro fi ridurrebbe ad anguille.
Anche i Convoglj portano grandi ritardi >• onde la
iìcurezza , oltreché è riilretta a pochi viaggi , è anche
iufleguita da limitato e poco utile , e talora dannofo
N egozio.
Nell’uno, e nell’altro cafo farebbe adempiuta la maffima della protezione) ma col difetto di togliere la li**
berta, che è ancora più neceflaria al Commerzioi
Una Nazione avvezza al Commerzio riguarda tutto
U Mare come fua Provincia ; e qualora il Mercante è
coilretto a trafficare fotto la catena del Convoglio , o
con la dipendenza delle feorte , non ha più libertà di
jfoddisfare il coraggio.
Il fiio interefie dipende dall’accidente; e talora piutlòfio
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>oftó fi arrifchiarebbe al periglio di effere depredato*
che riftrignerfi ai viaggi tutelati da’ Convoglj , o dalle
forze del Principe .
Finalmente è tale il vantaggio , che riporta una Piazza
<}4i viaggi moltiplici, ripartiti» e folleciti» checompenfa di gran lunga qualche perdita , che per avventura
poteffe foffrire.
. v
In Ìomma quefte anguilie non permetteranno di avere una Navigazione abbondante j perche non potrà ef
fere fe non in proporzione di quel Commerzio , che
pui/effer protetto dalla Navigazione armata.
Quella parte del Commerzio, cfie reitera efpoila agii
■ infiliti, converrà tollerare, che fi faccia dall’ altrui Na
vigazione, col danno di dividere cpi Foreitieri^ il gua
dagno; irtfegnando loro il modo di liipplantarci.
La libertà della Bandiera moltiplica la Navigazione,
impiega per confeguenza maggior numero di Popolo ne
gli Equipaggi, e nella fabbrica de’ Naviglj , rende piu
Solleciti, e perciò più lucrofi i viaggj, fupplifce a tut
te le efigenze del proprio Commerzio ■> abilita la Na
vigazione a fervire 1* altrui , ed apre occafionalmente
nuovi rami di Commerzio.
„
Dimoftra lefperienza, che le Nazioni, le quali ten
gono in dovere i Barbari colle Convenzioni , coi do
nativi > o in altro modo , godono tutti codefti van
taggi V
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Delln libertà del Commercio.

■q E il Commerzio non farà libero mai non farà granw d e. Ma bifogna intendere quella libertà nel fuo ve
ro lignificato.
La libertà verfa intorno al Commerzio utile, non in
torno al dannofo. Deve concederli ai bene, e toglierli
ili male.
Parlando in genere , la libertà confille nella facoltà
di commerziare in qualunque materia, ed in qualunque
luogo, dove la Nazione trovi il fuo interelle.
Ma allorché fi dice Nazione, non s’ intendono i Paffticolari Mercanti. L’ interelle della Nazione è l’ intereffe del-
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(e dello Statò, che e lo fleffo, che quello del Prìncipe ;
ed a quello intereffe quello del Mercante è talora con
trario .
Chi concedere una liberta univetfale , non farebbe
più libertà, ma libertinaggio, e licenza.
Le differenze, che noi vediamo nelle Tariffe di tutte
le Nazioni Commerzianti, quantunque Hate fatte anche
con altri riguardi; hanno in oggetto di attraere il bene
con buone accoglienze , e di allontanare il male con
ruvidi trattamenti.
Per quello un Principe, che vuol fare utile Commerzio , ha fatto un gran progreffo, quando è giunto a conofcere il bene, ed il male in quella materia , rifpetto
al fuo Stato ; perchè è facile l’ ingannarli .
Fatta quella cognizione , è fuperfluo il riflettere fopra le particolari , maggiori , o minori reilrizioni di
quella libertà, intorno agli aggravj; poiché ne parlaremo diilintamente.
Oltre a ciò non farebbe dar libertà al bene , il con
cedere a Mercanti di fervirli di aliena Navigazione ,
quando pollono fervirli della Nazionale; perchè farebbe
qn bene imperfetto.
Nemmeno accordar, che le Merci, che pollono con
durre ne noltri Porti, le mandino ad impinguare altre
Nazioni; qualora così non elìgeffe il miglior intereffe .
Come neppure, che all’ intereffe de’ Foreltieri porga
no mano per un vile guadagno, fomminillrando loro il
denaro ; malfime quando ferva a far competenza.
In tu ti quelli cali farebbe fare il Commerzio altrui,
p dimidiare l’ utilità del noilro cogli altri.
Sicché la libertà del Commerzio efclude tuttociò, che
è male, non Colo , ma ancora quel bene , che non è
integro, o che e dimidiato col male ; a mifura che le
circoffanze permettono di proccurar il bene migliore.
Polle quelle diltinzioni, il Commerzio dev’ effer libe
ro. Non occorre vincolare i Mercanti a negoziare più
in un Paefe, che nell* altro, nè più in una , che nell1
altra Merce ; falvi i riguardi di Stato , o di Salute.
Il Mercante intende baltevolmente il proprio intereffe ; ogni Negoziante traffichi dove , come, ed in quali
effetti più trova il fuo conto ; nè chi governa occorre,
che fi affatichi di entrare nell’ ultimo efame.
Tutta-

Tutfavolta vi fono de’ cafi, ne’ quali toma più utile
alla Nazione il portar quella merce dall un luogo, che
dall’ altro. Il Principe, che mira al maggior bene, può
¡accordar l’ uno, e vietar il fecondo.
'putto quello difcorfo li applica fol tanto alCommerzio Nazionale. Il Commerzio Foreiliere efige altre pon
derazioni, che faremo in apprettò.
Se il Principe conofce bene, che la fua Piazza nego
zi con un’ altra, e il fuo Stato con un’ altro ; oppure
in quella tal merce ; ne apre la via colle agevolezze ,
o coi Trattati r
La libertà del Commerzio confitte in fecondo luogo
jn liberarlo da vincoli, da Soggezioni, e fiancheggi.
Il far pattare la Mercanzia fotto varj efami, con mol
ti ordini di difciplina ; l’ affoggettare i Battimenti a mol
te ferviti, e a molte fpefe* fono cofe dolorofe al Mer
cante , che mette il tutto in conto di fcapito •
Tutto cade in aggravio della Mercanzia ; e fe quella
debba ccmmerziaril cogli Efteri facilmente potremo effere fupplantati dalle Nazioni concorrenti, che avranno
v occhio di recarla a’ bifognoiì carica di peli minori ; e
per confeguenza a prezzo più lieve.
Il Commerzio, diremo ancora, è come 1 acqua * piu
intoppi, che fi attraverfano , meno corre, e minor quan
tità ne affluifce.
Di quelli ritardi, che non fono mai fenza applicazio
ne , nè fenza difpendio di tempo, e di denaro, il genio
mercantile fi annoja; e perde il cuore , e la voglia di
arrifchiare le fue follanze malfime agli eventi del Mare.
Per mantenere quello coraggio , non occorre oppri
merlo'; perchè tuttociò, che fi vincola , fi rende men’
abile al m oto,
Certe cautele per li riguardi di falate fopra le Mer
c i, e Legni provenienti da’ luoghi fofpetti , divengono
rjeceffarie alla comune falvezza , A quella Legge cedo
no tutte le altre* Salus populi fuprema lex efio ,
Ma come quelle fono comuni a tutte le Nazioni, non
vi entra altra differenza, che delle maggiori, o minori
fpefe, e ritardi , che talora fa foffrire la tirannia de’
Jdiniftri.
Abbia il Principe fotto l ’ occhio quelli arbitrj, perchè
polla correggerli, con la prevenzione , che più libera

farà

1*

farà il fuo Commercio, la Merce farà più liève j e pei?
confeguenza il Commerzio farà più copiofo.
Entra, come abbiati* detto, nella confiderazioae del
le Gabelle, e ne parlarono didimamente.
In tanto per chiudere quello difcorfo, ilceome nello
ftudio di coltivare il Commerzio, non balla aver il bè
ne, qualor fi pofia ottener un bene migliore ; bifogna
modificare la libertà in guifa, che apponi piuttoilo die
c i, che due.
Tutto ila nel conofcere quelle differenze , alle quali
convien applicarli con tutto l’ impegno.
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DellA leggerexXA del Comtnerx.it.

L Commerzio dev’ effer lieve, fe deve effe* liberò.
C iò , che fi opprime con gran pefo, fi fa inabile, e
pigro al moto j e ciò, che più, e meno impedifce, o ri
tarda il corfo, toglie più, e meno là libertà.
L’ addotta parità dell’ acqua fpiega, che al Commer
zio conviene aprire le porte per la venuta, e per l’ an
data .
Se introdurremò l ’ acqua don un canale , e poi lè
chiudiamo, o rendiamo difficile , e angulla 1’ ufcita ; el
la perde il corfo, fi rillagna, e corrompe «
Chi in altri tempi non intefe quelli principj , foffrl
deliquj mortali *
La leggerezza adunque, di cui qui fi parla fi riferifce
ai D azj, e peli verfo il Principato.
Una volta le NazioniCommerzìanti erano poche, ed
ognuna potea arbitrare j poiché dove vi è Una fola Bot
tega di una Merce, tutti devono ricórrere a quella.
Oggi le cofe del Mondo hanno cangiato afpettò i ogni
Nazione ha Commerzio, ed oguna cerca dì fupplantar
le altre, col far meglio patto.
^ Quel Principe per tanto, che ha l ’ occhio folo ad ar
ricchire il fuo eratio, potrà ottenere per poco l’ inten
to j ma quello, che applicherà ad arricchite il fuo Sta
to con l’ affluenza del Commerzio , formerà a sè lidio
una ricchezza durevole <
Il far il primo è regola da Privato j il far il fecondo
è peqfiero da Principe.
Il

I
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l i Sovrano, c h e riguarda i l fuo Stato, come il privato
padrone riguarda il fuo campo, proccurad’ impinguare il
terreno, perchè il fondo s’invigorifca, e continui lungo
tempo a dare buon frutto.
Ma s’ egli cerca di fmugnere, come un’ avido, e tra-*
( c u r a t o Agricolatore 5 il campo diverrà iterile, e fi ridurr
rà a dar rendita infelice.
E come tutte le parti del Corpo politico hanno rela
zione col Principaro, come le membra del Corpo uma
no hanno relazione col cuore 5 la parità troppo vera c’ infegna , che fe il cuore non tramanderà il (angue per le
arterie a vivificare, e nutrire tutte le membra, le mem
bra non potranno più rimandar per le vene il fangue
al cuore.
Quel corpo, da cui non penfa il Medico, che a «rat
fangue , fenza penfare con regolato nutrimento a rimet
terlo, convien , che fi fmagri , illanguidifca , e muoja.
l i Commerzio adunque è la nudrice benefica del Cor
po politico ; e tutte le regole di Commerzio fi riducono
a quella fola,' promovere eie, che giova, rimovere ciò, che
nuoce.
Quella regola è la bafe di tutto il filtema di Commerzio; che fi uniforma alla regola delia Medicina , in
riflelTo alla buona collituzione del Corpo umano.
Quanto abbiamo detto in genere , tutto fi riferifce a
quella regola , ma è neceflario parlarne inifpecie intor
no ai peli delle Gabelle.
Qualora dicefi leggerezza, fi deve intendere del Conv*
merzio utile, non del dannofo.
.
La Medicina configlia di nutricare il corpo con buo
ni cibi, non d’ inghiottire il veleno.
Una leggerezza univerfale, e indifferente produce una
guerra intellina tra il bene, ed il male ; che non permet
te giammai una buona collituzione.
Per ben’ efeguire la regola, convien conofcere a parte
a parte ciò , che ila giovevole , o nocivo .
Per fare una tal diftinzione, non fi poflonodar rego
le generali; poiché talora c iò , che giova ad uno Stato,
nuoce ad un’ altro, a mifura delle circoltanze.
Fatta quella cognizione, fi agevoli il bene, e fi chiu
dano le porte al male-, o almeno, fe lecircollanzenon
lo permettono, 41 male fi tratti con ruftichezza» come
diremo »
Quan-
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, Quantunque ogni Stato eiiga un’ efamé particolare \
{pieghiamoci con qualche regola generale .
I prodotti noftri , che fervono al Commerzio cori
gli Efteri , o femplici , o lavorati 3 vuol ragione , che
non fi aggravino nel loro nafcere.
Nafcono in mano di povera g e n t e c h e fe viene ag^
gravata , pèrde il cuore ed opera con Ifvogliatezza.
Per efempìo , fe fi vorrà imporre una Gabella fopra
ogni Pecora , chi avrà più cuore di moltiplicare codefti
Animali? ,
,
L’ ingordigia de’ Gabellieri, che mira Tempre ad eftorquere, ridurrà finalmente i poveri Partorì ad abbandonar
il meftiere. Ed ecco perdute le Lane, e gli altri prodot
t i, che derivano dalla pecuaria.
Lo fletto dicali della Seta, de’ grani, e delle perfonali
gravezze fopra de’ Rullici.
Libertà alla povera gente, che coi Tuoi fudori produ
ce la materia abile ad arricchire lo Stato, col corrtfnerziarlai
Configlia la fletta mattima il rifletto ; che più lieve
farà la coltura de’ noflri prodotti, più leggero ne farà il
prezzo i più utile ne farà il Commerzio con gli Efteri ,
e più facile la competenza cori le altre Nazioni i
Qual diverfa ragione può ettervi , per aggravare nel
fuo nafcere le manifature del Popolo?
Non occorre legar le mani all’ artefice, perchè lavo,
irij nè opprimere il Fabbricatore, perchè dilati la Fab-,
brica.
G li aggravi perfonali fu gii Opera;, ed i pefi a’ Fab
bricatori fopra i tela;, fui materiali , o fu cadauna tela
di Lana , di Seta ec. moftrano un’ utilità preferite noti
durevole ; perchè finalmente dimagra il C orp o, e lo ren
de inabile al moto ; ficchè fi efinanifce il provento .
Gli fletti riguardi di facilità, ed utilità diCommerziò,
e di competenza colle altre Nazioni concorrenti, confi
gliano a produrre i lavori colla poflìbile leggerezza .
Non è più il tempo, che alcuna Nazione' abbia caie
importanti fue peculiari ; la maggior parte s’ ingegnai
d’ imitare, di migliorare, e di competere colla perfezio
ne , e colla leggerezza del prezzo.
Si foftituifcàno altri fonti ; ma fi confervino a tutto
Audio leggeri nei loro nafcere i noft/1 prodotti , e i
livori del noftro Popolo *
Què«
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Quella è una parte principale del Cormrfcrzio. L’ altra
parte deriva da prodotti, e dalle manifatture degli Elteri.
Qualora parliamo di leggerezza del Commerzio noi in
tendiamo dell’ utile: nè può eller tale, fe non li porta
no effetti alle altre Nazioni .
;
Il più vivo traffico , che facciano alcune Nazioni , li
è coll’ andar a ricevere le cole da un luogo , per diftribuirlé, o concambiarle à molti altri ; e cosi a vicenda.
Avviene in ciò , come ne’ Bottega; venditori , che
comprano di prima mano , e diftribuifcono al Popolo .
V i fono molte Botteghe; fe il prezzo è diverfo, ognu
no affluifce a chi vende a miglior mercato.
Perciò tutte le Nazioni, che in quello meftìere s im-«
piegano, fi affaticano in quello folo di far miglior prez
z o , per farli fede, ed efcludere le altre.
Dove entra adunque tal competenza, tutto vuol effer
facile, per poter reggere* I diritti reg; fiano dell’ ulti
ma leggerezza ; è baili , che guadagni la Nazione nella
Navigazione, nel lucro mercantile, ed in tutte le altre
minute convenienze.
- .. . Quelli fono itati i rifleifi, che hanno prodotti i Porti
franchi ; la leggerezza de’ quali può imitarli anche dai Por
ti di Commerzio Nazionale , dove fi tratti di Merci ,
che vengono, e paffano •.
, .
. t
Abbiam detto, che il Popolo lavori con leggerezza.
La fleffa ragione, che vuole leggeri, e liberi i materiali
lavorabili originar; , ìnfinua la leggerezza de’ materiali
foreftieri, che portano impiego al Popolo.
Altrimenti le manifatture non faranno di prezzo lie
ve , è non fi verificherà 1’ utilità , e facilità del Contmerzio, ed il reggere in competenza colle altre Nazioni.
Qualora abbiali l’ occhio a quelli oggetti ; interideii
tolto, che la leggerezza dei Commerzio confiile in age
volare la moltiplicazione de’ noitii prodotti originar; la
vorabili, o commerziabili ; il copiofo lavoro delle noftre manifatture, e l ’ introduzione delle materie aliene àbi
li al Comrrierzio 3 o al lavoro <
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Delle cofe aggravalili.
A convien pure , che il Principe da qualche fonte
M
ritragga la reqdita fufficiente , per foftenere i peli
del Governo .
Perciò trattata la parte delia regola, che dice promove
re ciò , che giova , per quanto concerne alla leggerezza
de’ peli; parliamo dell’ altra parte, che riguarda il rimo
vere ciò , che nuoce in rifieffo agli aggravj.
Quello termine rimovere non è Tempre applicabile nel
fuo rigorofo lignificato j perchè vi fono de1 cali, ne’ quali
deve per neceflìtà riilrignerfi all1 aggravare.
Tuttociò , che muove la ruota del Commerzio , è
giovevole. C iò, che nafce, o fi lavora, o viene d’ al
tronde , e poi elee , tutto forma il vero Commerzio ,
che è l’ attivo.
A ll’ incontro ciò, che nafce, o fi lavora, oviene da
Terre aliene, e fi ferma per noilro confumo , è Com
merzio, che s’ interrompe, e fìnifte.
Quello è uno de’ cali , in cui, non potendoli verifi
care il termine di rimovere, nel fuo ilretto lignificato j
lì verifica nell’ aggravare ; per lo che il confumo s’ inti
tola il teforo del Principato.
Chi aggrava quella parte, aggrava i fuoi Sudditi j chi
aggrava l ’ altra, che pafla altrove, ilende la fuagiurifdizione fu gli Efteri 5 ond’ è , che quelli li rivolgono a chi
lor fa miglior patto 3 e per confeguenza s’ illanguidifce,
ed arrena il Commerzio.
Tuttociò, che fi confuma, quantunque nato, o lavo
rato nello Sfato, può intitolarli dannofo , perchè ter
mina di efifer utile 5 o paifivo, perchè non può più effere foggetto di Commerzio attivo.
Qualora le materie o femplici, o lavorate fi determi
nano al confumo, o per bifogno, o per morbidezza de1
Sudditi, li rendono rodo capaci di peli.
Il Pane, il V ino, l’ O glio , il Sale, le Carni, e tut
ti gli altri comtnellibili, quantunque neceflarj anche al
Popolo minuto, poffono foffrire le impofizioni.
Nè lo credo buona regola quella di aver ifpezionea!

più,

p ià , o a! meno della neceflìtà , e dell’ufo , per allegge..
rir quelle , delle quali il Popolo minuto fa maggior
confumo.
' Accordo bensì, che meriti minori riguardi ciò , che
«nicamente , o per lo più ferve ad ufo de’ Beneilanti; e
maifime a foddisfazione del luffo, e del piacere.
Il Principe dee provvedere con ogni sforzo, che il
Popolo s’ impieghi $ e che non fia aggravato nella per
dona , o nel lavoro ; onde non venga a fvogliarfi , op
pure non venga ad aggravarli il Commerzio cogli
Efteri.
' Allorché il povero lavora , la fua mercede è equili
brata al valore de’ comeltibiU ; e proporzionata a’ fuoi
minuti bifogni.
Se il vitto è più caro , la mercede c maggiore : e
quella è cofa triviale dimoilrata dal confronto fra di»
verfi Paefi ,
E torna più all’ Artefice, che il pane vaglia m olto,
ma che guadagni il denaro per comprarlo ; di quello
che vaglia poco, e fia privo del denaro, onde provve
detene, per mancanza d’ impiego.
Bifogna però temperare T eccedo ; acciò finalmente
troppo non ne rifenta di danno il Commerzio attivo ;
o non rifentano i Sudditi peli eccedenti , maflime in
cofe di puro bifogno.
Le manifatture fatte in Paefi, dove il vitto è a bafr
fo prezzo , collano meno a chi le fabbrica ; perchè la
vora a miglior mercato quell’ Artefice, cui il vitto co
ita poco, che quello, cui coita molto.
Per quello le'manifatture detonate al Commerzio elterno dovrebbero eller Tempre impiantate in luoghi di Vil
la , come abbiam detto; dove la (carfezza del denaro,
la leggerezza de’ D azj, e i comeltibili di prima mano,
fenza carico di condotte , fanno effere le cofe più neceffarie alla vita a miglior prezzo , che nelle grandi
C ittà.
'
Per confeguenza gli Artefici abitanti di quelle dovrebbono occuparli fol tanto nelle Arti neceffarie all' interno
confumo o di bifogno, o di luffo, oppur peculiari del
ia Nazione.
Allora il denaro non farebbe, che ufeire dalle nunj,
de1 ricchi, e per varj canali finire ne'poveri 5 calle di
F
cui

I

Si

cui mani potrebbe il Principe cavar diritti fu le co-»
fe neceifarie , fenza tema di offendere il Commerzio
efterno.
Più caro ritrova il povero il vitto , più cara vende
T opera fua ; nè ciò difturba la ricchezza dello Stato ,
perchè il fangue circola nelle fue vene.
Sarebbe adunque defiderabile il poter fare quella feparazione ; onde avventile , che chi lavora per il Com
merzio eiterno, poteffe viver con poco, e perciò tolle
rar lieve mercede ; e foffriffe fot tanto il pefo del vitto
aggravato chi lavora per il confumo.
Egli è certo , che non effendo poffìbile equilibrare
tutti gli Stati, vi è grande difparità nel collo delle ma
nifatture da un Paefe ad un’ altro.
Perciò nelle Provincie, ove il vivere poco colla , li
fabbricano infinite manifatture, che poi lì fpargono ad
inondare a buon prezzo gli Stati altrui.
Ed eccoci infenfibilmente ad un’ altra fpede di mate
rie aggravagli, che efige particolar ifpezione.
C A P I T O L O
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Degli uggrttvj fopra, le manifatture.
A ragione di aggravare i noliri confumi, li ellende
L
ancora fopra le manifatture , che fervono all’ ufo
interno, sì nollre, che Foreitiere.
Quanto alle nollre, vi fono N azioni, che hanno faputo sì bene dillinguere Commerzio da confumo , che
le medefime materie, o manifatture li vendono per ufo
interno più care di quello che le paghino gli Efteri *
dove vanno in Commerzio *
Lo fleffo panno è talmente aggravato nel Paefe ori
ginario, che colta per Io meno egualmente al prezzo ,
per cui li vende da un’ altra Nazione lontana tre mila
m iglia, a cui vien condótto dalla Nazione fabbrica-1
trice.
Quello è lo fludio delle Nazioni -ben intefe : fabbri
care a poco cqìIo , per portare ai Forellieri a buon
prezzo; e ricavare i diritti del Principato fopra la par
te delle cofe iteffe, che reità a confumarfi.
Sicché dopo intefo per una parte, che li poffono ag.
gu -
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gravàre le manifatture nazionali nella parte del noftro
confumo ; intendiamo più facilmente per l’ altra, do
verli avere un’ eftrema oculatezza fopra l’ indufiria de’
Foreftieri ; per cui introducendofi nello Stato aliene ma
nifatture i avvengono due perniciofiifimi effetti.
Per primo afporta il denaro j e fa , che i noftriSudditi alimentino gli Artefici degli altri Stati .
Per fecondo forma una guerra mortale alle Arti no*
lire / le quali non potendo competere con la perfe
zione unita al prezzo leggero, vengono a decadere,
C perire.
Dallo fteiTo ihidio adunque de’ Forelleri di farci buon
patto delle cofe loro, dobbiamo apprendere a guardarci
da ciò, che non pu# eifere utile altrui, fenza elTerenoftro difcapito.
Per quello la maflìma generale abbracciata da tutti è ,
che le manifatture foreftiere, o iì sbandivano, o oltremo
do fi aggravino , e fi rendano foggette a vincoli . Ma
vi fono le fue eccezióni, e modificazioni.
Alcune manifatture in un clima, o in uno Stato non
poilono riufcire, o non è poflibile il fabbricarle j perché'
non vi nafce la materia femplice lavorabile -, e le Na
zioni, che iapofiedono, non la lafciano ufcire, che la
vorata *
Oppure in uno Stato non V è l’Arte di fabbricarle per
inerzia, o per incapacità dei Popolo fe vi fia, le acque,
il clima, 1’ aria, il terreno, o aitre circofianze non per
mettono, che riefca in bene; ovvero che non torni il
conto.
Allora convien tollerare di efferne provveduti da’ Fo
reftieri ; cercando di mitigare ii danno , come diremo.
y i fono de’ cali, che per lèconvenienze, che paifano
tra’ Principi , non fi poilono bandire le manifatture di
qualche Stato, quantunque potreifimo sfuggirne il danno*
Perqueiio la materia efìge un’ efame quanto circofpetto , altrettanto neceflarioj ficchè fatti tutti i confronti
dell’utile, e danno, de’riguardi ;di Stato, e del piu, o me
n o , che cadauna manifattura fi rende necefiarìa, o fin
perflua; quelle fi bandiscano, quelle fi aggravino poco*
le altre molto in diverfi gradi , e con 1’ occhio a tutte
le circofianze.
Certamente quando le convenienze, o la necefStà non
F a
per-
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permettano di bandirle, e non fipofla contrapporvi la
commutazione di altre Merci, o manifatture noftre, o alie
ne prefTo di noi efìftenticonvien guardarle con occhio
bieco.
Particolarmente allora quando unicamente fervono al
luflb; onde accfefciutone il prezzo colle impofizioni,
venga a farli un tacito, e virtuale oftacoloalla loro ir
ruzione .
Così fe perde lo Stato , almeno guadagna il Princi
pe; e foffre una fpecie di pena l’ avidità del Foreftiere,
e la vanità, o frenelìa del Suddito.
In appretto ogni riguardo infinua di fare tutti gli sforzi
per equilibrare io sbilancio; cioè di foilituire in com
mutazione ai Foreftiero o noftri prodotti, o Merci da noi
riportate in Commerzio, o noftre manifatture j onde
per quanto è poflìbile fi trattenga il denaro.
In qualunque modo però giova l’ aggravarle/ non foIo perchè fervono al noftro confiamo, ma ancora per
animare i noftri a foilituire il loro lavoro a quello de*
Foreftieri.
Allora malfime ha luogo quell’ oggetto di caricare le
aliene manifatture; che non per la mancanza dell* A rte,
o della materia, ma per la fola diverfità degli acciden
t i, i noftri non poffono reggere ai prezzo delle cofe
efterne ; poiché fe 1’ aggravio le renda di maggioc
prezzo, il Suddito refpira, e fi rende abile col fuo la
voro a provvedere i noftri u fi.
Allora per foftenere quella guerra d’induftria, convie
ne quanto caricare le aliene manifatture, altrettanto man
tener lievi le noftre, quantunque deftinate al confumo .
Ma non può tollerarli, che dove uno Stato aggrava
le cofe, che gli provengono da un’ altro per giufti riguar
d i, quello per una fola fpezie di vendetta aggrava con
eccetto le cofe bifognevoli provenienti dal primo ; fcarnificando i proprj fudditi, fenza ragione.
Si vede fatto, ma chi non intende il Commerzio, e
non penfa alla felicità de’ fudditi , ma ad impinguare
l ’ Erario; e forfè più il proprio, che quello del Prin
cipato .
Quello dimoftra quante ifpezioni, e prudenziali riguar
di debba avere chi regge nell’ efame particolare delle ma
terie , per aggravarle, o alleggerirle.
Ma

Si
Ma come le jndudrie delle Nazioni Commerzlantì vi
cendevolmente li eftendono anche fopra il Commerzio
generale ; convien parlarne più efprellamente *
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D el Commercio de* Fortf i ieri .

ha Porti , e Piazza di Commerzio ha la por
CHiunque
ta aperta all’ accedo di tutti*

Rare volte li trova, che un Principe abbia proibito
ad alcuna Nazione Forediera l’ approdar ne' fuoi Porti j
quando non iìano dati in guerra attuale.
Gli defli Barbari, che colla pirateria iniìdiano i Legni
mercantili, li dichiarano franchi, qualora riefca loro di
entrare immuni dalle offefe marittime ne’ loro Porti.
Bifogna dunque (offrire 1*approdo di chiunque arriva co1
fuoi Legni, per commerziare.
Ma quantunque non debbaii proibire l’ accedo a’ Fofeftieri ; convien- però dare attenti , fe il loro arrivo ap
porti utile , o danno.
Se portano M erci, delle quali abbiamo bifogno, e che
dalla noftra Navigazione non pedano andarli a levare da!
luogo originario , convien tollerarli ; e folo affaticarli,
che prendano in commutazione edetti nodri in origin e,
o fatti nodri in Commerzio.
Che fe poi vogliano recarci Mercanzie o non bifogne *
Voli , o che da nodri podono navigarli ; fenza il loro
foccorfo; convien procedere colle dede regole, che ab
biamo detto delle manifatture.
Qiiedefono le indudriofe inddie delle più accorte Na
zioni j intruderli dappertutto , rendere neceffarie le cofe
loro, e la loro Navigazione; e cercar d’ impedire con
ogni sforzò, che le Nazioni meno avvedute vadano a
¡provvederli da sè dede, e provvedano gli altri.
In quedi cali lo Stato provveduto difeapita l’utile del
la Navigazione, paga la altrui, e (offre tutti i p eii3 ed
arbitrj mercantili ad utile di un’ altra Nazione.
E’ troppo necedario l’ intenderla, a codo in quedo di
qualche repetizione.
Allorché una Navigazione va in un Paefe a prov
veder prodotti, o manifatture, le porta a cafa fua, e
F 3
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di là le trasFerifce a qualche Porco di depofitó, oppure
a caia di un’ altra Nazione, che ne abbifogna; ecco il
fuo guadagno.
Tutto il collo della prima Navigazione che porta; lo
{carico ne’ propri Porti ; le impofizioni d’ ingreflo , i
trafporti, e magazzini, le fenfarie, l ’ utile mercantile, il
ricarico, l’ impofizione di egrello, e la feconda Naviga
zione , che afporta.
Allorché è trasferita al fuo deilino ; chi ben fa il con
to , la Merce è accrefciuta di prezzo talora di quaranta
per cento, e talora di più a mifura della qualità e del
ie diilanze.
Quello è tutto lucro della Nazione portatrice . Che
fe prima di giugnere al termine finale , la merce palla
dall’uno all’altro P arto , e dall’ una all’ altra Nazione;
ella accrefce fempre maggiormente di prezzo, a danno
dell'ultima Nazione , che la riceve.
Quella allora paga tutti gli utili di più mani a’ Foreftieri ; oltre il primo valor della Merce.
Ora fe la Nazione, che ne vien provveduta, manda
la propria Navigazione a prendere in prima mano la
Merce; ecco non foto rifparmiati gli accefcimenti degli
utili mercantili , e di tutte le accidentali convenienze ;
ma acquillato tutto l ’utile delia Navigazione a sèfleila .
Così averà la Merce a molto miglior prezzo ; e diltribuendola o all’ interno confumo, e ali’ eilerno Convmerzio, acquiiterà, e refpettivamenre farà fopra gli al
tri quel guadagno, che Copra sé ileffa facea il Foreffiere *
Quella maffima ha prodotto la privativa , che alcunè
Nazioni hanno concedo alla propria Bandiera fu alcuni
generi; e che fi fono aperti de’ nuovi Porti per riceve
te di prima mano quelli effetti, che altri loro porta
vano di feconda.
E con ciò hanno diminuito il Commerzio di chi era
folito provvederli ; fenza che polla fperare di rifarcire
le perdite; perchè ogni uno vuol mantenerli i vantag
gi acquillati,
Qualora una Nazione intraprende di andar a prov
veder da sé ilelfa ciò , che in addietro le portavano
gli altri ; avvien fovente , che i Paefi vicini ad efla lì
rivolgono, e lafciano gli antichi portatori; perchè tro*»
vano /
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vano più il loro conto a provvederli da ella con mi
nor carico di accidenti, e di lucri.
Quello è lo itudio delle Nazioni commerzianti più
attente: non ricevere da alcuno ciò, che poiTono an
dar a .prendere da sè ileffe ; e perciò affaticare di aprir
li ogni giorno nuove porte, così per andar a prende
r e , come per ìfmaltire.
Chi abita lungi dal Mare, ha bifogno delCommerzio
del Mare. Le Nazioni marittime fanno a gara di prov
vederlo .
Vi riefce più chi fa miglior prezzo; e fa miglior
prezzo chi ha la Merce carica di minor pefo.
Un Porto, che riceve le Merci di feconda , o terza
mano, non può competere in quelli provvedimenti con
chi le porta di prima mano.
Dunque per far gran Commerzio, convien poter reg
gere in quella competenza; nè lì può reggere, fe lì af*
p etti, che altri ci porti le Merci per tutta, o per mez
za la iirada dal Paefe originario fino a noi ; quando
altri può diflribuirle di prima mano in nollro con
fronto .
Sicché il rimedio per dillogliere i Foreflieri dal por
tarci le loro, o le altrui Merci , fi c il mandare la noftra Navigazione a provvederle di prima mano ; o al
meno ne’ luoghi più vicin i,/ che fi può al Paefe di
erigine.
Vi fi può unire un’ altro ripiego utilmente praticato
da alcune Nazioni : agevolare nelle impofizioni le noilre N avi, e caricare le aliene,. O almeno caricare all*
ingrelTo quelle Merci , che portate dal Forelliere , più
offendono l’ intereffe dello Stato, e della Navigazione.
Se il Forelliere pagherà maggior Gabella, non potrà
reggere al confronto del Suddito, che la paga minore.
Alcune Nazioni ammettono fol tanto i Foreflieri a
portare prodotti loro originar; ; ma negano il loro ri
carico de’ proprj effetti.
Quello infegna, che chi ha prodotti , o manifatture
fue proprie, deve rifervarl? primieramente alla propria
Navigazione.
Ed ecco un’altro rimedio, per dillogliere i Foretieri
dal recarci nemmeno le loro Mer<;i ; perchè chi non
trova ricarico difficilmente porta carico,
Si
F 4
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Si dirà : fe noi vogliamo andar a ricever tutto in
origine, fenza ammettere altri, che ce lo porti ; ed ali’
incontro le altre Nazioni non vogliano dare alla nóftri
Navigazione i loro effetti, e viceverfa ; quefto è un ren
dere affatto imponìbile il Commerzio.
Bifogna intendere, che le mire, e circottanze di tut
te le Nazioni non fono le ifteife. La varietà degli intereifi, e de'penfamenti producono diverfità di metodi,
e danno luogo alle diverfe modificazioni.
Dipende dalla prudenza di chi regge il conofcere le
fituazionii le relazioni , e le ripugnanze * per iaper fer
vidi utilmente delle u n e, e delle altre 3 e ritrarne quel
compoflo, che vien finalmente a fare un Siflema pro
fittevole alla Nazione;
V intendere il rigor delle regole e neceffario ; ma non
è necefiario efeguirle tutte, ed in tutti i cali in una ma
teria circondata dà tanti riguardi.
Il nero, ed il bianco fono due colori, che il Pitto
re deve conofcere; ma fe vorrà adoperarli rigidi , fen
za farne varj impatti di tinte colla fpecolativa miftione
di etti, e di altri c o lo ri; non arriverà giammai a di
pingere .
Se o per naturale, o accidentale coftituzione la Na
vigazione nottra non batta ad afportar tutte le noftre
manifatture, prodotti, oeffetti altruicommerziabili, non
fi neghino agli altri , per la regola finale del Capitolo
fettimo é
Una regola deve conciliari! con 1’ altra. Quando i
noftri Legni non Tettano oziofi fi dia pur impiego agli
altrui, allorché fi tratta di Ufcita.
Le circottanze fono quelle , che diverfificano tutti i
cafi • Chi è avvezzo al Governo , fi regola coll’ efame
di quelle3 e fa ciò , che più convenga ai bene3 oal mi
nor male del fuo Stato.
Vediamone i’efempio nel feguente Rapitolo.
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D el Commercio di Trttnfito.

Stato noftro può fervire al Commerzio
L Oftieri,
anche fenza noftro utile ; qualora

de’ Forale noftre
Terre, i noftri Fiumi, o i hoftri Porti fervono folcanto di paflaggio alle Merci delle altre Nazioni : il che fi
chiama Commerzio di Tranfito.
Per quello termine s’ intende quel Traffico fra aliene
Nazioni , alle quali abbifògnano , per commerziar fra
loro, le opportunità dello Stato noftro o per Terra,
o per Mare.
Quello in fatti è un Commerzio fervile/ e però è la
parte meno utile del Commerzio.
Ma gli Principi, che ftudiano di coltivare ogni utile
poffibile al proprio Stato 5 malfime ne’ cali, ne’ quali
non polfono follituire agli effetti, o alle indullrie altrui
gli effetti, ed indullrie proprie; accordano quello como
do a’ Foreftieri.
Ecco l’ utile, che porta il Commerzio di Tranfito.
Le Gabelle, gli (carichi, ericarichi, talora la vetture, e
le minute, e grolle imbarcazioni, le provvigioni agli fpeditori, gli alloggi, e molte altre picciole convenienze.
Per coltivare quello Commerzio, maftime qualora io
tutto, o in parte potrebbe di facile rivolgerli ad altre
ftrade, o ad altri Porti: convien allettarlo coi più dol
ci trattamenti..
Dazj Teggeriifimi, prontezza nelle fpedizioni, immuni
tà da vifite, e da ritardi de’ Gabellieri , e Miniflri, e
tuttociò , che vaglia a tenergli aperto , e libero il
corfò.
I porti di puro depofito fono fol tanto dellinati a
quello Commerzio; ma quello fo lo , come abbiam det
to , non è valevole ad arricchire uno Stato.
Per quello dove vi è Commerzio proprio , e natura
le , il Commerzio di Tranfito può avere molte eccezio
n i, e modificazioni.
Ecco una regola generale. Ciò , che polliamo far
noi, col noftro, non li laici fare , o non fi faccia per
gli altri. E ciò , che non polliamo fare al prefente,

fi
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fi proccuri con ogni sforzo di farlo pér Pavyemre.
Dove ie circoftanze permettano il Tranfìto , convie
ne aver l’ occhio ai defraudi ; ficchè effendo le iteiTe
qualità di Merci, o le limili desinate all’ interno confu»
mo molto aggravate, o proibite, per Le ragioni già det
te ; non venga il Tranfito ad occupare il confumo, ed
a rapire i diritti.
Quello Commerzio efige perciò di effere governato
con ville politiche, non economiche.
Bifogna intendere, che il vero utile, che fe ne rica
v a , non fono i Daz-j , che entrano nell’Erario del Prin
cipe, ma le fpedizioni, le condotte, le vetture, le im
barcazioni per Terra , o per Mare , e le altre grolle
faccende, che impinguano io Stato.
C oniglio pemiciofo per quello è P accarezzare i
Gabellieri di Tranfìto, e Paccettar da elfi grandi offer
t e , per chiuder gli occhj fopra le direzioni ; poiché eilì
rovineranno lo Stato, collo fpargere merci vietate ; o
l ’Erario del Principe, difondendo al confumo le Merci
permeile, ma altronde aggravate.
Contralfegni alle Balle, proibizione rigorofa di aprir
le , Condottieri dellinati, riportigli appartati, e ben cuftoditij, e fpedizioni oculate , fono all’ incirca le cau
te le , che polTono impedire il difordine.
Ma fe quella difciplina dipenderà dai Gabellieri, fare
mo traditi.
In fomma il Commerzio di Tranfito deve conceder»
fi, finché giova; ma deve sfuggirli , qualora il danno
può efier maggiore dell’ utile: giufta la malfima fonda
mentale di Commerzio*
Si chiama ancora abufivamente Commerzio di Tranfi
to il traffico, che fanno i noitri coile altre Nazioni
delie Merci portate d’altronde; perchè la Merce da al
tri viene a n o i, e da noi parta ad altri: il che propria
mente è Commercio attivo , perché d’ ordinario porta
gli utili della Navigazione, e del lucro Mercantile ; quan
do il traffico fia per conto de’ noftri.
Ma ficcome per lo più parte de’ medefimi generi, che
a noi fi portano da’ noftri, o dagli altri reità a confumarfi fra noi; e perciò talora diviene materia aggrava
r l e ; così non potendoli ufare le ltelfe regole del puro
Tranfito, efaminiamo, come fia praticabile la feparazio-
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fie di quella parte» quando debba aggravarli, da quel
la , che palla in Commerzio , che deve Tempre elier
lieve.
C A P I T O L O
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Della Separazione del Commerzio
dal confumo „
, che viene d’ altronde , e palla in alieno Com
C iòmerzio
, « porge lavoro da’ noltri Artefici^ dev’eiler

lieve ; e ciò , che reità in confumo vuol’ ogni rifletto,
che fi aggravi.
L’aggravio maggiore debbono foffrirlo le cofe attinen
ti al Luffo, ed alla morbidezza, e malfime le foreltiere, che convenga di tollerare.
Quello è ciò, che abbiam detto , e che fi uniforma
alla malfima , che per rendere infenfibili gli aggravj,
eonvien ricavarli dalle umane paflioni.
Chi è folito pagare una tela, una ItofFa , un panno
a dieci, non lafcierà di foddisfarfi , febben coda undi
c i, o dodici. Il poco più, opoco meno non eilingue,
o ftuzzica la paflìone.
I Bottega; , quando vogliono , fanno accrefcere il
prezzo con pretefti, e menzogne', fenza che alcuno la
ici di comprare, o fi dolga.
Ma non tuttociò, che nafce , o fi lavora fra n o i, e
che fi porta d’ altronde dalL’ efterno Commerzio, è deilinato al confumo, nè tutto è deltinato al Commerzio
cogli Efteri.
Come dunque potrà farli a caricare la mano fopra la'
parte di un genere, che reità in conlumo, e lafciar leg
gera la parte dello iteli» genere , che palla altrove?
Convien confettare, che quella è la più faticofa diltinzionej, che fi preferiti all* occhio di chi governa il com
merzio .
Se tutto il genere fi aggrava, per follevar poi di ma
no in mano, o con compenfazioni, o con reftituzione
di Dazio la parte , che efce in foreftiero Commerzio,
fuccederanno mille defraudi »
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Non tutti li Mercanti fono fedeli ; ed il guadagno
di un’ utile confiderabile è ufta gran tentazione per
tutti.
. Si fingerà di fpedire Caffè, oBalie di quel genere; e
faranno piene di altri Capi.
Oppure fi fingerà di mandar quegli invogli fuor del
confine, enfieranno di quà; ovvero ufcitì rigurgiteran
no ad inondare io Stato, ed a rapire l’ aggravio, occu
pando il luogo del confumo aggravato.
Quelli, e mille altri difordini faranno, cheo il trop
po rigore, aggravando tutto , impedirà il Commerzio
con gli Efteri; o la dolcezza verfo il Commerzio ren
derà vario Taggravio fopra il confumo.
La refiituzione, o compenfazione del Dazio , previo
autentico Certificato dell’ arrivo della Merce nel Paefe
Forefliere, ed altre cautele , viene utilmente ufata da
qualche Nazione.
Ma la iìtuazionedegli Stati, e de’ Porti; l’ ordine del
Governo , le inclinazioni , e le circoftanze non fono
le medefime in tutti i luoghi ; e ciò , che è facile
ad efeguirfi in uno Stato , o in una Provincia , fi
rende malagevole , o inefeguibile in un’ altro , ed irt
molti *
La feparazione delle Balle defiinate al confumo d i
quelle defiinate al Commerzio, nè è Tempre ficura, nè
comoda a’ Mercanti ,• che a mifura delle commiifioni
fanno più grandi , o piccioli invogli ; ed efigono li
bertà .
Se farà praticabile con adattate cautele per il Com
merzio marittimo, non farà tale per il Commerzio terreftre .
Oltreché convien guardarli dai molti vincoli , che
tolgono al Commerzio quella libertà, che abbiamo det
to richiederli.
V aggravare ì Venditori a minuto per tali generi gio
va talora; ma è un’ aggravar le perfone, e non gli ef
fetti. L’ aggravio farà Tempre maggiore * o minore del
giufto.
Converrà regolarlo fovente, perchè ogn’ anno appret
to di ognuno crefce, o cala la vendita.
E’ vero , che anche quelli fanno qualche Commerzio
co-
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cogli Efteri5 ma dove fi tratta di eccettuare dai pefi de!
confumo la parte del genere, che palla in Commerzio,
non fi hanno in confiderazione le cofe picciole.^
In villa di tutte quelle difficoltà, dove non c pollibile quella ieparazione in una ileiTa materia ; fembra il
più utile ripiego l’ ofTervare il più, ed il meno, che di
cadaun genere palla in alieno Commerzio , e retta in
confumo j e con tale diferetiva imporre all’ uno, ed all*
altro un pefo egualej maggiore, fe maggiore è il con
fumo j minore, fe maggiore è il Commerzio.
Ma convien vegliare fopra le variazioni delle circoftanze; per poter a cadaun Capo accrefcere, o diminui
re a mifura delle occorrenze, come diremo.
Sarà però fempre più facile il feparare nel Commer
zio marittimo , che nel terrellre . Caricata una Nave,
maifime di Capi groifi ; come i viaggi, e gli fcarichi fo
no prefitti , i defraudi non poliono fuccedere sì facil
mente .
In ogni cafo farà fempre m eglio, che il Principe rac
colga quel poco, che può dal confumo, colle regole ,
che più fi adattano alle circollanze, ed ai metodi, che
potrà andar migliorando, di quello che retti aggravato
jl Commerzio.

c a p i t o l o
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D i' prodotti peculiari.

un* eccezione della regola, che vuol leggero il
ECcoCommerzio
delle cofe noilre.

Alcuni Stati hanno prodotti lor propri: per efempio
gli Olandefi il Pepe, e la Cannella fatti dalle loro induflrie quafichè privativi ad ogni altra Nazione Eu
ropea .
Se fono prodotti lavorabili, non efeono dalla regola
di tenerli leggeri, fino che fi lavorano ; ma qualora di
ventano atti ai confumo interno, od ellerno, ofemplic i, o lavorati, il Principe è in arbitrio di ricavar utile
grande dai proprio fondo.
Se fono prodotti non lavorabili, come V in i, grani ,
frutti fecchi, pefei ec. ,• qualora vi fiano Nazioni innamo-
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morate de’ medefimi > Convìen faper fare il pròprio iti'
tereflej e mailìme fe l’ ufo ne ita fatto comune.
Giò iia però fino a quel fegno, che non eltingua ne
gli altri il defiderio, e non impedifca lo fmaltimento .
Sarà Tempre miglior coniglio l’ accrefcerne la quanti
tà colla coltivazione , per ricavare un grand’ utile da
un’ aggravio mediocre» che difficoltarne l’ eiito con un’
aggravio maggiore.
D ’ ordinario fanno maggior guadagno que’ Bottega; ,
che vendono a buon mercato, perchè vendono molto*
Con la maggior copia de’ prodotti, maggior utile ri
cava il Suddito ; ed è ifpezione di favi© Principe il
conciliar Tempre I’ utile dell* Erario con quello della
Nazione*
In apprefio un’ aggravio eccedente farà fempre incen
tivo al Suddito, e all’ Ellero, per iiludiar modo di fottraere furtivamente il prodotto immune dalla Gabella.
E’ regola generale nell* aggravar molto le cofe, aver
ifpezione alla maggiore, o minore facilità del Contrab
bando .
D ove quello fi renda facile ; ficcome fertipre deve il
contraffacente foggiacere a’ difpendi itraordinarj ; giova
il mifurare gli aggravj in guifa , che il defraudo noni
porti utile a’ fraudatori t o non compenfi il rifchio di
perder tutto.

C A P I T O L O
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De^ Bottegaj 3 e Venditori <

Bottega; , quantunque pretendano il titolo di Mer
canti, non fono, che difiributori per l’ interno con-'
fumo, ed in parte per minuti efterni provvedimenti .
Altri difpenfano materie necefiarie al vitto , ed altri
cofe in parte bifognevoli, e in parte di puro lulfo.
E gli uni, e gli altri poffono elTere u tili, e dannofi/
e perciò non è credibile quanto debbano effer riguarda
ti con gelofia.
Quella è una razza di gente, che per Io più fa a filo
modo* nè vi è prammatica, che vaglia a tenerli a do
vere.

r

Sin-

Sinché diftribuifcono le cofe noftre , fono utili ftrunienti per la circolazione interna del denaro.
Ma la maggior parte di erti trova il fuo conto nel
farli Agenti de’ Foreilieri , col vendere a’ Sudditi noitri
le loro Merci, e le loro manifatture.
Fomenta quello graviamo danno un quali univerfale
genio donnefco di appetire le cofe aliene , più che 1«
proprie.
Le manifatture , ohe vengono di lontano , traendo
con qualche carattere di novità l’ umana rifleflìone, in
namorano chi non mira, che l’ citeriore.
In tanto i Venditori vi trovano il loro conto j per
chè dagli Efteri hanno quel refpiro, che non avrebbe
ro da’ manufattori confudditi >• in guifachè i fei meli
di ordinaria fofpenlìoneal pagamento e gli altri fe i, eh«
vanno protraendo , li conduce a foddisfare agli Efteri
le partite, dopo aver cavato il denaro.
Gli arbitrj poi eccedenti lafciano in loro mani buo*
nà parte del prezzo ; così non folo lì arricchifcono a
fpalle della freneiìa de’ Sudditi ; ma divengono canali
aperti, per far ufeire del continuo il denaro.
Se compralTero fol tanto da’ noftri manufattori , per
rivendere j converrebbe esborfare attualmente , o con
breve refpiro il denaro pria della vendita ; così egual
mente fe faceftero elfi fabbricare per loro conto.
Converrebbe ancora , che lì contentaflcro di un’ onefto guadagno j perchè il compratore a minuto può far
prefto il conto del primo colto $ dove fu le cofe alleno
vendono impunemente mille menzogne.
Sicché quelli fono tarli fatali, che corrodono le vifeere ; e perciò la peggior razza di gente , che abbia
mano nel Commerzio.
Per lo più fono per eflì inutili le proibizioni j poiché
fanno la loro ricchezza nel contravvenire ai comandi
del Principe, col vendere Merci proibite.
Debbono perciò elTere ofiervati con rigore, per ridar«
li a contentarli di vendere le noftre manifatture , fenza
difpenfare le Forelliere del medefimo genere.
E* vero che una gran parte de5Bottega j vende mani
fatture nazionali , imponendo loro de’ nomi Chinelì ,
e Perfiani 5 ma quello è un male , che foffre fol tanla (ciocca bizzar ria di qae’ Sudditi, che vogliono
.
«fiere

fi

edere ingannati t pagando a caro prezzo la pura opi
nione .
I Bottegaj più utili di uno Stato fono quelli , che
fabbricano, e vendono i proprj lavori ; e però non de
vono cadere fotto quella ifpezione.
Ond’ è che que’ tali la v o ri, che nello Stato noftro
non fi fabbricano , fi dee animare i Sudditi a far il
potàbile per introdurli, qualora non vi fiano accidenti,
0 circolìanze ripugnanti j ed introdotti che fiano fe ne
facciano aprir le Botteghe, per venderli, o fi sforzino
1 Bottega; a riceverli.
Per altro come il dee accarezzare i veri Mercanti,
e i Fabbricatori, così non bifogna temere di cenfurare
un Bottegajoj come non fi teme in un Corpo umano
di recidere un bubone, o un membro infetto.
Finalmente "quella è una parte del P opolo, che fenza
lavorare , vive , e fi arricchifce fu le fatiche degli al
tr i, e col mandar altrove il denaro. Dice il Francefe :
Marchands Merciers vendeurs de tottt

, fttifeurs

de rieri*

Venditori di tutto, fabbricatori di nulla.
O fi contentino di vendere le cofe dello Stato, e
quelle, che le circolìanze, e le convenienze voglion o,
che fi permettano j o fi fradichino, qualora con bizzar
ri« fuperflue iludiano di fucchiare il fangue de’ Sudditi ,
per trasfonderlo altrove.
Se un Principe farà il conto , quanto efee dal fuo
Stato ogn’ anno per Porcellane , fcatole , merletti,
orologi, ventagli, ed altre Chincaglie, troverà, che la
verfuzia degli Efleri con quelle fanfaluche gli rapifee,
ed afiorbe tefori.
Portino la pena i venditori con aggrav; pefanti 5 on
de s’ innamorino ‘di far lavorare » noftri Sudditi ; poi
ché regolarmente non devono ammetterli le cofe Foreftiere, fe non per il puro bifogno; e non per vana fuperfiuità, che avvelena, ed impoverifee i Sudditi.
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D el L njfo.
gridano contro il Lu(To ;
T Utti
guardiamo le cofe » non con

ma ficcome noi ri
occhio morale, ma
con occhio di Governo, crediamo di mitigare il rigore
di quelle invettive.
Se doveilìmo parlar moralmente , direfilmo., che il
ludo è la rovina delle famiglie, ed un contradegno di
troppo attacco alle vanità della Terra.
Ma il Principe, per quanto debba prima di tutto (In
diar d’ imprimere ne'Sudditi il buon coftume , deve fapere in linea di Commerzio ciò, che lìa giovevole, o
più, o meno nocivo alla Stato, per coltivare il primo,
e tollerare, o perfeguitare il fecondo.
Nella quali impoflxbilità di ellirpare il LulTo, fi lafci
l’ impegno alla Religione di convincer gli animi della
fua vanità ; e peni! chi regge a rivolgere anche le pa^
itoni degli Uomini al bene dello Stato ; impedendo foi
tanto il danno, che allo ileiTo può derivarne.
Il Ludo in linea di Commerzio può edere indifferen
te , e. può effer dannofo.
Indifferente, finché impiega le Arti dello Stato ; dan
nofo, quando alimenta gli Artefici foreftieri.
Sinché fi fpende da’ Suddetti alla gagliarda , per far
pompa con le cofe noftre j fi tolleri il furore di que’ >
che anellano alla propria rovina i perché quantunque
ila male, è fenza rimedio.
Il danaro circola nello Stato ; e purché non efca ,
fi foffre , che da’ più comodi palli ad arricchire i Po
polari .
Parlando generalmente , che importa a chi regge ,
che il denaro ila più in mano di un ricco N obile, che
di un Mercante, o di un Artefice?
Molti fono dati di opinione ( e farebbe deliderabile)
che il Ludo debba reprimerli , perchè conduce le fa
miglie N obili, e meno ricche ad un’ inevitabile rovina.
Ma come fi fperimenta quali imponibile correggere
quella frenefia, che hanno i ricchi di mendicare l’ eftinuzione, non dalle opere, e da’ coilumi lodevoli, m i
G
dalla

.
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dalla ricchezza degli abiti , e delle fuppellettill ; come
può fari! la guarigione di tanti furibondi ad un tempo,
molti de’ quali vogliono imitar i voli dell’ Aquila con
ali di Nottola?
Vadano adunque in rovina, fe vogliono; e chi può
faziare quella brama feroce, fenza fcompiglio domeflic o , vi difperda le grolle rendite , che potrebbe più
utilmente impiegare a prò della Patria; ma e gli uni,
e gli altri fi contentino di farlo col mezzo delle cofe noitrè.
Che fe poi vogliono, che la loro rovina porti fecd
il danno dello Stato; oh qui fi faccia tutta la reniten
za , per impedire, che il loro male fi comunichi all’ uni
v e r s e ; ..
E’ veriffimo c iò che riflette il Cavalier Tempie nelle
fue Ojd'ervazioni foprct lo Stato delle Provincie Unite , che
il Lullo è una malattia , che fi comunica di mano in
m ano, e palli dalle petfone ricche , ed oziofe fino ad
infettare tutti gli altri di qualùnque qualità fi fiano,
anche quelli, che fanno Colla loro fatica, ed induitria
fulfiftere la Nazione.
Ed è anche vero ciò , che foggiugne, che più fi con
fumano de’ nottri effetti fra noi , meno ci relia di che
commerziare al di fuori con gli altri. Inguifa che an
che il Lullo col folo ufo delle cofe interne congiura á
diminuire la ricchezza dello Stato ;
Ma dove è già eilinta ogni ombra di frugalità, e do
ve i ricchi non vogliono impiegare utilmente le loro
facoltà nella Negoziazione, è molto meglio , che fac
ciano circolare il denaro fra’ Sudditi baffi , piuttofid
che lo lafcino marcire negli fcrigni.
Finalmente allorché, il denaro circola , diviene utile
allá Società ; tontribuifce o poco ; o molto alla felici
tà del Commerzio , ed all’ utilità dell’ Erario del Prin
cipe ; dove liando rinchiùfo , impoverifce lo Stato ,
quali egualmente che fe non vi folle ;
G li fcrigni pubblici, óprivati ripienid’ o ro , che non
dicolà ilei Commerzio , fono come fofsero ripieni di
fallì.
E’ vero altrettanto , che farebbe molto più utile allo
Stato, che gli Artefici, che fervono alla pompa, ed ai
Ludo de’ ricchi, s’ impiegalfero in manifatture commer*
'ziabili cogli Stranieri.
Nè

,
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Nè io tono cT accordo còri M. Melon, che gli Artefici
tem enti al Luffo diverrebbero altrettanti mendichi , e
queftuanti , e perciò allorché tutte le aìfre Arti fono
ripiene di Opera; > efler bene ; che il rellante s* impie
ghi , fervendo al Luffo : ,
Poiché rifporido; che le Arti fervienti al Commerzio
non fono mai ripiene abbaftanza di Opera; e che gli
fteill Artefici, che fervono al Luffo , farebbero più uti
li , fe fol tanto ferviffero al Luffo de* Foreftieri.
Aggiungo, che la riforma del Luffo farebbe rivolgere
i Padri a collocare i Figli in Arti fervienti al Commerzio j è perciò non fuccedérebbe la temuta mendicità.
Se i ficchi fi rivólgellero ad impiegare il denaro, chte
fpendontì in vane pompe per impinguare il Commerzio /
anche gli Artefici, che fervono al Luffo, avrebbero mo
do di vivere fervendo al Commerzio;
Ma il pretendere di riformare , dove le inclinazioni
fono già sbrigliate in quello propofito ; fembra un’ imprefa imponìbile.
E’ bensì Utile, che il Principe con ogni sforzo prov
vegga , che il Luffo non oltrepaflì i confini , ficchè le
famiglie Nobili non cadano nella miferia j ma il perfuàdere tutto un Mondò dell* inutilità, e pregiudicio delle
pompe, ed il fuggerire ripieghi in quello propofito * e
un’ idea Platonica.
Tutti è Grandi, e Popolari gridano contro il Luffo;
ma niuno ne incomincia l’ emenda j ànzi quelli, che io
cenfurano ; fanno -peggio degli altri.
Conchiudiamo; il maggior bene farebbe, cheperefempio le opere di Seta, di Lana fine, di argento, ed orò
o maificcio , o filato ec. foffero iflrumento per attìraer
denaro, o altri effetti commerziabili dagli flranieri.
Di più, che il Popolo- per la maggior parte s1 impiegaffe in manifatture per vertdere agli Eileri,' e che non
vi reftaffero ad ufo noilro , che gli Artefici di puro bD
fogno ;
Che niuno lavoraffe, per vendere nello Stato bizzarrie
fuperflue, per la galanteria, e fuperilizione degli Uomp
ni , e delle L)onne j ma fol tanto per il Commerzid
eilerno.

Che vi folle prammatica j che preferiveffe la guariti
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de’ veitfmenti a tutte le dadi > ed ognuno fi contentali«
di portare un vellito , fino che dura .
Che follerò bandite le gioje, i ricami , le ricche do
v ig lie le le robe di oro filata.
Una Nazione cosi caiìigata in breve tempo potrebbe
arricchirli ; e col corfo de’ Secoli divenire potente .
Ma fi accinga ad ottenere quella monadica riforma chi
può difporre deJfuoi Sudditi con libero , e fovrano ar
bitrio } incominciando dalla cenfura di fua perfona , e
de’ iuoi Cortigiani.
Chi non può confeguir quello fi contenti del minor
male ì cioè di fapere , quale potrebbe edere il maggior
bene, per coltivarlo nelle parti poflìbili; e di fare che
il Ludo incorreggibile fi sfoghi nelle cofe dello Stato .
Ma (opra tutto impieghi ogn’ arte per impedire lim a
le maggiore ; cioè che il Ludo faccia commutare il de
naro pelle bizzarrie , e manifatture llraniere .
C A P I T O L O
De Gabellieri

XXXVI,

, ed Appaltatori.

L Principe deve foilenere la difefa, ed il Governo del
Idiro,
lo Stato . A quello pefo deve contribuire ogni Sud
che in ciò diviene un figlio di famiglia, che focCorre il Padre, onde poda.provvedere alla C afa .
Ma i Sudditi non hanno amore di figli verfo il Princi
pe 3 e fono adai rrafcurati, ed alieni in ciò, che riguar
da la loro ialvezza, e governo.
Conviene, che il Principe in via di comando, e col
rigore elìga le contribuzioni , che fono un debito di
Giuftizia.
E ficcome non v* è cofa più dolorofa a io Uri re ,
quanto le impolìzioni perfonali, che non pofiono nem
meno edere giammai equilibrate ; hanno ftudiato i Princi
pi di caricare le Terre, le facoltà , e i confumi.
Così chi ha più terra , più negozio ec. più contribuifce; chi più confuma, più Dazio paga.
Ma vi è Tempre un’ infeparabiledifgrazias che non conofcendo il Suddito altra ragione , che il proprio inte
rd ici e penfando , che gli aggravj impodi dal Principe
fiano

ìòl

/Ìatio una violenza , é non un debito di giudizi* ; rubi
francamente i diritti> e pratica tutti i poifibni defraudi.
Il peggio è , Che talora i più ricchi fono i più ripu
gnanti, ed i piu pronti ad ufurparfi franchiggia forco V
ombra del grado ; e col mal’ efempio animano i trilli defider;, e le peffime refiftenze de’ piccioli*
Quelladifgrazia fi fa maggiore, qualora, eiiendo l’ag
gravio fopra materia d’incerta rendita, come fono i con
futili, il Principe coftituifca Miniftri per quella efazione.
Gli fteffi Miniftri o per privati riguardi, o dividendo le
fpoglie, tradirono l’ interefle del Principato.
Quindi è nato l’ ufo di affittar le Gabelle, e di fare
Appalti, per aflìcurare al Principe una rendita certa.
I Gabellieri, o Daziar; fono Imprefar; , che per un
accordato prezzo vengono.dal Principe invertiti della
pubblica azione di rifeuotere le Gabelle , e ì Daz; im
porti fopra le Merci , i comeftibili ec. o fopra altre iilituite contribuzioni Urtate colle Tariffe.
Gli Appaltatori all’ incontro comprano dal Principe
per una data pendone, e per un tempo determinato gius
privativo d’ introdurre, di fabbricare, o di vendere una
data materia deftinata al vieto, o ad altri uft.
I primi non poftono legalmente ufeire dalle] regole fidate
nelle loro Tariffe , e ne’ loro patti / nè accrefcere T
impofizione.
I fecondi, facendo monopolio delle cofe ad eifi ap
paltate , ne innalzano il prezzo ad arbitrio ; quando non
vi fia patto in contrario.
Non può negarli, che quelli due generi d’imprefe non pro
ducano tirannie ai Sudditi, e particolarmente al Commerzio.
I primi hanno mire totalmente contrarie a quelle del
Principe.
Quelli vorrebbe la quiete, ed il buon trattamento de*
Sudditi , e la liberta dei Commerzio ; erti vorrebbero
por tutto in vincoli / e non meditano, che di accrefcere
il loro guadagno con ertorfioni.
II Commerzio non può avere maggiori nim ici. Bra
mano, che fia pingue, non per il bene dello Stato, ma
per loro privata utilità.
Il Principe vuole , che tutto fi fparga da’ fuoi Porti
alle Provincie dello Stato terreftre; elfi non curano, che
G 3
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le Merci vengano di contrabbando da altre par$f, pur*
pbè ottengano il loro guadagno.
A n z i, fe loro compie , daranno (limolo , e chia
mata alle Merci foreiliere
purché accrefcano il lorq
lucro .
Sono Tempre pronti o congiurare alla rovina dello
Stato, coll’ accordare l’ introduzione, o effrazione delle
materie contro i divieti del Principe , fe vi concorra
il loro intereffe .
Per difanimare i Mercanti, baila , che debbano Sog
giacere alL3 ingordigia infaziabile de3 Gabellieri , o,
Daziarj,
Il Commcrzio Foreiliere sfugge quelle Arpie, e il ri*
volge ad altre ilrade men difaitrofe.
U n Principe perciò , che. brama di fare gran Com
merzio , deve far più conto della ricchezza , che da
quello può derivare , che de’ piccioli proventi de3Ga
bellieri .
Particolarmente farà Tempre meglio , che le Merci ,
Viaggiando per terra , Soccombano ad un folo diritto
più grave, che a molti minuti.

Così fi sfuggiranno i molti ritardi, e la moltiplicità
degli incontri , ne’ quali poflòno le Merci urtare in pe
ricoli di accufe , e di arbitrj de’ Gabellieri , o Dazia
r i, che per lo più devono redimerli con indebiti esborfi ,
per liberarli j o con difpendiofi litigj con frenamento
del Commerzio.
Sarebbe plaufibile , che le Merci venienti al primo
ingreffo, e le andanti alla prima ufcita foccombeifero
ad un folo pefo, e non foccombeflero nello fpargerfi
nello Stato, o fuori ad alcun’ aggravio.
Bifognarebbe per confeguenza riilrignere i Dazj de*
Luoghi Sudditi alle fole cofe locali , che fi confuma
no , ed aggravare i venditori , che le amminiftrano ;
ma la mercanzia,- che vi entra, e reità, o palla, fofle
libera.
Gli Appaltatori fono un’ altra razza di Carnefici del
P op olo, e dei Commerzio.
Per aflicurare la rendita del Principato fopra alcune
cofe di puro confumo , gli Appalti fono un buon' ri
medio ,
Ma

*°3
lyfa fe le cofe ileffe parte lì dividano in confumo ,
C parte in Commerzio; quella parte, contro la maifima
di libertà, è polla in catene,
O gli Appaltatori hanno gius privativo, non folo del
la vendita, ma anche dell’ introduzione, ed ecco tolta
la libertà ai Mercanti fopra quei C api,
Di più T Appaltatore può folo introdurre, e per confeguenza elìrarre per Terre aliene; dunque può arbitra
re nel traffico.
Il Foreiliere non trova libertà di ricorrere a più Mer
canti, per cercare il proprio vantaggio ; ond’ è che lì
rivolge ad altre Piazze.
O il gius privativo degli Appalti lì rillrigne alla ven
dita ; ed ecco dei pari tolta la libertà al Mercante ;
perchè deve per neceifirà vendere ad un folo, e dipen
dere dall5indifcretezza dell’ Appaltatore , che compra.
Ne nafce, che per isfuggire quella tirannia , il Mer
cante tralafcia ¿’ introdurre quel genere; ed ecco in tal
parte perduto il Commerzio , e la commutazione de’
noilri effetti ; e per confeguenza rovinato l’ Appalto.
Che fe quello è il folo genere , o il più pronto ,
o il migliore, che poffa traerfi da qualche Porto , o
da qualche Nazione; quel Commerzio non può più fofìenerlì, e perifce.
Gli Appalti lì oppongono in oltre all’ accrefcimento
dei Commerzio; perchè le forze di un folo non poffono mai fupplire alle chiamate di tutti, nè promette
re un ricco Traffico.
Talora gli Appalti fi oppongono anche all’ interno
confumo ; poiché o i prezzi alti, che impone T Appal
tatore, o la qualità trilla della materia , che fpaccia ,
invoglia i Sudditi a prowedqrfene altrove furtivamen
te,* o fe fono cofe non necedarie , foilituifcono altre
cofe, e ne abbandonano 1* ufo.
In tal cafo l’ Appalto, in vece di apportar utile al
Principe, difecca il fonte, ed annichila la rendita.
In fomma ogni Appalto congiura contro il Cammerzio ; e fe tutte le cofe fodero in Appalto , non vi
farebbe. più Commerzio.
Il Monopolio è il maggior nemico degli Stati. I Prin
cipi lo caftigano, quando fuccede per privata induilria ^
G $
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o autorità; perchè Io confiderano un male , che Con
giura contro la pubblica libertà » ed il pubblico in-»,
tereiTe.
Il bene dello Stato , e del Commerzio j lì è , che
molti facciano negozio della ideila materia 5 perchè non
è potàbile 3 che l ’ interelTe di tutti foffra di congiurarli.
Anzi fanno i Mercanti, che il maggior utile è , non
di chi vende a caro prezzo, ma di chi vende molto 3
e non vende m olto, fe non chi fa miglior mercato de
gli altri . Così ognuno lì contenta di un lucro me
diocre .
E fra molti venditori fuflìrte anzi fempre la gara di
facilitare nel prezzo 3 per moltiplicar gli utili colla moltiplicità delle vendite.
Sopra tutto non c bene l ’ innamorarli degli accrefcimenti delle penlìoni , che di mano in mano vanno
innalzando i Gabellieri , e gli Appaltatori 3 quando
non lia vilìbile l ’ aumento del fondo della loro imprefà.
Quelli innalzamenti di prezzo fono per lo più indu
bitabili indie; o di meditate tirannie fopra de’ Sud
diti , o di pregiudizj alla libertà , ed alle regole di
Commerzio.
Gli Imprefar;, che per lo più fono perfone fpóglie
di riguardi onelli, ed umani, non accrefcono , le non
in villa di maggior lu cro , che fperano di àfficurarli
con indultrie fempre oppolle alle mire del Principato 9
che ama il buon trattamento de’ Sudditi, e la utile li
bertà del Commerzio.
Cofloro, purché facciano il loro interelfe duranti le
loro condotte; punto noti curano, fe lafciano il cam
po iterile, fe lagrimano i Sudditi, fe è rovinato il Com
merzio, e fe la rendita del Principe è incenerita*

C A P I T O L O
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Del Bilancio del CommerzJo

L Commerzio è fempre mirto di attivo , e partivo j
Iutile,
e per confeguenza prefo in pieno è un compleflo di
e di danno.
Ogni

ioy
Ogni Nazione dà, e fieeve : e non Tempre fi com
mutano effetti per effetti j raa molte volte fi da > e fi
riceve denaro .
Nel Commerzio marittimo talora fi riceve denaro, e
s’ impiega in effetti nello ileffo, o in un’ altro Porto
vicino, per ricaricare le Navi j talora fi porta colà il
denaro, perchè gli effetti, che portiamo , non badano
per equilibrare il ricarico , o gli effetti di ritorno, che
fono più ricchi del noftro carico .
Sicché con tutte le Nazioni portiamo avere Commer
zio mirto di attivo, e partivo.
Sarà attivo nelle parti dove i concambj reftano in
equilibrio , fenza noftro denaro, o meglio, fe riportia
mo denaro dagli altri.
Sarà attivo del pari, fe contribuendo in tutto, o in
parte il denaro per gli effetti altrui ; quelli vengono
da noi con lucro portati ad altre Nazioni in Commerzio.
Sarà partivo nella parti, dove per tutto, o parte de
gli effetti Foreftieri, che fervono ai noftro confumo , fi
contribuifce denaro .
Se in univerfale farà maggiore il Commerzio attivo,
che il partivo , il noftro Stato tende ad arricchirli »• fe
farà maggiore il partivo, egli più, e meno , fecondo i
gradi, tende ad impoverirli.
Il folo denaro adunque, come folo commutabile per
ogni cofa del Mondo, fa la ricchezza di uno Stato.
E come il Principe deve procurare la felicità del Sud
dito , che finalmente è la propria >• perciò deve applica
re, che il denaro fi accrefca, e non diminuifca.
Se il Popolo avrà denaro , foddisferà allegramente
i peli ordinar;, ed incontrerà volentieri gli eftraordinatj a petizione di un Principe , che gliproccura la ric
chezza .
Ma come perirà conofcere il Sovrano, fe ilfuoC om .
merzio attivo crefea, o minori ?
Il Commerzio è comporto di molte parti . Si nego
zia con tutte le Nazioni. Con alcune il Commerzio è
in parte partivo, e fucchia il denaro s con altre è at
tiv o , e lo attrae.
Convien dunque confrontare tutte quelle parti, e bi
lanciarle cadauna per sè, e poi tutte infieme, per rica*
var-
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Ricavarne il conto ; onde prendere le mifure, per riftrfgnere, e dilatare .
w Alcuni fono itati d’ opinione, non poterli ciò efeguir e , fe non col mezzo del confronto del Cambio ¿ ma
quello è un Bilancio imperfetto.
Si vedrà bene, che rifpetto a quella Nazione noi lla
mo fuperiori, ed in confronto di un’ altra inferiori j
ma non li potrà giammai computare , quanto quella ,
e queiraltra Nazione ci ellragga , o ci porti di vi
vo denaro j e per confeguenza in qual grado precifo lìamo fuperiori, o inferiori.
Oltre di che alcune circoflanze poflòno far alterare
il Cambio fenza dipendenza dallo flato di vicendevole
ricchezza ; e con alcune Città di uno Hello Regno il
Cambio può effer maggiore, con altre minore.
Dunque come reggerli per conofcere quelle diffe
renze, onde applicar rimedio al male , e Coltivare il
bene .J
Le Dogane marittime ben regolate inoltreranno ,
quanto di Merci entra ogn’ anno, e quanto efce in ge
nerale ; ma quello bilancierà fol tanto lo flato del Por
to marittimo.
Parte di ciò, che elee, lì fparge negli Stati Sudditi ; co
me non tuttociò, che entra viene da’ Stati alieni. Dun
que non balla per il Bilancio, che deve farli di tutto
lo Stato in confonto degli Stati Eileri,
Alcune Nazioni commerzianti riefeono facilmente in
quello fcandaglio, ma convien confeffare, che la i l l a 
zione diverfa non permette, che i metodi pollano univerfalizzarlì.
$
La divifione delle Dogane , o la dillinzione de’ Libri
per c iò , che entra, e che efce nell’ efferno Commerzio
può fomminillrar buoni lum i.
Ma bifogna ancora fapere i veri prezzi di cadauna
Merce , che talora fi altera , e diverfificafempre in varj
grandi 3 per altro 1’ apprezzare ad arbitrio , e fenza di
llinzione non darà il vero giammai.
Qualunque però fía il metodo , o i metodi diverli ,
che elìgano le filiazioni , e le circoflanze j ftudia chi
regge » e defidera un Commerzio. utile, e ben’ ordinato a
per arricchire il fuo Popolo , idi flabilir regole tali ,
che
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che dimoftrino il danno , e l’utile, che (offre in confron
ta di ogni Nazione.
Non efcano dallo Stato per Mare, o per Terra pro
dotti , o Manifatture nofire, o commerziate , fenza efatto regiftro; nè entrino nello Stato le cofe aliene, fen
za limili cautele.
Quella è la regola generale ; a cui poflono opporli
le difficoltà de’ lìti, la divilìone delle Provincie , e le
furtive introduzioni, ed effrazioni ec. ma la prudenza
deve fare il fuo. offizio per fuperarle*
L’ utilità di quello confronto è vifibile . Dove il
Governo trova sbilancio per troppa ufcita di denaro ,
potrà fìudiare di faldare la piaga, o col mandare mag
gior quantità di Merci in concambio, o coll’ impedire,
o minorare 1’ ingreflq delle Merci , che arrecano il
danno •
p o ve troverà 1* utile per la fmaltimento delle cofe
fue o in confronto di denaro in tutto, o in parte , q
in buoni concambj commerziabili , o confumibili con
confervazione del denaro; potrà fìudiare di ampliarlo;
accrefcendo la coltivazione de’ prodotti , o la fabbrica
delle manifatture abili a quello Commerzio .
Finalmente colia vifione del Bilancio univerfaie vedrà
di mano in mano gli avanzamenti , o i degradi del fuo
Commerzio ,
'
In formna fenza il Bilancio almeno profilino al vero,
farà fempre incerto, e cafuale i l Commerzio ; iìccome
vive alla cieca una privata famiglia , che rifcuote > e
fpende fenza tenere alcun regiltro economico.
Quando anzi il capo d’ opera delle regole di Com
merzio è il faper entrare in quelle differenze, che sfug
gono agli fpiriti fuperficiali.
C A P I T O L O
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De* Trattati di Commerzio,
o g gi, che tutte le Nazi° ni Europee hanno co n o
I Nfciuto
1* utile , e la neceffità del Commerzio, per fof tenerli ; tutte fi fono refe commerzianti.
Lo ftudio delle più accorte fi è di fnidare , o di te
ne-
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tener lontane le altre dai Porti alieni , per farli arbi
tre di quel Commerzio.
Per farlo più francamente , con belle promette in
ducono le Nazioni neutre a prediligerle con Trattati ,
che fono Contratti talora efclufivi di ogn’ altra , talo
ra circofcritti da regole, che vengono a fare lo fletto
effetto.
Quindi portano appretto sè flette quelle merci t e fa.
cendofene diftributrici, coflringono le altre a riceverle
da effe, o da'loro depofìti di feconda , o terza inano
cariche di peli, ed a prezzi gagliardi.
Le altre N azioni, che fi vedono fupplantare , cerca*
no di diminuir quedo danno, col farli fedi proprie, e
coll* aflìcurarfene il pottedimento col medefimo* mezzo
de5Trattati di Commerzio.
E per il vero nelle circoilanze prefenti da molto ma
le una Nazione commerziante, che non ha Tratrati di
Commerzio con alcun’ altra -, ficcome ila male un Prin
cipe in guerra fenza alleanze, allorché ha contro molti
Principi collegati.
Parlando in generale i Trattati adunque aflìcurano il
Commerzio tanto degli effetti proprj, quanto degli al
trui , che fi difpenfano ad altri , o che fervono ad
ufo noilro.
In quedi Trattati ha luogo il Contratto innominato .*
doì ut des, facto, ut facías &c. Le due Nazioni con
traenti devono a vicenda ottenere vantaggi.
Per quedo non occorre immaginari! di guadagnar tut
to , e di nulla perdere . Non è più Contratto , ie fi
vuol acquiftar m olto, e non perder nulla.
Le regole più triviali della Società infegnano á ri
nunziare ad un picciolo bene , per acquidarne uno
maggiore ; quando efaminato comparativamente fi tro
va reale.
Ma non ad ogni Nazione compie il far Trattati con
tutte. Quedi fono Contratti , ne’ quali fi può perdere
egualmente, che guadagnare.
Bifogna avere una gran cognizione de1 proprj, e de
gli altrui intereflì ; e conviene vedere molto lontano ,
per non redare ingannati.
Una Nazione , che ha molti prodotti, e molte ma
nifatture da fmaltire alle altre, e non ha Navigaxione,
o non
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o non l’ ha baftevole } potrà fenza pericolo con un
Trattato prediligere una Nazione, in grazia di riceve
re a miglior prezzo di prima mano le cofe di quella ,
in commutazione delie proprie*
Chi ha Porti, e Navigazione mediocre, deve vegliar
molto nel trattare con chi è più forte, per non foggiacere alla difavventura della Serpe, che ammife il Ric
cio nella propria tana.
Il far Trattati con chi ci porta ciò , che tardi , o
tofto può offenderei} o ciò che polliamo andar a pren
der noi in origine, è Tempre dannofo.
Il far trattati con chi è foliro ricevere le cofe noflre , e mandarci le fue col mezzo degli altri, farà fempre giovevole, perchè l’ intereffe è reciproco.

Sarà ancora più utile, qualora, l’ altra non abbia Na
vigazione, o non l’ abbia baftevole per mandare parte
ne’ noftri Mari.
Nel far Trattati di Commerzio , prudenza infegna
aver l’ occhio alle claufole di odiofa efclufione di altre
Nazioni, per non chiuderli la libertà di trattare con al
tre, e non dover dipendere da arbitrj rovino/i al pro
prio Stato.
Ogni Governo ha le fue maflìme radicali autorizzate
dalle circoftanze proprie, ed altrui, e dall’ efperienza .
Se vogliali per far Trattati, cheli sbarbichino i fon
damenti , non fi afcolti qualunque luiinga di erigere
nuova più bella pianta.
C A
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Delle circofianze m u ta b ili.

ON v’ è cofa fopra la Terra, che non fia foggetta
N
a variazione} ma le circoftanze del Commerzio ,
come dipendono da mille accidenti naturali , e dall’
induftria di tante N azioni, che proccurano di avvantag
giarli l’ una fopra delle altre} foggiacciono a tante mu
tazioni , che non v’ è cofa forfè, che lia più variabile.
Se una Nazione oggi è la fola cultrice dì un pro
dotto, o fabbricatrice di una merce , o poffedltrice di
un minerale ; dimani viene imitata da un’ altra nella
col-
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coltura , nel lavoro , o nello fcoprimento di una
Miniera.
Se oggi una è la fola commerziante con un Porto ,
dimani un’ altra, o più di una fe le pongono a’ fianchi j
formano competenza i e dividono, ed abballano ì‘ utile!
Balla dare un’ occhiata alla Storia deiCommerziofino
da più di mille anni avanti l’ Era Volgare * per com
prendere, quante Nazioni di Fenicji Rodiani, Cartaginelì, Grecij Romani, Veneziani, Fiorentini, Gènoveli,
Pifani, Spagnuoli, Portughefi, Olandefi, Inglefi,; Francelì ec. hanno proccUrato di fupplantarli l’ una l ’ altra ;
prima ne’ Mari antichi j indi ne’ nuovi lid i Orieritali ,
ed Occidentali fcoperti.
O g gi, che il Commerzio del Mare è talmente divifò
fra tante Nazioni, di momento in momento nafconó
novità, pet l’ aflidua attenzione di ognuna di renderli
fuperiore, ó in una cofa, o in più d’ unà.
O ltre le mutazioni di circollanze , che fuccedono a
cagione dell’ umano artificio, vi fono q u elle, che ac
cadono per caufa delle guerre > e de’ puntigli di Stato i
o di altri umani accidenti , che alterano là Umazione
delle cofej e danno luogo a varj utili, e fvantaggi di
una Nazione, o di Uri’ altra.
In fomma chi fa, che cofa ila Commerzio, fa, che
le fué circollanze fono così inflabili, come l’ onde del
Mare.
Quello documenta» che in materia di Commerzio, a
iifervà delle malfime radicali , che fanno i refpettivi
Siftemi, come vedremo in apprello} è imponìbile prefig
gere uri Siftema immutabile in tutte le p arti.
Oggi convien dilatare, dimani riftrignere , oggi ac
cordare » dimani togliere ,• oggi aggiavare $ dimani allega
gerire.
Non occorre fiflarfi in penfiero diitabilir regole, che
non foggiacciano ad eccezione j poiché ficcome c difficililTimo il cortofcere oggi tutte le circollanze, e conve
nienze prefenti ; molto più malagevole è il Conofcere
le future.
Per quello, dice l ’ Autore del T r a t t a t o à i M a r in a >
non bifogna gloriarli di aver fatto qualche cofa, Quan
do reità ancora qualche cofa da farli.
Molto fepipre reità a fare* che ancora non fi conafee i
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tee, ma che col tempo, coll’ efperienza, e colla medi
tazione li manifella.
Se ciò può accadere nelle cofe di moderno provve
dimento j molto più può fuccedere nelle cofe antiche
per la mutabilità, e novità delle circoftanze prefenti ,
e future.
Nel preferiver metodi, ed ordinazioni , li crederà di
aver fatto tutto. Non fi lafci di efaminarle colla íperienza ¡
e fi troverà, o che dapprincipio vi erano de’ difetti, e
non tutto fi vide ; oppure , che le emergenze dappoi
fuccedute rendono difadatti i o corriggibili gli iftituti *
Molte cofe fonò buone in sè ; .ma l ’ ordine , e la
condotta viene adulterata dalla malizia de’ noftri, o de
gli Eiteri.
. .
; ■ *
La troppo rigida ofiervanza di cofe vecchie fa foggiacere al pregiudizio delle novità, che accadono natu
ralmente, ed a quelli, che l’ arte delle altre Nazioni
va promovendo.
Per agevolare alle Nazioni competenti inCommerziò
il modo di fuppiantarne un’ altra, bada, che la vegga
no innamorata della fua antichità; in tal guifa lavorano al ficuro.
.
Vi vuole una continua attenzioné , per conofcere ì
prevedere, e provvedere ; altrimenti un difordine tràfeurato, a mifura, che invecchia, fi fa incurabile, co
me le malattie del Corpo umano.
Un Commerziò perduto una volta , dice M. Meloni
difficilmente fi ricupera y hiaffime, fe abbiamo de’ vicini
attenti a profittare de’ noftri errori. ( C*/>. 2. )
L’ efperienza ha fatto vedere , che non folò difficil
mente ; ma che molte Nazioni non hanno mai più po
tuto ricuperare un Commerzio perduto.
Per conchiudere ; ognuno penfa al proprio interefle i
e per ottenerlo ogni giorno proccura nuovi vantaggi.
Quando anche non avelie in animo di offendere le
altre Nazioni; i foli vantaggi* che va acquiftando, rifultànó a (capito naturalmente de’ concorrenti.
Si confideri quello folo lludio innocente in tutte ie
Nazioni commerzianti, e fi faccia il computo , quante
Novità ne rifultano;
Vi fi aggiungano gli appoftati artificj* p«r entrare in
caia

li a
cafa d’ altri/ e poi fi calcoli, qualii e quante fiano le
circoftanze mutabili, per la fola competenza.
Si accrefcano tutti gli altri accidenti naturali , e
politici ) e fi vedrà quanto variabili fiano le cofe del
Comm erzio,
In cafa Tua ognuno può provvedere a Tuo modo ; ma
il Commerzio fi fa in cafa d’ altri y onde convien di
pendere dalle direzioni del Padrone di cafa , e da
fortuiti naturali non fola 5 ma ancora dalle direzioni di
chi vi entra per li fteflì motivi., che n o i.
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Del Siftema di Commerzio.

>
Fronte di quella variabilità di accidenti pure è necellario, che chi governa fi formi qualche Siilem a, che ferva di Cinofura in mezzo a quello Mare illab ile , per faper volger vela al girare del vento.
Ma le regole di Commerzio non. fono Leggi , che
pollano adattarli ad ogni Nazione.
La malfima, che abbiam detto 'promovere ciò , che giov a , e reCiftere a ciò , che nuoce è la bafe del Siftema di
Commercio, e può dirli il Siitema generale.
Ma quella è una regola, quanto ampia nel fuo ligni
ficato, altrettanto laconica nella dimollrazione.
Il Siftema dev’ elfere un’ aggregato di maflìme fondamentali autorizzate dalla prudenza, e dalla fperienza; a,
come i attrezzi di una Nave , che fervono per veleg
giare con qualunque vento, anche contrario.
Ecco la ragione perchè non può darli un Siftema univerfale ,• perchè le maflìme debbono eflere riconofciute
falutari , e filiate a norma delle circoftanze di ogni Paefe.
C iò , che giova ad uno Stato può ellère micidiale ad
un’ altro ; ed al contrario.
Sicché non baila fapere, che fi dee favorir ciò, che
giova , ed allontonar ciò , che nuoce ; bifogna fapere fopra quali fondamenti debba efaminarli il giove
vole , ed il nocivo ,• per formare le maflìme fillesnatiche.
La fituazione de’ P o rti, la vicinanza di alti, la qua
lità
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lita de4 confinanti, Tintarelle reciproco delle N azioni,
i riguardi con altre Potenze , la divertita delle forze,
la qualità de’ prodotti , e lavori, ed altre circoitanze
concorrono a formare, modificare, o rigettare le maffime comuni ; ed a fidarne dì peculiari, e diftinte da
Quelle degli altri Stati.
Balla non ingannarli nelì’efame di tali circoftanze, il
quale , allorché diviene dimoftratìvo , è abile a farci
piantare le malli me fide.
-,
Ogni Stato ha già fidate le fue ,‘ ma è ben neceltarìo , che fi riducano a pòche, per dar loro titolo dì
Vero Siitema ,* onde in vida di efio podano farli, e mo
dificarli le regole, e i provvedimenti particolari, a mifura dèlie quotidiane vicende.
Ma non convien pòi immaginarli, che nemmeno tut
to il Siitema particolare di Commerzio fia un’ Articolo
di Religione ; talmente òhe non debba foggiaCere ad
¿fame »
Le cofe umane fonò Soggette a tali rivoluzioni, che
talora divengono nocive anche le regole più ben pefate.
In tal Caio, perchè in villa del male evidente do
vremmo ilare oilinatamente attaccati alle antiche maf
fline
Sicché il Siitema più deliro di Commerzio è il col*
tivar l’utile, e il difenderli dal danno.
Per il primo, che fi dide , non bifogna contentarli
di due, quando li può aver quattro . Per il fecondo,
bifogna non folo nort difpregiare i piccioli danni , che
jpodono divenir girandi j ma ancora prevenire il male pofÀbile ; perchè quando è arrivato > difficilmente lì
(caccia*
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Deità Presidenza al Commerzio *
dunque il Siitema fu le convenienze , relazio
F idato
ni, e ripugnanze del proprio Stato,* egli è come
l’ Orologio compodo con tutte le ruote neceffarie al
fuo movimento.
Ma fe non t ì farà una potenza , che dia moto alle
ruo*
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ruote, come l’elafticità della mola , o il contrappeso i
egli rtarà oziofo, ed inutile.
d
Di più5 fe di quando in quando non fi regolerà
penduto, il pefo, o l ’ indice 3 egli non accompagnerà
fempre il corfo del Sole,- e inoltrerà col progrefio nel
la notte le ore del giorno, e viceverfa.
Convien dunque fopraintendere del continuo all’ efecuzione delle maifune generali , che formano il Siilema 3 ed ordinare, ed alterare le regole particolari , fe
condo là mutazione delle circoftanze, e gli accidenti»
che diverfificano la Umazione delle cofe.
Le fole opere di Dio furono create nel principio del
Mondo con perfezione 3 e continueranno perfette , fino
che durerà il Mondo; perchè Lordine non foggiace a
mutazione.
Ma le opere umane fono tutte imperfette per se , e
per gli accidenti mutabili » che le circondano 3 e fe la
prudenza umana forte capace di ftabilir un’ ordine du
revole , avrebbe una fpecie di divinità.
Ma come potrà un Principe affollato da tanti affari
di Governo fopraintendere del continuo a tutti i ri
guardi , ed attinenze del Commerzio ?
Le Prefidenze, ì Configli, i Magirtràti, le Camere ec.
fono la mano del Principe in tutti gli affari, o per ope
rare indipendentemente in tutto, o in parte 3 o per ri
ferire gli accidenti, i bifogni, e i configlj.
In ogni Governo fono deflinate Prefidenze alla giu
dicatura C iv ile, e Criminale, all’A nona, alle Biade, al
le Finanze, ed alle altre occorrenze, cui non è poffibil e , che il Principe folo fupplifca.
Se a tante materie, e bifogni dello Stato fono defli
nate fopraintendenze diflinte 3 perchè non dovrà eifetvi
al Commerzio, che è una parte sì intereffante ; come
folo mezzo, per nudrire, ed arricchire lo Stato ?
Non folo dev’ eiTervÌ3 ma le Nazioni più colte moilrano, che dev’ efier comporta dè’ Soggetti più zelanti,
illuminati, prudenti, e verfati nella materia, e nel G o
verno .
Un Miniftro di Stato può ben dar moto al Commer«
zio ,• ma non può invigilare alla cottura delle A rti, ali3
avanzamento de’ prodotti , all’ iftituzioné di fabbriche,
ai progredì, e buone regole della Navigazione , al co»
nofei-
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nofcimento degli oggetti, e maneggi de’Forertieri, al Bi
lancio, ed a tutte le altre Tempre egualmente importan
ti attinenze ed ai moltiplici quotidiani accidenti.
L ’aggravare, ed alleggerire , che fono due opere si
anneffe al Commerzio , non poffono efeguirli, fe non
da chi con aifidua meditazione acquifta di mano in ma
no matura cognizione di tutte le relazioni.
Tutte le linee debbono condurli ad un centro ; ma
fovente convien cangiare direzione, ed andarvi per vie
diverfe..
Il Siftema univerfale di promover ciò , che giova t è di
re/ifiere a ciò , che nuoce, è facile a intenderli s ma non
può efeguirli, fe non lì conofce per mezzo di una con
tinua ponderazione, e fperienza ciò , che lìa giovevo
le , e nocivo.
E tanto più quanto le circoftanze mutabili fanno ,
che una cofa, che jeri era nociva, oggi diventa giove
vo le, e viceverfa.
Quella cognizione non può acquillarla , fe non chi
munito delle piu intime convenienze dello Stato, e del
G overno, li applica a efeguire le maifime.
Troppo importa il vegliare del continuo fu gli acci
denti ertemi, raccogliere le notizie degli avantaggi , o
difcapiti delle altre Nazioni, de’ loro nuovi provvedi
menti , ed induftrie , e di tuttociò , che confluifce a!
bene, od al male de’ noftri, o degli altri, per coltivar
il bene, e porger rimedio al m ale.
Conviene mantener un filo continuo , per raccoglie
re da’ veri fonti quelle notizie.
Se attenderemo di averle fol tanto dai particolari
Mercanti, ci arrifchiaremo ad averle infette di privato
interefle .
Quelle cofe non poffono confeguirri , fenza una Prefidenza unicamente a ciò dellinata, e libera da ogni al
tra incombenza; onde col lungo, ed attuale governo
acquifti efperienza.
Altrim enti, ficcome convien commerziare in Terre
aliene; fe non conofceremo tutte le relazioni, ci artifchiaremo ad approdare a Terre incognite a tutto ri
schio di bene, e di male.
Quando Vi fia chi applichi del continuo alla dire
ttone del Commerzio > e regga il freno del Popolo.
H a
fcm-
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fempre ignaro degli oggetti veri del Principato, e Tem
pre indifferente al ben univerfale dello Stato , anzi Co
lo attento al proprio intereflej il Commerzio divente
rà utile.

In difetto dipenderà dal cafoj gli Efteri coglieranno
ognora vantaggi, ed i privati cercando il folo utile,
rovineranno lo S tato.
Vi fono Nazioni, che de’ fecoli partati furono le fo
le Commerzianti, e ricchiflìme ; perchè coltivarono il
Commercio con alfidua aflìftenza , e con intima cogni
zione .
A mifura , che ne traforarono la fopraintendenza,
retto efpofto all*evento-» le altre Nazioni lo apprefer o , e fe ne impadronirono j ed ette fono cadute quali
in una intera obblivione, e miferia.
Quelli fono quegli fconcj ai quali va foggetto in ogni
genere di cofe il corpo politico ; qualora il Capo non
regge le operazioni delle membra'.
L’ attendere, che fuccedano i m ali, per rimediarvi, è
un arrifchiarli a farlo fuori di tempo,- o almeno un’ affoggettarfi a combattere contro dure difficoltà*
Ma nel Commercio , in cui il concorfo di tante par
ti interne, ed efterne può produrre ogni momento og
getti di ollervazione, e di regolazioni} convien Tempre
Ilare colla mano fui polfo; altrimenti , a guifa di un
Cavallo fenza briglia in mezzo a mille inciampi , cor
rerà al precipizio.
R E C A P I T O L A Z I O N E ,
Cioè muffirne corrìfpondenti alle materie trattate
ne’ Capitoli,
’Origine adunque del Commercio fu un configlio di
neceifità , per concambiare il fuo fuperfluo col fuo
neceflario.
In progretto è divenuto uno lludio di avarizia, per
arricchirli colle fpoglie, e col denaro degli altri.
In quella guerra d’ induttria chi trafcura il Commercio *
riporta la peggio ; e perciò ogni Nazione conviene,
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che lo coltivi, ed abbia in mira i medefimi oggetti.
Poiché quelloStato, che non ha Miniere d’ o ro , non
può prefervarfi dalla povertà, nè fperare ricchezza, fuor
ché Col Commercio.
Se lo trafcura, o non fa ben coltivarlo , foccombe
fotto le infidie de’ più paccorti.
L’ efperienza dimoftra che le Nazioni più dedre nel
commerciare fono le più ricche .
Un Principe che riconofce il fuo Stato fatto fcher-*
no delle altrui infidie > non può trafcurare la fuflìftenza
del fuo Popolo.
Convien, che impieghi tutte le diligenze, perriconofcere lo flato del fuo Commercio.
Per ciò fare non riceva configli decifivi da’ Mercanti;
perchè hanno ville córte , e riftrette al loro folo refpettivo imerefle.
Tuttociò, che giova al Mercante > non giova allo
Stato.
Chi prefiede al Commercio, efamini tutte le parti in
terne , ed alzi lo fguardo a confrontarle colle cite
riori .
Ogni linea tenda a confervare il denaro , e ad ac
crescerlo col mezzo del Commercio, come folo com
mutabile per tutte le umane efigenze.
Regoli il fuo Commercio interno , col renderne tut
te le parti armoniche , a mifura delle loro diverfe re
lazioni .
Lo afluefaccia a’ nutrimenti domeflici : impedendo 1*
avidità di faziarfi di forefliero alimento a contanti.
Coltivi il Commercio efterno , come finimento di
ricchezza; porgendo effetti, per ritraer denaro, o altri
effetti commerciabili per denaro con altre Nazioni.
Si faciliti il Commercio terreftre con 1*appianare le
ftrade, aprire, ed efcavare canali, e con gli altri op
portuni argomenti, fenza temere la fpefa; maflìme quan
do ferve a fpedir Merci, e prodotti nazionali, o ripor
tati in Commercio.
11 Commercio marittimo però fi riguardi, come il più
ricco > e fi rifervino i proprj Porti al proprio Commer
cia principalmente. L’ ultima rifoiuzione fia di farne
locanda al comodo altrui.
Si
H S
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Si e fami ni la corapiefiìone del ftio Corpo politico ;
portando l’occhio fuori delle morbidezze della Corte a
vibrare la gente minuta , e villereccia , che è la Carne
di quello C orpo.
Si ihjdj di rinvigorirne le forze col moltiplicare il
Popolo , coll’ agevolargli l’ impiego, e col follevarlo
dai peli perfonali, che gli tolgono il fiato.
I prodotti della Terra, come i piùcopiofi, fi aumen
tin o , fi perfezionino, e fe ne introduca de’ nuovi abili
a cqmrperziarf;,
Le terre incolte fi rendano utili , e le coltivare non
fi trafcurino, ficchè fi facciano più ubertofe ; rifvegliando
i privati con premj, ed incoraggindo i Villici coi foliie v o .
Si moltiplichino gli Animali , per la coltura , e per
il Còmmerzio ; e come portatori di prodotti lavorabili,
e commerciabili.
x
Le Api , ed i Bachi da Seta fi riguardino con gelofia , come portatori di ricchezze . Di quelli ultimi fi
pramova con forti argomenti la moltiplicazione , e la
perfezione del prodotto.
Non fi trafcurino le Miniere, che oltre ai Metalli per
u fo, e per Commerzio, talora producono altri efletti,
che di paifivi, che erano diventano attivi .
IL Sale , ed i pefci formano la maggior ricchezza di
alcune Nazioni, poffono anche contribuire all’ utile cfi
ogn’ altra, che ha Mare , e Commerzio , e fappia fer
vi rfene .
;
I lavori del Popolo fi aumentino in guifa di provve
dere lo Stato, per confervare il denaro , e di alimen
tare il Commerzio efterno , per attraerlo > e fi perfe
zionino in modo di poter ilar a fronte degli altri
ne’ Paefi, che ne abbifognano ,
Le materie {empiici lavorabili, per quanto è poffibile> non fi lafcino ufcire dallo Stato ; ma efcano lavo
rate, e fi attraggano dagli altri Paefi, per lavorare.
Tra i lavori fi fcielgano quelli, che accrefconomag
gior prezzo alle materie femplici.
Non fi lafcino al cafo le A rti, ma fi coltivino , e
perfezionino, coll’ invitare buoni Maeftri , col dar li
bertà a tutti,- e col promovere la gara co’ prem; .
I Vi-
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I VÌ2j della Nazione, fi ftudj di vincerli, o d i eftirparli. Si tolga l’ occafione all’ ubriachezza, fi {limoli
fa pigrizia colPefempio de'più foderiti , fi eilirpi il
giuoco , s 'introduca le frugalità, e fi eltinguano gli
incentivi al bagordo.
V utilità delle Fabbriche di manifatture è grande ,
e debbono efler promolle, aumentate, e foflenute con
follievi, e privilegi.
S’ iftituifcano in diftanza dalle Città principali ; e
e non fi tema di donare per quelli oggetti .
Non fi accordi loro il gius privativo 5 quando non
fia per introdur nuovi lavori ; perchè l’ ìntereiTe di
uno Stato non è , che: vi fia una fua . Fabbrica , ma
molte > e non che fi arricchifca un iolo , ma tutti..
Bensì fi aceonfenta tuttociò, che ferve alla difciplina,
ed all’ emulazione.
I Mercanti fiano ben trattati; e fi adoperi ogni ar
gomento, perchè non afpirino ad ufcire dal loro efercìzio.
Si tolga l’illufione, che quarto carattere deroghi alla
nobtà ; onde vi s’ impieghino i Membri più forti delio
Stato.
Si riguardi la Navigazione, come la pupilla del Commerzio ; fi accrefca, fi fortifichi , e fi animi , a corto
dei regio Erario ; come fortenitrice della ricchezza,
del decoro della Nazione, e della robuftezza del Prin
cipato.
Senza la protezione del Principe il Commerzio farà
eventuale, e fortuito. Maneggj colle altre Nazioni, difefa da’ Corfari, ed Armatori , e buon armamento o
fcorta anche colle forze del Principe.
Si dia libertà al Commerzio ; ma quella libertà ,
che giova , non quella, che nuoce allo Stato . Si fciolga da’ vin coli, e foggezioni; poiché il tempo, che fi
perde, e le fpefe moltiplici fono diminuzioni dell’ uti
le , e fanno perder il cuore a’ Mercanti.
Non può eflervi gran Commerzio , quando in con
to di libertà non fi computi la fua leggerezza . Chi vuol
grandi impofizioni fui Commerzio , non vuol gran
Commerzio.
i-a leggerezza fi ufi particolarmente fopra i prodotti,
e la-
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e lavori nazionali deftinati al Commerzio etern o , fopra le perfone, che li coltivano , e fopra le materie
foreftiere lavorabili dai noftro P opolo, o commerziabili.
A ll’ incontro fi aggravi il Commerzio dannofo, cioè
il confumo delle cofe noftre, ed alienei e mailìme le
manifatture Urani ere.
Senza bandire il Commerzio degli Efteri , qualora
polliamo fare il noftro, fenza bifogno di loro , baila
prediligere la noftra Navigazione > in guifa chè ì noilri Mercanti , ed anche i Foreftieri fiano configliati
dall’ interefte a fervirfi piuttofto de’ noftri Legni , che
degli alieni,
A chiunque palla per cafa noftra , portando utile ,
fi faccia buona accoglienza , facilitando il Commerzio
di tranfito. Anche i piccoli canali, quandopoftanac
qua , che corre, fanno buono fcarico *
Per efeguire la malfima di aggravare i confumi ,
non fi arrifch; di aggravare la parte della fletta merce,
che va in Com m erzio.
Sappia ogni Nazione' ben fervirfi de" prodotti fuoi
peculiari, traendone vantaggj , ma fenza eftinguerfi il
defiderio ne’ Foreftieri.
Si trattino con afprezza que’ Bottega; , che non fo
no , che canali, per mandar denaro fuori dello Stato /
e fi proccuri di farli diftributori fol tanto delle cofe
noftre.
Quando è già refo incorreggibile il Luflo, fi tolle
ri , fin che fi sfoga con le cofe nazionali 3 acciò il de
naro circoli, e non refti oziofo . Si reprima con tut
ta la forza, fe vuol fatollarft colle bizzarrie ed opere
foreftiere.
Si riguardino i Gabellieri, e gli Appaltatori, come
carnefici del Commerzio, e del Popolo 5 e dov’ è poffibile , fi fottragga il Commerzio dagli artiglj de’ Ga
bellieri. S’ iftituifca maggior aggravio ai confumi lo
cali , e fi laici immune la merce , che entra , o che
pafsa dalla giurifdizione di coftoro , onde non marti
rizzino il Commerzio; e per guadagno non aprano le
pqrte all’ entrata ed all’ ufcita contro i divieti.
G li Appalti fono ripugnanti al Commerzio. Quello
fuppone liberta in tutti di negoziare in qualunque ma
teria ;
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teriaj quelli la reilrizione di una materia in un foto.
Dunque tanti Appalti , tante catene al Commerzio .
Si prefiggano regole, che agevolino il Bilancio po
litico del Commerzio ; onde conofcere io fiato proprio
in rifleffo a cadaun’ altro, ed a tutti infietne .
La condizione di quello fiato fuggerirà le regole per
metterli in equilibrio , e per afcendere. Senza di que
llo fi vive alla cieca , e non fi conofcono le proprie
piaghe.
Per far Trattati di Commerzio con altre Nazioni,
una grande avvedutezza con chi ha maggior Commer
zio , e maggior Navigazione , I più ficuri fono con
chi riceve le cofe nortre, e ci manda le fue per mez
zo d’ altri.
Per quanto fi abbiano prefifle buone regole, le circoftanze fono talmente variabili, che oggi è bene ciò,
che jeri era m ale, e viceverfa.
11 Siftema di Commerzio fia riftretto a poche maflìme piantate fu le convenienze, circoftanze, relazio
n i, e riguardi dello Stato, perchè ferva di Cinofura.
Le altre regole particolari fi pieghino dietro ai tempii
ed ai cali.
Per quello vi fia una faggia Prefidenza deftinata a
fopraintendere al Commerzio, che veglj fopra i quoti
diani emergenti, modifichi, prevenga, e provveda, e
tenga in uffizio tutte le parti riguardanti ¡1 Commerzio.
Quello è in epilogo quanto fi è detto ne’ Capitoli
di quello Opufcolo j ed il midollo delle regole di Com
merzio i che noi non pretendiamo già elfere irreprenfibili i ma folo abili a porger lume .
Le convenienze , e i riguardi , le Umazioni di ca
daun Governo; le forze, la natura de’ Paefi, le incli
nazioni de’ Sudditi, la qualità de’ terreni, e mille altre
circoilanze debbono poi dar norma, per applicare l’ap
plicabile in particolare.
Deve dipendere dalla prudenza di chi regge c iò , che
è impoifibile a prefiggerli ad ogni Stato , e ad ogni
cafo individuo in una femplice oftenfione di regole
generali.
Quelle iono come i colori femplici fu la tavola
dei Pittore. L’adoperarli ognuno per sè non arriverà mai
a di-

* dipignere. Il loro impatto diverfo, e la modificazio
ne delle tinte fa , che F Atte imiti la natura.
Ogni Pittore dipigne > ma vi riefce m eglio, chi più
fludia il v$ro» ed ha più attenta , e fina fpecolativa ,
Chi non può far tutto, non laici di fare il poflìbìle j poiché anche i piccoli canali per qualche acciden
te ppflòno farli, grandi , e tanto più coll5induftria.
Non v ’ è peggior cofa , quanto il non far nulla; q
renderli oziofo Spettatore delle proprie perdite*
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