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' OSSERVAZIONI 

DI 

UN EX-GIUDICE DI PROV!NCLi -

SOPRA LA 

lNFESTAZIONE DE' MALVIVENTI 

•i ---~@&=11 ____ ----'-~ 
Si cÙ'es JJeltsmenttJr mutuam jcuige1·ent operatn 

1 
Non in mu.ju.s malum nobis crescerei 

Improborum hominum gcm1s : sed observati, 
Et merito supplicio affiçti 
Aut admodum rari essen/, aut prorsus àesin1rsnt. 

Ex kiENAN DRI Fragm; 

:M:ILA:MO 

D A T, LA S ·rAMPF.RIA. E FoNDERIA DEL GE1!:IC1 ? 

Cor;ia rkl Giardino prc.rso il Teatri'J t~ll<~ Seal,;., 
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PREFAZIONE. 

' D E L L E D l T O R E, 

V' rr A di certì uomm1, che sembia.nt~ a, • 
meteore luminose, rapidamente trascor
rono la loro orbita; ma l'impronta della 
luce, ch'eglino hanno gettata nel breve lor 
çorso, è in ragione inversa della durata: 
il loro lampo benefico allumando tenebre. 
perigliose ha felicemente scoperti al vian
dante de' mostri voraci, che si attraver
sano al suo cammino: la fuggitiva com
parsa del risplendente fenomeno fu salu
tare. Fra siffatti astri si vuole collocare 
l' Avvocato ·Antonio Corbetta, del cui ve
loce Ìramonto si duole ancora il Foro 
Milanese. Sul di lui feral sasso piangono 
ancora i Genj d' Insuhria. Nato a brillare 
nella criminale sfera , ci ha egli lasciate 
dietro di sè le traccie di utilissimi lumi 
sulle moltip)ici origini dell' ùifestazione 
de' nzalviventi nel paese nostro , i quali 
sparger possono sullo Stato le più salu
bri influenze. 

Non vi ha per avventura, alcun'a classe, 
di cittadini, a cui sia, lecito portar su 
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questi scrjtti un occhio d'indifferenza. Vi 
si rinchiude un palladio, la causa de' loro 
beni , delle lor persoqe. II grand' occhio, 
che veglia irrequieto all'edificio della co ... 
:mune felicità , dall'eminenza, ove la no-
1)tra sorte ha sollevato i suoi t;1lenti , vi 
scorgerà di Ieggieri le acute viste collima
triei alle sue provvide mire. Il legislatore. 

. "i ravviserà e ferme e vaste hasi, su cui 
fondare .la mole difficile di un codice pra
ticamente confacevole alla nostra situazio
ne ; troverà novelle direzioni, su cui por
tare ' quelle felici sanzioni, che allonta
nando dall'uomo pernicioso quanto può 
:quocere , gli avvicinino quanto può es
sergli utile o necessario , ct:mciliino i pre
s.ervativi contro i mali dello Stato co' ri.,.. 
medj ai mali della natura, vincano colle 
possenti leve della civile prudenza quell' 
~norme inerzia , onde i cuor guasti resi
stono alla loro elevazione, e forse serrar 
le porte ai circon.Ouenti viziosi, preclu
qano l' accesso al vizio , e o l~ adeschino 
~ faqi buoni per l'interesse di esserlo, 
o ve li, costring!lno colla disperazione di 
e.ssere cattivi. I ministri operosi della 
puhplica . vigilanza riconoscendo i covac.., 
cioli , ove il malvagio annida i suoi fpr
tivi disegni, e gli occulti varchi, onde si 
f\l . strada per ammacchiarvisi, o Io sor
-rr~nderauno tra le frequenti on~hre , chrì 
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Io proteggono, o vi spanderanno p.er en
tro una luce odiosa, che tolgagli le di
fese. I depositarj della giustizia, costretti 
sì spesso a colpire co' ceppi , o col bran-
do i suoi simili , fatti sovente colpevoli 
dall'indigenza , si a1.1gureranno vicino il 
giorno , in cui rivolta a pro dello Stato 
l' ora contagiosa afiluenza de' limitrofi 
-abitanti, renda pil.1 infrequente , anzi rara 
l' acerba necessità di percuoterli. Ogni 
proprietario sentirà il petto tentarsi da. 
una tacita compiacenza di veder posto 
uno scudo alle sue fortune, ed ogni cit
tadino alla sua libertà _, alla sua vita, dal 
momento in cui il riconoscere i germi delle 
esotiche piante venefiche allignanti nel no
stro suolo ecciterà la superiore indu stria 
ad ingcutilirne con provvide cure i selvaggi 
umori , e così convertirle in omogeneo 
~limento. Il povero sovente mosso dal suo 
privato interesse in opposì zio ne col pub
blico, tormer}tato dal pensiero ·di fahhri~ 
c;arsi la propria felicità, si consolerà eli 
riceverla già formata dalle mani della leg
ge, che si occuperà della sua sussistenza; 
c il suo tugurio , ricovero della iniquità 
e della fame , diverrà l' asilo deJl' onore 
e il deposito delle sue ricompense. I buoni 
si allegreranno di trovare ad ogni passo 
seminate in questi scritti le massime, che 
tòrn~ano l'oggetto degli ardenti loro voti~ 
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e- sono le molle primarie della sociale pro-. 
spm·ìtà, la religione, il costume , l' istru..., 
zione; vi troveranno aperte delle sorgenti 
di attività, e precluse quelle del delitto; 
yi vedranno trasparire· dal velo de' mali, 
~he vi si dipingono, i farmachi acconei a 
sanarli; il ragionato sviluppo di una serie 
dì cause , e Ji effetti promette la solu
zione del prnhlema più lusinghiero allo 
spirito umano , la distruzione della If.ten-

"lc.. .. ' 

(UClta. 

Ma tessufa quest' opera in un' epoca 
~nterìore a quella , che segna felicemente 
ll.Ovelli fasti alla nazione Italiana , vuolsi 
essa rassomiglia re ad una statua collocata. 
in tutt' altro nicchio da quello , in cui ora 
compare , e convien guardarla nella di
stanza del tempo , ove l'artefice la ubicò~ 
Quello e non altro è il suo punto di vi
sta : messa in tal lontqtlanza spariran
no , çome è dicevole , certi tratteggi coll' 
optìca nostra incompatibili , svaniranno 
1~er orme di vecchio scalpello certe no
nlenelature di principato, 'd_i sovranità , eli 
Jèudo , di esteri Stati , do,minj , confini, 
e si fatte altre nominazioni abrase dal 
vocabolario dell'Italiana libertà .. li leggi
tore avvenendosi a tratto a tratto nella men
~Ìone dì Stati esteri, Sardo , Piacentino ,_ · 
:Jlergamasco, Bresciano, Cremasco, e dei 
ju~ìt~, che sembrano tuttora circoscrivere 

., 

~. 

\ 
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a llOStl'O suolo, .SÌ trasporterà per tUi 

istante, e non senza il sentimento . della 
sua nuova grandezza, a quell' epoca in 
cui i nostri confini non erano ancora. nè 
quel fiume, onde segnarono i Romani ìl 
principiò della nostra Gallia , nè. il mare 
inferiore, nè quelle ·alpi che segnalarono
il valore di Druso. 

V an pur queste carte sparse di . alcuni 
semi di principj e.manati Ine.n dalla penna 
dello scrittore, che dalla mano influente 
un giorno sul terren nostro ; m.a qaesti 
si troveranno acconciament~ purgati dalle 
note, cosicchè -il leggitore traviato appell\f 
si trovi . rimesso sulla su.a attuale situ~
zione. Non sonb coteste . che effimere 
macchie per niuna guisa valevoli ad ap
pannar~ le bellezze dell'opera~ n è dove
vasi a sì lievi nei sacrificare lo splendo~'e 
cl,i una produzione dettata cl,al civico zelo,
g:uidata .da teoì'iche e pratiche osserva
ziopi, diretta .agli oggetti più interessanti 1 
la privata e .pubblica felicità. 



AL CORTESE LEGGITORE. 

FRA. gli inediti scrittz' dell' A~"»òcctid 
Corbetta, questo che · ti presento , umano 
Leggitore, è il solo che andò salvo da 
vendetta ingiusta, che con mano ineso-

- . rabile gli altri distrusse anche prima ·dél 
· trapassato Autore. Quanto si abbia per-

uta, te lo diranno la di lui investigata 
origine dei qu'z spelati disord;_'ni, le ma
terie politiche liberamente trattate senza 
indiscrezione, ed ·z'l n'an temerario suo 
zèlo pel pubblico bene. Le penne super
stiti hanno con quest' opera . uno sprone 
all' indagine di . que' rimedj, che una 
nobile fermezza, un costante amore per 
la virtù possono suggerire a comune fe
licità. 

Intanto questo monumento di CÙJÙ:a. 
benemerè{lza consoli il mesto padre dell' 
autore, ed eterni la memoria di un cit-. 
tadino che compi'cmgo. 
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I N T R O D U Z I O N E. 

Nous sortons d'une nuit profonde, 

et nous altendons le grand jour. 

VoLTAIRE. 

J N que~ti giorni di luce, e di raviJedùnento ~ 
in cui tutti gli ~forzi .dello spirito umano san 
volti a rendàe la natìa dficacia ai primitivi 
diritti di natura e di società , è dato fina l- . 
mente alla mia patria di sollevare il capo dal 

giogo oppressore di wza feroce legislazione 
crù~inale , che da più secoli si va pascendo 
del sangue, e delle sciagure de' miei concit
tadini. Olezza ancora di .f7·eschi fiori la tomba 
dello scettratofilosofo, che da quello dell'Arno 
chiamato a reggere szt trono più eminente que
ste proiJincie è venuto a mescersi fra noi, e ve-. 
duti f' i., e compianti i nostri mali ci ha f..'oluti 

l 
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.felici : a tzoi medesimz' egli ha n'messa la l'L"' 

farina delle nostre leggi penali~ egli ha n

messa a noi l'apra grandiosa e ddficile della 
comune nostra fèlicitè:. 

Già i sz:ifragj di tutta l'Europa addita
vana tra queste medesime nostre nzztra det 
Genj car~ all' umanità; nati a tanta impresa; 
e la patria giusta , e riconoscente o.JJ'rettossi 
di associar loro de' ben degni compagni di sì 
nobili .fàticlte. 

Soelta s(f!ùtttt' era già il voto comune de' 
nastri cuori: quale augurio per noi ! De ... 
gni depositatj della confidenza della patria, 
e delle nostre più care speranze~ in voi ora 
sono tzttti fissati li nostti sguardi~ in voi si 
trmtquillano le' nastr' anirne agitate nell' im
pazienza del bene : - rientrando. in noi tnede
simi ~ noi esclamiamo nt!' trasporti di un cuor 
penetrato : ancora un poco~ t! le nostre vite i 
le nostre fortune~ i nostri più preziosi di
ritti vanno ad essere posti per sempre in si·. 
curo ; ci rivolgiam quindi alle tenera nostre 
geniture~ t! diciam loro : ora _stanno tessen~ 

dosi i sacri legami~ che deggiono incatenarvi\ 
per sempre alla virtù ~ alla patria ~ alla fe
licità ! 

Abbandoniamci pure rti lieti presagj del 
nostro cuore; più della virtù~ e de' tafe·nti de' . 
nostri legisl,zlori, pegni ne &ono . delle 1wstr~ 
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~pèranu i prlmi pubblici saggi dell'utili forò 
occupazioni. 

Gèttanrlo eglino uno sgUltnlo indagatorr! 
-sulle nostre città> e sulle nostre campagne·,; 
hanno veduto il delitto> dove più, dove meno; 
erger la .Ji·onte fnì quella oscura genìa di va• 
gabondi, che o hati sono nello stato spl letto 
dell' indigenza , o sospinti dalla famè, è dai 
pl'O/jtj mtifatti tJengono a rovesciarsi sullé 
nostre frontiere dalle limitrofe nazioni. 

Porre la mano allo sradicamento di questa 
èpidemia dello stato, parve quindi giustamente 
un oggetto delle prime attenzioni di un sag
gio legislatore> ed il capo d' apra della i'Jz-. 
trapresa rigeneraK.ionè della legislazione cri"' 
mina/e. 

Avanti però d' anrlarè in traccia de' rimedj 
.dell' artè >facea mestieri di scm:zdagliare l'ori~ 
gine > la natura> è /(t qualità di qùesta nostrct 
indigena pestilenza. Tutte le risorse del talento 
non poteano togliere un'oscurità, che n asceti 
dalla mancanza di mére posizioni di fatto; è 
i legislatori ebber cura di richùi.maré i lantt 
da tutti i punti più lontani dello std.to, inca
n'cando con ben divisato accorgimento tatti i 
giztsdicenti, percliè colle cognizioni acquista tè 
dlzlla locale loro esperienza rischiarissero questo 
problema. 

Di.f"atti se dc'lq;isiéttori pott!;ono concepirlo 1 
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non era, che da' giudici distrettuali che potea 
sperarsene lo scioglimento. JJiille circostanze 
locali, che age1;olano · la JJia ai delitti, o li 
producono , e che rendono inoperosi, od anche 
nocivi de' provvedimenti in altre circostanze 
indispensabdi , ed rf!icaci, .ifìtggono neces
sariamente ad un rijòrmatore, il quale non 
adocchia la società, che dal suo gabinetto. 1lla 
un giudice situato sul luogo , e vicino allet 
persona , ed all'azione, e per proprio istituto 
continuo scrutato re dell' uman cuore, soJ~orende 
il delitto nella sua culla , mira in Pollo il de
linquente, sJ-•olge, e contempla i cupi principj 
delle ree azioni, vede la facilità , che ne 
ispirò il progetto , gli ordigni, che ne ope
rarono la esecuzione , penetra , paragona, e 

fissa le ù?fiuenze fisiche sugli avvenimenti, e 
su!ltl loro possibilità, ed interroga ancora sul 
luogo la pubblica opinione; Nissuno per con·· 
seguenza è più a portata di salire dagli qf
fetti alla cagione, dal male al rimedio. 

Associati pertanto i giusdicenti dello stato 
alla discussione di un punto così interessante 
di riforma, eglino jìu·ono penetrati dell'onore 
di poter suggerire il bene , dte i nostri legis
latori aveano provvidamente concepito, e che 
ambiJJano di operare. Eglino corrisposero cer
tamente a così prezioso incarico, ed i loro ri
sultati rijÌL$i nel crociuolo di um'l illuminata 



ç 
filosofia vanno ad esterminare il delitto nella 
sua sorgente" ed a compiere così la parte più 
dl!fìcile di un codice penale" la meno riguar
data nelle attuali legislazioni" e nulladimeno 
la più impo~tante alla pubblica sicurezza. 

Troppo onorato di annoverarmi nel ceto della · 
magistratura " era dato anche a me di asso- . 
cianni alla gloria de' miei colleghi; ma ca
gionevole di salute " ed interdetto per assai 
lunga stagione dall'esercizio della riflessione_, 
c dello studio" ebbi il rammarico di non poter 
corrispondere al dignitoso invito. 

Non sì tosto però sentii rinascermi nelle vene 
il primiero vigore" e dissiparsi il langztor dello 
spirito , ch'io sorprendea ad ogni poco me 
stesso occupato di questo interessante proble
ma " assai vasto per i moltiplici rapporti, che 
abbraccia, e tutto nazionale per la felice ri-. 
generazione, che il suo scioglimento può r~
care nelle nostre provincie. 

Stendendo lo sguardo all' intorno , ed osando 
penetrare passo passo nel senp dello stato, il 
cuore mi si stdngea alla vista di quest' ulcere 
JJergognosa " che perennemente corrode i' più 

floridi distretti" e che ha delusi finora i ri
medj" e l' arte. ll1a tostochè io voleva acco
starvi ~a sca_nilaglio della filosrifia , io trovava 
non meno Jntentata .finora la sua origine, 
che non mi fossero parsi terribili i suo~ 
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tjjètti: meno però mi turùat•a la n01dtà della 
.spiegazione~ che non mi disanimasse la ma
/agevolezza di trovare all' uopo rimedj spe .. 
cijici ~ e radicali. 

Col maturare le mie riflessioni 7 io giunsi 
{ft htsingarmi ~ che bastasse avere sul mio ar
gomento delle giuste idee 7 e ben ordinate per 
non averne delle inutili, che bastasse ani
marmi dell'amor della patria per affrontare 
con vantaggio le difficoltà dell' intrapresa. 
Parvemi allon~ di udire l'araldo d' Aten~ 
rr Chi ha de' buoni• consigli da proporre alla 
~)patria 7 salga la bigoncia 7 e parli al popo
lo )) ; e a così dolce illusione consagrai questi 
hrevi riposi 7 che açcardanmi le fimzioni del 
mio ministero. 

Applicatomi sulle prime a ridurre ad un 
piano le mie idee 7 parvemi di n.on pot~re di
partinni da quello disegnata da' nostri legis~ 

latori. Esso riducesi alle cagioni della ùife-
.~ 

stazione, e dell'attruppamento de' 11agabondi:J. 
o così detti halossi nella Lombardia 7 e mas
sime in alcune s.ue provincie. 
L~ ordine volea , ch' io cominciassi ad ac .. 

certarmi del.fàtto :~ che mi si suppanea in 
guestione; s'esistessero 7 vale a àire 7 le injè~ 
stazioni 7 e gli attruppanzenti, e quali fossero 
lf3 turbe infestatrici. 

Fummi forz~ alt' intento di stendc:re l~ 
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sguardo alla poslzzone fisica , e morale di 
lJztesto dominio, e fu in essa appunto, ch'io 

' verificai i fatti, e ne scopersi e::.iandio lepri
me sorgenti. 

Penetrando dappoi nelle fJiscere dello stato, 
ed iscorgendole dove più dove meno infette di 
questo malore, l'osservazione, e la esperienza 
me ne additarono le cagioni particolari, ed 
inawertite. 

Nel trattenenni del mio soggetto. esten
dendosi insensibilmente le mie ricerche, se 
non ne abbracciai, ne misurai almeno la va
stità : io vi sorpresi degli stretti rapporti colle 
più interessanti quistioni politiche e morali, 
e mi vi applicai non quanto richiedea la di
gnità loro, ma quanto solo era d' uopo per 
rischiarare i miei passi : Zl' hanno de' punti, 
che troppo vivamente hanno interessato il 
mio cuore, ed a' quali non ho potuto. ricusare 
una parziale attenzione : io portq.i altresì la 
mie viste a quasi tutte le sorgenti più gene
rali dei delitti , a rischio eziandio di dilun
garmi dal preciso mio scopo , e sfaggiromni 
talvolta delle lagrime sincere sui disordini 
dell' attuale Insubrica legislazione. 

Pçrdoninsi al sentimento, che m'anima, i 
miei traviamenti, le mie mancanze. Trasci
nato forse troppo immaturamente da un vivo 
.entusiasmo di esser utile a' miei concittadini, 
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v' aPranno sicuramente delle lacune nelle mie 
osservazioni; vi aJ)ranno eziandlo de' divisa
menti) su cui avvi potuto ingamzarmi; ma non 
ve n'ha certamente alcuno, che io tratto non 
abbia da un cuor puro, e pieno di patriottismo. 

Agli equi apprezzatori dell' utili fatiche io 
sottopon.,.go le mie idee , se non utili per se 
stesse) valevoii almeno in questa affluenza di 
luce) a farne nascere delle migliori. Possano 
le mie veglie destare la nobile emulazione di 
esser utile a' suoi simili ; possa la face della 
rivalità scuotere possentenzente il cuore de.' miei 
concittadini ignobilmente intorpiditi ne' molli 
riposi di Epicuro , e ricondurli alla patria ed 
all' utile filosqfia. 

In questi preziosi momenti, in cui nella 
rifusione delle patrie leggi s' agita il più im
portante problema , quello di renderei sicuri, 
e felici all' ombra di un' ottima legislazione, 
giovane, ed oscuro magistrato, ma cittadino 
sensibile ai comuni nostri interessi, io presento 
con quest'umile scritto alla mia patria il lan
guido sì ,. ma sincero mio tributo. Simile ad 
un novizio architetto <iffro le mie idee sul 
grande edificio, nel di cui disegno sono oc
cupati i più valenti maestri. Un codice penale 
è il grande edifìcio ·della felicità del popolo , 
al quale esso è destinato, eretto sui diritti 
dell' uonz.o, e del cittadino. Non si saprebbero 
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di troppo moltiplicare i lumi all' intorno di 
tale edificio 7 di troppo non si saprebbe ri
schiarare il delicato confine 7 dove la natura. 
dice al legislatore : fin quì giugne l' imperQ 
della legge sull'uomo; più oltre ella è tiranna.. 

lJfe avventurato , se l' umiltà della mia. 
penna non nuoce al nobile argomento , più 
avventztrato , se ifilosqfici sudori de'figli della, 
patria non sono perduti per la sua felicità;, 
e se non vi sono accolti i voti del cittadino;, 
come lo furono a Troja le voci fatidiche di 
Cassandra! 





PARTE PRil\1A. 

Cagioni della infesJazione de' malviventi 
nella Lombardla Austriaca. 

CAPO I. 

Osservazioni generali. 

Scrip tores illi legum contemnendi censentl<r, qui, qua 

ratione hon1ines ila oriantur, nutrianttJ.r, erudianlul'~ 

ut scelera perpetr:zre nolint, non propident. 

MAnsrL. FrciN. ad PLATON. de leg. 3. 

F I c T" I A prediletta della natura' r Insubrica Lombm·· 

<ii a, pare dover essere a prefet·enza d'ogni altro cielo 

cl' Enropa l' invidiabile soggiorno della maggiore p o .. 

litic'l felicità pe' suoi abitanti. Perfetta temperatura, 
e salnbrita di clima ; universale fertilità di suolo; 

opportunità di situazione ; varietà di aspetti ; cittit 

vaghe, e grandiose; provincie in ogni angolo aSS'!Ì 

floride , e popolate; utili , e grandi stabilimenti ter

ritoriali; commercio, industria, arti, scienze, abbon

clnnti d'indigeno alimento; doviziose sorgenti di agiat:\ 

sussistenza; indole dolce, attiva e pieghevole de.;~i 

abitanti; tranquilla e lunga pace, e contenta libertà 

all' orpbra di leggi , che vanno ognora soìlevaudosi 

al livello del secolo, qual altro popolo d'Europa p o .. 

trehbe seco noi misurarsi ne' doni . di natura , e di 

società! Poichè, se vinconci per avventura alcune na·

;~;ioni nell'uno, o nlilll' altro di pregj silfaui , d'altri, poi 
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scarseggiano, o sono interam.ente, sfornile; noi' ne pos

sediaiuo. in quella copia, chè può pt·osperarP. le mo

ierate b.rame di una compiuta socievole felicità. Siamo 

mo:i il popolo felice? Ah! noi sospiriamo profonda

mente, e la· quistio.ne non c:\ più un problema. 

La natura non c:\ in alcun luogo matrigna all' uman 

genere; ma h Sùcietà non sempre approlìLta cle' suoi 

doni, nè sempre gli adatta al suo migliore: ciè fra p· 
JPODe un assai grande intervallo tra il potere e l'es

sere felici; ed è per ciò, che, comecchc:\ largamente 

favoriti dall:a natura, i disordini sociali c' incalzano 

à'a ogni· canto, ed avvelena-nei perfino i pregi mede

simi del vantaggioso nosa·o soggiorno. 

Spogliamoci di quella veste brillante, che ci fa illu

·sione al senso, e nudi osserviamci l'nn l' alcro , nudi 

O·sserviamo gli oggetti, che ne circondano. Atton1iati 

·nella piccola ed uhertosa no.stra consistenza da molti 

1!Ìci·ni, a' quali non fu sì prodiga la natura de' suo-i doui, 

:nor pre·semiamo indifeso il fì.a:1co alla comune avidit2t. 

Nell' iHCerno, preda dello strauicro non JUCIW cl1e 

del riec0 indigeno egoista, invano fan cumulo le no.:. 

stre ricchezze ; dov·e p in ridondauo le dovizie, i vi 

:for~rna più orribile con~rasto la penuria del neces

s;a.rio-: inva.J~O le nostre campagne centuplicano le se

m.e.fiti; dove pit'~ ridente è il suolo, e più abbon

danti sono le raccolte, più oppre-ssa e nuda vi langue 

accanto la mi.seria e l' iudigeilW. All' ombra de' fune

sti ~alcoii di privata economia ergesi l'interesse de• 

·J?'ochi sn.Ue Foviae del ben pubblico., e: S.L\lla miser.:t 
dt.spe1·sione degli ahitanti. 

:Q comme.rcio e la negoziazione ,_ abbandonata gii 
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da lunga p-ezza la nnz10n·e , concenlr~nsi , -e vcn;:;·o'l.e. 
meno S(<)Yl'a hanch.i di ·d e tta g·lio, J.ov-e aU.e facili sp~·~ 

cnlazion i del p:ù rapido ;;uad:~gno veugmn0 ·sag.ri>fi.

cate que.J.l-e viste grandi-ose, le ql!lal~, ·h eu Ì·nteud.endn 

i nostri vantagg.j, ed i comuni interessi , ci l' i·sc.;nte.

:xebhet·o Ja q·ucl yergo.gn:oso se.rvagb'io, a ctl-Ì :in gn{:

sta parte rog;;ia-cciaLUo verso d-egl.i strauic ri, che ;p-i& 
.acco . ti diviJonsi le nostre spoglie. 

Iuari.dit-e p~tsso passo le fonti de' più necessarJ , 

}H'OfÌ·cui lav<>ri , 1·ecisi o guasti i rf::mi del!' in·àustr.e 

;noslt'a ma110 d' oper-a , il fr.ivolo o~:nohile lu1 .pr.ess~ 

-noi occupato il lu<>go del necessario e ddl' .utile~ .vit

tima ,(le' 1·apidi ·czmgiamcnti, o del.la fu~iliLA &i n:rut 

Versatile industria, .f affamalO al'lÌg-Ìano er·nt ,pe<r ;a[• 

-cune provincie disperso e neghi-ttosg itl ttra.ccia d~ <tt!m 

lavoro, che lo fu gge . In t.ulte le nostre ani, le ;y,r-.o

lì lre scienz-e, la -servile imita-zione mìsura'La uniell

rueute sul · vantaggio del giorno cir<:oFJ·sc-riv-e ,gli skmà 

.(Jcl ge ni6 nazionale , e ristringe per cousegne..nza <.m-o!» 

la sfera delle occupaziotlÌ , e dell e snssistenz.e. 

Ammucchia-t:! ndle n os t·re -ci w\ la ;po.pola.zimLJe. 

-dopo avere spogliata d' ·ntili h r accia 1' agt:i.cG<1.t•tt•r.a ~ ~ 

i mint ll·i mestieri, vi viene a co.rr>ompere ., m~rce ~lell 

lusso e del lib~rtina:;gio , la propr ia so1:gcnte, e •men

tre vi soffre rnwvi bisogni , v·i tro-va m·ino-ri me:r.zi .(:Jfl<i•~: 

1locldisfarli. La classe più necessaria v' è priva .t.~ 

~dequ-at0 sosten.w mento, e rico.rre al dc]jtr.o , aU' ani 
11rave ; -l' utile rnedi-ocrità vi manca t!li stal1ile base, 

e s' abhandorH\ al vÌlÌG, alla bassezza; l' .alt0 nmg~ 

v' i.nGnbardisce senza s plendore , e lo ce·rc-a nel luss;QI 

,senza pat-I.' Ìottismo , e sparg e dell.e v.eueud1e i'Jl.fltu.:<aif.;l) 

l pubblico r.egirne n~lle 1mbhliche ~i:fGrme. 



i l 

t4 
L' educatione , il ministero , le leg3i civili e · cri· 

mi n ali , fra 'l duhhio chiarore di un'aurora, che nor1 

ha ancora in tieramente diss ipa te le tenebre dell'igno• 

1·auza e del pregiudizio, fluttuano irrequiete ed in

cene tra perpetu i ondeggiamenti, e meutre aspirano 

al meglio , perdono di vista il bene, poiché accauto 

ai proficui stabilimenti sorge ordinariamente l'abuso, 

e l' inconculcahile dispotismo delle ohhlique passioni. 

Estinto fra ttanto il sentimento d'ogni utile virtù, 

:tallentato ogni vincolo sociale, inabissati in un pratico 

epicureismo d'idee e di condotta, noi erriamo iu 

braccio all'avventura perpetuamente risospinti, e rim

balzati da scoglio a sco0lio dai mnrosi della vita, e 

l'occasione sola ci fissa , o ci bersag-lia. 

A disorJini siffatti corrispondono per necessaria 

conseguenza gli effetti. L'agricoltore, e l'artigiano, o 

privi di lavoro , od insufficienti a ttarre da' loro su,

dori la vita e il t ributo , il cittadino abbandonato a 

sè St€sso senza guida e senza educazione , l' uom 

d'avventura mohiplicato, il mendico e r ozioso tra

scura ti, lo straniero senza stato, e il nazionale senza 

costume, isolano sè medesimi nel seno delle nostre 

provincie, e delle nostre ciuà, e rnminghi in traccia 

di quella felicità, a cui ll1tti dalla natura siamo senza 

posa sospinti, scortati cb i dalla fame, chi dal vizio 1 

chi dalla passione, eglino la traggono ben sovente 

dalle private e pubbliche calamità. Una folla d' infe· 

lici si sparge quindi ad inondare "tutta la superfìcio 

dello stato, infesta le pubbliche strade , desola le 

nostre campagne , introduces~ ne' nostri casolari, pe~ 

»~x:a~ le nostre ville, ci a.!fronla nel seno delle ciu.à 1 
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(le' tempj, delle case, e c1 iosuita perfino in braccio 

dell' amicizia , della natut'a, della religione. Agitati 

cnsì i bnoui da una sorda guerra intestina per parte 

de'malva:;i, la vita, l'onore, le -sostanze, i vincoli di 

famiglia, gl'impegni di stato, le dolcezze di convi

venza, beni, che allacciano gli uomini tra loro sotto 

il co1nuu patto di società, tuuo soffre i più frequenti 

assa:ti, le p iL't gravi ferite. Indarno Je politiche leggi 

moltipl•carono le cautele all'intorno de' cittadini: qi.wsti 

urgmi impotenti .accrebbero l' inondazione del tor-

l"ente, di cui fora stato meglio dirigere il corso, od 

essiccar la sorgente. lndarno si armar ono pur , di ri

gore le leggi penali: i delitti si aumentarono nelleit 

stato in ragione .diretta della esacerbazione de' sup

plicj. TuttOL' ci riUJbombano di quando in ,quando 

all'orecchio inorridito gli spessi scoppj del delitto ; 

uoi conten•pliamo in mesto terrore le vittime, che ci 

cndono d' intorno, e passeggiam noi medesimi fram

ine:r.zo ai sacrifica tori, cui una deusa uuhe ben so

vente ci fura allo sguardo ; felici , se a noi stessi 

tien fatto di sortire illesi Ja questa ecatombe. 

Se l' astratta analisi de' radicali disordiui. politici! 

della - Lombardia ci ha guidati ad osservare ne'loro 

e1fetti natnrali i germi woltiplici, e funesti di una 

egualmènte;: naturale infestazione de' malviventi; dalla 

serie dei delitti più frequenti, e de' llLlO"Ierosi. deliu4 

qucnti , che tutto dì ci sorgono accanto; noi. rimon

tiamo con eguale facilità, nella disamina delle spinte, 

che gli occasionarono , alli rapidi sviluppi di questi 

germi medesimi, cd alla scoperta di questi stessi di
lìOrdiui na~ionali. Ogni alJCnil dell' uom.o ha. un mo ... 
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tivo suffìci~nte, che fa determina ; un delitto ed un' 

anima rea opre non sono del puro azzardo : una 

tri&te sperienza de' giudizj criminali ci addita, cl1e 

sono questi pubhlici vizj appunto, che, seminati i de

Iiui nelle viscere dello stato, ne popolano degli au

tori le sue prigioni. 
Per convincersene non v' ha che a penetrarvi , e 

consuhare i miseri che vi scontano la pena de' loro 

misfaui. Risaliamo con essi al primo passo, che H 
deviò dal retto sentiere , e reseli fìde fraghi al patto 

sociale: noi sveleremo ne'loro racconti tutta la esten

sione de' nostri mali. Passiam poscia negli archivj 

de' tribunali, svolgiamo que' malinconici monumenti 

delle vecchie nostre sciagure , che vi sono deposi

tati ; noi vedremo più voluminose carte delineare le 

più orride catastrofi del delitto, e contare r orde 

più numerose di masnadieri, di preùatori , di omi

cidi , e d' ogni genia di furfanti a <JUell' epoche a p
punto, che i nostri mali politici erano al loro colmo; 

Noi vedrem sorgere costoro ne'tempi, che , incoe

renti le nostre frontiere, nè ben comp arti ti i nostri 

distretti, non era egualmente hen inaffia ta dalle pub

bliche provvidenze la superficie dello ·stato ; li ve

drem sorgere nelle brevi anarchie delle rivoluzioni 

di Governù, n elle devastazioni delle guerre, e delle 

pestilenze , accanto del feudale dispotismo, dagli im

puniti arbitrj di pubblica amministrazione, fra le 

avanie private, e le puhbliche soverchie gravezze, 

sulle rovine di qualche ramo di man d' opera , di 

commercio, o d' agricoltura, frammezzo alle scosse del 

culto uaziouale ·' e r iruperversamento generale dd 
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tostiune , nelÌe conseguenze ù~ \uìa pessima civile 

legislazione , all'intorno perfino di quell'ara di sangui:!, 

sh di cui una feroce giustizia, simile a Satumo Car

taginese, non si placava che con giornali e t'e umane 

vittime. 
A misura che le vicende del nostro secolo presero 

piega migliore, scemarono a proporzione tra di noi 

gli attentati, e le orridezze della malvagità. 

Non so.no però molt'anni, e la più fresca attuai 

generazione hen puossene risovvenire, che delle bande 

;rssa i terribili di assassini rinascevano più numerose 

da · .quelle, che da una vigilante giustizia venivano 

disperse, ed annunciando la loro esistenza, e molti

plicazione con ruscelli tli umano sangue, ci teneano 

rinchiusi , e palpitanti dentro le nostre città, le no

stre domestid1e mura, le quali p m· non n'erano alla 

fine rispettate; non v' avea delitto sì harharo ed atro

ce, che ad ogni poco 11on cogliesse qualche vittima 

a noi vicina , e raccapricciandoci di spavento ·' di or-" 

rare , non ci facesse sollevare al cielo le mani , in

vocando una salutare provvidenza. 

L' intrapresa di una riforma pressochè tmiversale 

in questa regione , recidendo alcuni capi all' idra 

degli ahusi , e de' pregiudizj , moltiplicando i più 

utili stahilimenti, raddolcendo i nostri costumi, ba 

già · fatto assai, n è altro a noi resta, che di compiere 

la grande opera. 

La eqll azione del carico , il sollievo de' coloni , la 

vigilanza sulle pubbliche amministrazion i , la estinzione 

dei dehiti provinciali, l' alienazione de' fondi cou1u

nitativi peL' la loro coltivazione, il repristinamento ' nel 
2 
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circolo civile de' fondi delle mani-mo~·te' r aprimento 

di nuovi canali, la <listrazione di pellilic iose esen

zioni ' le privative estenninate' r .Industria sciolta dai 
corpi òe' mestieri , l' assistenza all' involontaria inabi

lità' la reuilìcazioue delle monete' r abolizione de' mal 

intesi tributi, e la riforma già intrapresa degli altri, 

l' accrescimento delle pie istituzioni , de' brefotrofj , 

orfanotrofj ' ed alberghi de' poveri ' r assistenza alle 

vedove , ed ai pupilli bisognosi, i monti pignoratizj, 
l' aumento de' personali impieg·hi in tutti i rami del

pubblico regime, la riforma delle leggi civili , l' ar

monia di tutti i regolamenti , moltiplicando le fonti 

del sostentamento, soccorrendo le private indigenze, 
dando tmo sfogo alla naturale :lttivi tà, ed all'industria, 

ed assicurando le proprietà; e le istituzioni delle 

accademie , delle università, de' ginnasj per i lumi, 

della pubblica educazione , della istruzione ecclesia

s tica per i costumi , rischiaraudoci le menti sui nostri 

interessi, e raddolceudoci i cuori nella civile condot

ta, hanno ridotto c~n saggia prevenzione a più piccolo 

rivo le già gonfie sorgenti del delillo' onde spar

geansi sui nostri padri , e ·sulla prima nostra età ri

schj , e desolazioni. 
Li ben divisati compartimenti territoriali , il getto 

di \'as~e boscagliE', lo sgombramento, e la riattazione 

delle strade , le guardie di finanza poste ai confini , 

l'aumento delle pretore foren~i , li premj proposti 
all' arresto de' malviventi, il recente regolameuto degli 

uomitìi d'arme in tutte le comunità, l'ordinato at

trappo de' m endici, degli oziosi ·' de' vagabondi , le ce

leri rrovviden:z.e sui momentanei attruppatueuti' i vi~ori 
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salutari sulla delazione dell'armi 1 la distruzione dell' 

asilo, i concordati (1) colle limitrofe potenze 1 il divieto 
del bando ai nazionali (2) 1 i regolamenbi di polizia, 

cl1e per sè soli mille abbracciano salutari stabilimenti 

di pubblica vigilanza 1 circondando ad ogni passo i buoni 

delle cautele della legge 1 perseguitando alla pedata i 

malvagj , e scemaud!l perciò gli scampi a' delinquenti, 

itldebolendo la speranza dell' impunità 1 hanno sicu

ramente affogate ne' cuori perversi sul loro nascere 

molte criminose risoluzioni 1 o nate , furono dalla 

giustizia rivolte con facilità al pubblico esempip. 

Finalmente l'abolizione della tortura e della pen,a di 

morte (3), il generale raddolcimento d'ogni pubblico_ 

castigo 1 la erezione di ergastoli , e di ca~>e di cor

rezione 1 il dono di un'umana 1 e ben ragionata pro
cedura de' giudizj , la moltiplicazione de' giudici sui 
tribunali, combinando i diritti dell'uomo colla sal

vezza del cittadino, i giusti fini della giustizia co' più 

onesti ed acconci mezzi di pervenirvi 1 e la efficacia 

colla esemplarità delle pene (4), hanno pee ultimo 

guarenlita da infiniti attentali la pubblica e privata 

Sicurezza. 

(I) Si . è nella prefazione accennato il cangiamento avve

nuto ne' nostri confini. 

(2) La legge penale 26 febbrajo 1804 non parla che rlell' 

esilio de' forestieri in casi relativi al primo e s~condo titolo. 

(3) Questo castigo allo a sgomentare il delillo ve.nne ri
chiamato dalla sanzione penale del corpo legislativo .26 feb
brajo 1804., anno III. 

.C4) Male si accoppia coll'efficacia e coll'es l.llplaritll delle 
pene l' aboli:r.ione della pen10. di 1uor1.e. 
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Frammezzo a queste provvidenze (I ) quù e là spars-<~1' 

!IU varj importanti oggetti, che le riclamavano, noi 

abbiamo ancora a superare parecchj abusi, i quali 

consacrati da vecchie osservanze, o da i-nteressate 

protezioni sfuggirono finora r occhio penetrante della 

riforma. Questa medesima, lenta ne' suoi progressi, 

nè scevra di difetto , e circondata pur anche dai di

sordini del ruomento , inseparabili da ogni politica ' 

variazione, ci lascia tutto1·a in una impaziente aspet

tazione del bene: n è mal direbbesi eziandio, che se 

alcun' erba malvagia fu per avventura recisa dal cam

po, minacciano ancora le sue radici profondamente 

abbarbicate al terreno. 
Ed ecco onde muovano que' mali giornalieri , de' 

quali. abbiamo intrapreso di rintracciar la sorgente, 

e di esterminare dallo stato. Noi n0n abbiamo oggidì 

sì frequeu ti, se si. vuole, le aggressic,mi; ma pur ne· 

contiamo buon numero· sugli annuali registri de' tri

bunali: men numerosi, meno durevoli sono gli at

truppamenti infestatori; ma pur ci si annunciano tut

todi vavie piccele asso~iazioni , le quali talvolta· per 

non breve stagione regnano sulle nostre disavventure 

. a dispetto della pubblica vigilanza: più di rado si 
mischia l' uccision.e al latrocinio ; ma pur fra i citta

dini, che mancano annualmente allo stato, qualcuno 

ne compiangiamo estinto dal ferro ddl' assassino·: più. 

iòÌcure s.ono le nostre città; ma pnr vi ci si assalta 

di notte non men che di giorno nelle più freqnen-

(r) Il disordine lìuperstite a:ll" provvidenze accuu ie!npr~ 

_} .l;Jl'O cdifilh>. 
) 
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:r.ate contrade , e ci si spoglia perfino in faccia ~Ile 
n<Jstre stesse abitazioni ; queste medesime non sono 

un argine bastevole a guarentire le nostre proprietà 

dalla furacità de' marinoli: meno frequenti sono que

gli atroci scoppi delle più violenti passioni, che fanno 

fremere la natura; ma niuno di noi ignora i barbari, 
gli esecrandi parricidj , uxoricidj, uccisioni qualifi

cate , cent'altri orrori commessi a questi dì in alcuni 

~ostri viltaggi: ogni specie di deli.tto finalmente pare 

scemata ; ma affollate sono le carcet·i , e rignrgi~ano 

d'infelici gli ergastoli, e le case di correzione. 

llluminat9 però il sentiero dalle prec~:denti osser
vazioni, noi non abbiamo, che ad esaminare in de

taglio, quanto finora si & in gt·ande considerato, per 

gingnere allo scopo, che ci siamo proposto. Io non 
avrò la follia di credere potersi ricondurre l' uma11 

genere ad una perfetta virtù ·, e ad un civile contegno 

scevro di vizj , e di delitti: la debolezza degli umani 

divisamenti, e l'orgasmo delle passioni sono un eterno 

ostacolo ad ogni politica perfezione. Ma non avanzerò 
un ardito paradosso , se istruito dai primi successi 

della nostra propria sperienza crederò che potrà. un 

giorno l' lnsubria presentare lo spettacolo il più gran

de , il più sublime , il più caro , quello , che non ha 
mostrato ne Atene, nè Roma (I), nè altro civile popolo 

mai , spettacolo unico ne' fasti delle colte nazioni , 

quello di una opi~a e lussureggiante ciuà colle car

cen aperte , e vuote. 

(I) Roma, che al dire di Giovenale sotlQ ai re, e ai tri

buni era contenta di un solo carcere, moltiplicò in successo 

d i tempo i ricoveri della colpa in guisa, che i ceppi lDÌlUC•. 

$Ìayan11 di usurpar mate~:ia ai votne1·i i alle ma.rre. 
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C A. P . O I I. 

Osservazioni particolari. 

Quod. genus hoc hominum ? 'JllrBPe lJUnc t:xm barbara morem 
Permittit patria ? 

VrRGIL . ./Eneid. 

OssERVATA Ia stretta analogia tra il VJZLO politico 
come causa, e la fermeutazione del delitto , come ef

fetto , io non tenterò di ricondurre ad una comune 

sorgente ogni genia di malviventi; io non accozzerò 
un sistema, onde annunciare delle vet·ità. Nulla di 

più. assurdo, quanto il ricercare l' nnità de' priocipj 
in quelle quistioni morali , o politiche , che s' aggi

rano sulle azioni dell' uomo , e sul complicatissimo 
mecanema sociale. 

Nella molteplice serie degli oggetti però 1 l'ordine, 

e la chiarezza esigono una · classificazione, ed un ri

parto di materie , e questo agevolmente s' ouieue 
col generalizzare le primigeuie idee. 

Applicando il pensiere agli infrattori della nostra 

domestica. pace, scorgiamo distinguersi natural~1ente 

quella genia, che pullula nelle nostre provincie , da 

quella che da paesi limitrofi, o più rimo ti si scari c~ 
su di noi. 

Adecchian.do l' elenco de malfattori, eh' esercitano 

fra l' anno il braccio della giustizia . punitiva 
1 

si viene 

di leggeri a riconoscere , che la meta a w.1 ~i pres~o 
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seno oriomli da estere eontt·ade (1). Dura condizione in 

vero , che debbasi nutrire nel cuor dello stato questa 

perpetua guerra intestina, sl funesta alla sicurezza dei 
sud<liti per parte dei facinorosi di tutte le nazioni. 

Questi richiamano pertanto le prime attenzioni , le 

prime cure. 

ARTICOLO I. 

lHaliJiventt esteri. Loro origine. 

JYiùera noce in sulla .rtrada posta 

Sono a chi passa 1 e pù't a fanciulli giuoco ; 

Ognun con pietre in mano a me s~ accosta, 

E mi laceran tutta a poco a poco. 

ALCIAT Emblem. trad. 

QuA L 1 eglino sono, no i riceviamo gli esteri malvi
venti, già formati, disposti, e risoluti, alle nostre 

frontiere. Non abbiam quindi a scandagliare le tene

brose loro origini, nè la scuola della precedente loro 

civile condotta: noi non abbiamo che a recarci alla 

linea di confine, che ci separa da' finitimi , ed os

servare la guisa , e le qualità , colle quali s' immi-

• l'lchiano tra di noi ; saprem rer tal moùo mi•rarne la 
provenienza, conoscerli, e guarantircene . 

. (I) Giova indagare se il sovra esposto diviefo dell'esilio 

de' hazionali non ci costituisca a trovarci. un giorno ~empr• 

più in{)ndati dalla colluvie ngstrale; e st1·aniera. 
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Nella nostra picciola estensione di circa 4oo m1gl!ll 

quadrate (1) , noi siamo circondati da ogni dove cl~ 

differenti popoli, da varj governi , che ci stringono 

da vicino, e sono al contatto, per dir cosi, del nosll"o 
çonfìne. 

La natura , quasi per far pompa ad altrui delle sue 

profusioni a nostro riguardo, non ci ha muniti di 

monti impraticabili, nè di passi stretti, ed inaccessibili , 

nè di vasti mari, uè di sterili deserti. Dal canto 110-

stro noi non abbiamo studiato gran fatti di supplire 

co' rimedj politici a ·questo inconveniente della natu

rale nostra situazione. Sia che ci siamo sgomentati 

dalla malagevolezza dell' intrapresa, sia che indolenti 

~ull(:! . çonseguenze abbia!ll dim~ntipati i nostri peri~ 

coli nel seno della ubertosità ; sia che le varinzioni 

del governo, e lo smembramcnto delle provincie ah

hiano cagionato il disordine, la nostra Lombardùt 

non male rassomiglierebbesi ad una vasta non assie

pata campagna , d'in torno a cui da ogni bap.da aperto 

è l'accesso alle depredazioni de' pp.s.saggieri. 

Io non veggo in parte alcun~ ritegno, barriera o 

repagulo capace da vietare allo str1jniere il più libero, 

ed inosservato passaggio. Gran falli curata non è la 

navigazione de' laghi, e il guazzo de' fì11mi; inosser

vati sono i porti; non custoditi i ponti; non appia

nate certe foreste; non iutracchiuse, n è regolate le 

occulte vie de' monti ; e dove un solco solo d' aratro 

(1) L'incremento politico seguito nel corpo del nostro stato, 

ayverte abbastanza dell'attuale insnssistenz\1 delle 1\ddil'\tf(l 

il.nguslc misu~·e. 
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ci segna il confine , non è in questo dominio , che 

deesi ricercare la prima massima di politica sui con

fini, che niuno possa entrare, nè scorrere nello sta• 
to , t;enza cadere sotto l' occhio pubblico , e senza re

car 'seco qualsivoglia attendibile gnarenzia. 

-lChe anzi, sia difetto di sistema, o di vigilanza, 

si è -tolto perfino a' sospetti viandanti l'in comodo di 

trescerre un clandestino passaggio (t) ; · poichè sj è 
sui pià frequenti transiti, e sulle strade provinciali, 

che veggonsi costoro porre sicuro il pieàe , e d' indi 
a loro voglia diramarsi . a tutti i distreui·. 

Che più? Si guata oggidì, si rinvien.e e si -sfratta 

un estero sfrosato1•e di poche libbre Cij tabacco , c 

non s'osserva, e perdesi di vista un fug-gitivo . da ga

lea, che reca nello stato un abito fu.l'JèSto ad . ogni 

malvagità. 

Il disordine, egli è vero, non è sì grande a1le porte 
delle nostre ciuà, mercè de' regolamenti di una vigi

lante polizia; non ne vanno e1leno però esenti: per 

le provincie, che·· n'hanno T uopo maggiore, ad esse 

nou giunse alcun raggio di. eilìoace provvicleD?.a. 

lo non entrerò quì in alcun pat•ticolare dettaglio , 

che 11otrebhe rendersi assai d_elicato, e soffrire di un a 

filosofica l1hertà :di d.iscussion~: lascerò non pertanto 

assai poco a desiderare su di questo oggetto , allor
c·hè imprcnderò ad esaminare ripartitamente il mag

gior guasto, che menano i malandrini in alcuni di

stretti di piLL esposto confine. 

(I) L'odierna necessità de' passaporti , e delle carte di si
l'mezza tende a tar di mezzo la frequenza del qui annunciato 

!!bus o. 
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Mercè del rnentovato disordine delle . nostre fron

tiere~ ne dovea necessariamente addivenire delle con- ' 

tradc lnsubrichc quel che n' addivenne dell' emble
mico noce contemplato nell' epigrafe. Da ogni banda 

concentrar?nsi a fascio vagabondi di ogni maniera 

sopra di noi a carpire i frutti dell'industria nazionale , 
a sconvolgere r impero delle patrie leggi l a metter 

sossopr;:;. la privata 1 e pubblica quiete, a dar pascolo 

alla propria miseria , o sfrenatezza. 
Fu già osservato che l'italiano fu mai sempre un 

popolo errante. La natura 1 che gli dà frequenti 

scosse colla pompa de' più grandi spettacoli di sua · 

possauza, co}le rapide intemperie delle stagioni 1 coi 

terremoti , coi vulcani , coi venti 1 coi geli 1 colle 

adustioni eccessive 1 e che lo getta sulle vie del piacere 

oo' favonj 1 colle ubertosità , e colle più grandiose 

prospettive di mari vastissimi , di monti dirupati 1 di 
fiumi regali , di riclentissime pianure, di popoli di va

rissima coltm·a 1 e di cento scene patetiche 1 e sempre 
rinasçeoti, stampa ne' cuori, e fìn anche sui volti 

italiani, fortemente delineati, una vetsatile attività, 

l'irrequietezza , la ~isoluzione, rende gli animi pie
~hevoli, e i c,orpi indura con forti tempre ad ogni 

prova; quindi facilmente eì si sospinge oltre ai pro
prj confini. 

Il n n mero , la piccolezza, e la contiguità de' dotnioj, 

~enendo l' indigena sempre in vicinanza ' di confini di 
facile varco, alimenta la. sua immaginazione facilmente 

çombustibile de' piaceri della novità 1 e della variazione, 

produce la noja frammezzo alla monotonia degli oggetti, 

~ fomenta il distacco dalla patria colla facile lusing~ 
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di trovare in ogni canto egualmente fecondo con me

(liocre appoggio, e tenue abilicà., sempre ingrandita 

dalla - propria opinione, sussistenza, agj e migliora• 

mento deHa propria sorte ; poichè l'italiano più inerte 

sotto del cielo nativo, è pieno di energia ·, e di atti

vità lontano dalle fasce, e dalla culla. Aggiungansi a 

tutto ciò le rivoluzioni pit\ frequenti 'fr:a popoli insta

bili per sazietà , o per impazienza, e divisi in pic

cioli governi; le riparazioni che ivi sono men facili 

al suddito de' pubblici mali di guerra, di tirannia , 

di pestilenza, di carestie , di riforme; il decadimento 

ivi più facile di qualsivo~;lia ramo di pubblica ammi

nistrazione, e le proprietà, t:he vi sono condensìlte in 

pochi, e .lasciano i molti meno abbondanti di riso1·se, 

di agiata sussistenza, e meno attaccati alla patria. 

Se con questi generali impulsi cospirino eziandio 
delle cagioni particolari di spatriah1ento, quali sareL

bero, a cagion d' esempio, un minuto commercio di 

derrate, o d'industria , i rovesci di privata economia , 

la natia indigenza, il timore delle leggi, l'infamia, il 

castigo , la gravezza del pubblico giogo, o finalmente 
il prediletto esercizio dell'arti di piacere , e del lusso 

versatile, alle quali così dolcemente incliniamo, e che 

dovendo ognor fuggire la sazi età, che loro tien dietro, 

non trovano alimento, che in una perenne circolazione 

di spettatori, cause tutte, che spingono piLÌ parti colar-. 

mente l'italiano a farsi cittadino del mondo , noi il 

vedremo sgombrare per ogni dove dalle native contrade, 

e confondere gli uomini, e le nazioni. Non p i LÌ l'amor 

della patria solo potente in altri tempi, ed in· altre 

l'E'gioni a trattenere il suddito accanto a' lari domestici , 
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ed a vincolare con cento dolci legami al suolo natio 

l'ultimo de' cittadini , arde ne' cu,ori italiani: tranne le 
regioni più meridionali , tal poco i romani, e gli 

abitanti delle venete lagune, tutte l'altre nazioni, o 

cittadinanze, che si dividono a brani il terreno d'Ita

lia , si rovesciano a gara oltre de' proprj confini. 

Noi presentiam loro il più facile accesso, e a tutte 

le voglie porgiamo da sezzo l'esca graJ ita ; quindi 

più facilmente, che altri mai , fummo invasi, cunen
tati , e messi dagli esteri a saccomano. E ciò tanto 
più facilmente ancora , in quanto che nella nostra 

piccolezza siam circondati da più vasti stati, agli abi
tatori de' quali non altro che il nostro solo confine 

si presenta ; e s' appresenta qual terra di promissione. 

Egli è così, che la Lombardia è divenuta il pa

scolo giornaliere da prima de' suoi finitimi; indi degli 
.avventurieri di più rimota origine. 

Ma assai meglio ancora ravviseremo i fini partico

lari , che muovono gli esteri malviventi verso di noi 9 

po~endo loro il lume in faccia . 



A R T I c o L o I I. 

J."YlaliJiiJenti esteri. Loro qualità. 

M~11dici, JYiimi, .Ba!atro11es, lzoc ge11us Olll/le. 

HoR. sat . .z, lib. r. 

J r. bando non tanto del forastiere , che del nazionale 

usitato da' nostri finitimi, una folla di malfattori, che 

si sollraggono colla fuga 11.1le inuagiui de' loro tribunali 1 

una mohiLUdin ancor più grande di malviventi, ch' er

l'ano con impudente sicurezza sulla linea di demar

cazione , cercando a destra, e a manca mano il più 
facile pascolo al loro delitto, hanno seminato per le 

loro provincie un laglio funesto, e pesttlenziale. 

L'orgoglio nazionale divenuto fomite delle perverse 

passioni, e sostenuto dalla speranza di un facile scam
po , ha anna[o. eziandio la destra a molti scapestrati 

frontisti, che si sono gettati sul nostro confine , e 

sono venuti ben di frequente ad insultare-i nel mezzo 

di una indolente tranauillità . 
.J. 

La fertilità stessa de' nostri campi, e l' a·giatezza del 

nostro vivere , non meno che i bisogni della nostra 

mal intesa agricoltura , hanno servito di possente in

centivo ad uù' altra classe di vagabondi, i contadini, 

onde sono sop~accariche alcune sterili·, ed infelici 

estere frontiere. Privi ne Ha loro patria o di lavoro, o 

di adequato sostentamento, sì l'uno che l'altro ess-i 

vengono a chiederci a noi, che porgiam loro altresì 

quanti raddolcjw.euti può augurare la mi5e1·a Ioni)· 
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conJizione. Cor;toro recano . più mali nel nostro dO'mi· 

nio; occupano il luogo all'industria nazionale, e ac• 

crescono quindi In miseria nello stato; trasportano il 
danaro guadagnato colle loro fatiche, o malamente lo 

sciupano , c impoveriscono il distretto; si cuoprono 

h eu sovenle sotto il velo della propria oscurità, della 

propria professione, per abusare delhi precaria. loro 

permanenza in queste proyincie ed impunemente in
soìentirv i prima che rimpatriare. 

Uomini avvez7.Ì a pugnar colla miseria, in cui sono 

nati, e col bisogno, che gli stringe; uomini, che 

non ebher voglia, o senno per accattarsi uno stabile 

sostentamento nella loro patria; che ramiughi in este
l'O territorio non v' i1anno alcun legame, che li vin

coli all' osscrvam;a di lrggi , che non conoscono, al 

rispe tto di maestrati, a' qnal~ non si credono sogget~ 

ti , all' amore di sudditi , che disprezzano ; uomini, 

che a fronte della nostra fertilità, e ci'rcoudati delle 

nostre pingui raccolte, ch'essi medesimi accumulano 

ne' nostri granaj , . sentono profondamente il contrasto 

dC:lla mE!ndicità propria ; uomini finalmente, che nis

sun germoglio di virtù può guareutire dalla ·naturale 

proclività ai · mal partito; che han nulla a perdere tra 
di noi , e lasciansi facilmente sedu.rre dalla lusinga 

dell' impunità; llOmini si.lfatti non han mestieri, che 

di tma leggerissima spinta, che di una prima impres• 

sione per recarsi al delitto. 

Questi principj sono applicabili egualmente alla 

numerosa geni;~ degli esteri avventurieri .raminghi in 

questo dominio, da' quali tutto ha a temere la pub

bli~a sicurezza. 
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Mi si affacciano fra questi sulle prime ì desertori. 

delle vicine potenze. Ascritti d' ordinario alla milizia 

per sottrarre alla giustizia la cognizione , od il castigo 

delle giovanili loro colpe ; o per impotenza , nel fa~ 

stidio d'ogni arte e mestiero , di accattarsi in altra 

guisa un tozzo di pane, o per naturale indole fero

ce; alimentati poi nell:t militare convivenza nell'odio, 

o almen nello sprezzo dell' uman genere , nell' abito 

di ogni vizio eziandio più brutale, nell' eccessivo amor 

del riposo , nella· facile escandescenza delle passioni 

violente, e sanguinarie, e ne' paralogismi de' supposti 

diritti del più forte; disgustati per uhimo del lo10 

stato , e posti ignudi, mercè di un ardito sforzo, 

colla sola scorta de' vizj , della feracità, in seno di 

una libertà illimitata , e frammezzo alle forti spinte di 

natura . erranti sconosciuti all' azzardo in società ad 

essi straniere, quanto deggion essere formidabili co• 

storo alle proprietà, alla sicurezza dc' cittadini! 

Eppur l'esp erienza confonde talvoÌla questi timori di 

opinione. Noi veggiamo di rado buttarsi al mestiero 

infame questi fuggitivi di M-arte. Essi non affr~ntano 

ordinariamente i riscl1j della desenione dopo essersi 

formato un piano di condotta, e di sussistenza per 
l'avvenire: le attrallive della libertà non hanno su 

alcuni cosi forte impero da· vincerla sul timor della 

indigenza, e sul ben radicato sentimento d'onore. 

Alcuni aspirano a riveder la patria , a formarsi u!la: 

famiglia, un-o stato tranquillo nel seno de' loro con

cittadini, e sul suolo, che li vide nascere; altri si 

richiamano le dolcezze seguaci di una laboriosa oc

cupa~ioue in qualche co~uito mestiere; sentonsi altri 
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disposti ad aa'rontare i sudoei dell' agricoltuta ~ alèùn~ 
dominanti da un'indole instabile , o da tedio , o da:' 

passione , cedono a un momentaneo trasporLo, e in
frante le prime catene vanno LO.sto ad iricontrarne per 

llbito delle altre sotto diversa potenza , senza che di-. 

vetiti altrui funesta la breve loro libertà, la quale 

accompagnata dai palpiti del timore, e della nuova 

gradita coudizione pit\ li porta all' amicizia, che 

all'insulto degli uomini. Nessun soldato deserta per 

peggiorar condizione; a nissuno prenderà il destro di 
abbassarsi a cangiar ~a spada d' onore eoll' insidioso 

p~gnale dell'infame assassino. La bassezza, e il di

sonore del delitto viene respinto con forza da cuori 
uodriti d'orgoglio , e costa uno sforzo per essi il d i.
scendere alle ·vie dell'infamia. L' ozio e la · sciopera• 

tezza ., fonti d'ogni mal .morale, non sono d'altronde 

lo stato naturale di persone · agitate, ed incallite sotto 

la risoluta attività della m'ilitar di~ciplina; esse han 

preso ben prc5to il loro partito, e questo non Jsmen

tisce i loro sentimenti. 

Cessano però tutti questi i·iflessi 1 se un _drappello 
di milizia fuggitiva ha associato i loro rischj , i loro 

interessi. Da queste picciole associazioni che altra 

guida non hanno, fuorchè il seutimento della forza, 

il quale non lascia loro ascoltare l' interno buon 
consiglio di un' isolata coscienza, tutti si hanno a 

temere i disordini, tutti i furori di una insidiosa in

festazi one 1 ch'essi esercitano alla guisa di guerrescO' 

foraggio. Lo stesso direi di que' disertori delle nostre 

milizie, li q~ali passando sotto estero ci~lo, ne la~ 

liciano orme funeste della loro pericolosa fuga ; lo 



33 
lìtesso di coÌoro, che sùi finire delie guerre vengonò 

dal sovrano licenziati, o pP.r esser giunto il termine 

del loro ingaggio, o per superiore proclama. Ve ne 

ha tal uni, che da difensori delle ndstre teste diven

tano pitr troppo mostri scatenati contro il nostt·o riposo; 

Passando dalla milizia alla finanza io veggo i con

trabbandieri, o così detti spalloni; uomini ignudi di 

ogni bene di fortuna ; seminati a torme lunghesso· 
delle nostre frontiere. Eludendo a lunga stagione lit 
pubblica vigilanza; e moltiplicandosi quasi sulle pe.; 

date delle guardie destinate al loro attrappo, la cam

pano costoro assai dolcemente del loro mestiet;o. La 

frode , che fanno alla Legge dell'importazione; si é
quel!a, che provvedendo alle lorò giornaliere indigen
ze, addormenta nelle loro anime isolate gli stimoli 

del delitto sempre pronto a ridestarsi ogni qual volta 
una soverchia vigilanza gli sforzi a buttarsi a peggior 
partito. In allora cessando d'essere pregiudizievoli 

alle regalie del sovrano , vanno ad esser funesti' alle 
proprietà de' sudditi. 

Ben più ~uguhre aspetto c·i presèritano coloro; i quali 
si celano tra di noi all' ombra di un minuto com.; 

mercio. Io comprendo sotto di questo nome i chinea.; 

gli eri , i trafficanti di sacre immagini, tli corone, di 

fettucce, i rivendaglioli di comrnestihrli, o di secche 

produzioni, i laceri sensali, e scozzoni da fiera e da· 

mercato, e gl' invernali venditori da fnttta, ed altri 

simili. Costoro non sono già quella; che dicono l'c

steme loro sembianze. La mia stessa sperienza: mi ha: 

fatto ritrovare in questè persone ogni genere di delin

~uémi div~1·sawente maschcnti. Essi introduconsi dì 
3 
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di soppiatto ne' villaggi e nelle abitazioni, prendou 

lingua, tolgon di mira la preda , osservano i mezzi 

d' impossessarsene a colpo sicuro, formano delle as

sociazioni , e simili ai velenosissimi anfibj , dopo avere 

di giorno coll' aspetto di un onesto traGico addormen· 

tali i sospetti, e la diffidenz-a, s'armano di notte di tutta 

l' orridezza del delittp~ e sono predatori, omicidi, assas

sini. Hanno sulle frontiere degli stati, che più fre

quentano , de' secreti nascondiglj , dove si ragunano 

all'uopo ' dove celano r armi' dividono le spoglie, go
dono i frutti delle malvagità, e congegnano nuove riso. 

luzioui, nuove criminose intrapre~e. Io dehbo palesare 
alla mia patria questo disordine ch' ebbi particolari ' 

occasioni di, accertare , e che avanzo con tutta la 

sicurezza della persuasione , e della sperienza. 
Voglionsi aggiugnere ùmddetti gli allievi di alcun' ar

te minuta, siccome gli spargitori d'arme insidiose_, 
e gli arruotini , che frequentando i nostri mercati, 

i nostri villaggj armano per lo meno nascostamente 
il fianco agli scapestrati; coloro che sull'entrare del_ 

yerno discendono da' monti, e vengono a raccOlTe le 

nostre fuligiui, od a prepararci la l~gna, che la pro

duce, e che dipartendosi poscia da noi lasciano ogni 

~nno di sè qualche triste rimembranza; e que' treccoui, 

o piccoli barattieri esteri, ch' errano di villaggio in 

villaggio, od han posto il piede sulla frontiera, che 

tutto ricevono a haratt~, che pervertono i :lìglj di fa
miglia, e smaltiscono le merci, e gli effetti di cattiva 

provemenza. 

Trovansi eziandio sulle più frequentate non meno, 

che 1mlle p il\ rimote , e solinghe v1e, massime tli fron-
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ti era , sparse lontano dall'abitato·, delle immonde be-

toìe esercite ordinariamente da ostieri procedenti dall' 

opposto confìne , e talvolta di più oscura estrazione, 

a' quali fa corteggio una sim ile classe d'esteri inser

vienti; che l'uso della crapola , delle risse, e della 

oziosità nella inabilità ad ògni mestiero determina a 

questo esercizio. Queste meschine isolate trecche , 

t·istrette soltanto ad 'un ruinuto commercio di pessi

mo vino , e di pau duro, e ne' dì festivi di qualche 

aìtra mal condita cosuccia dispensata fra le immon

dezze , e lo schifo, non presentano 'verun agio d' al

bergo, nè di refezione ali" onesto viandante, e guai 

a lui ben sovente , se il suo destino il costringe a 

sofferrnarvisi la nottata. Questi sono d ' 01·dinario luo

ghi di associazione pei malviventi, che ne sono gli 

unici' avveutori , e ·il vero mesti ero di questi osti eri, 

e de'loro inservienti si è di contrattare sul delitto, 
e ricettarne gli autori. 

N è tralascerò di far motto de'satelliti, che la giu

stizia ha rigettati. Queste ignominiose arpie d'ignota 

origine , d'. ogni più infame sozzura lorde o capaci, 

e poste ben sovente allo-sgabello de' tribunali di cam

pagna ; non cessano d'essere mastini di custodia, che 
per diventare lupi di rapina. · 

Come poi numerare gli avventurieri d'industria? 

Ciurma dori, saltimbanchi, cerretani , èmpirici , suo

na tori erranti , giuocatori di mano, scroccatori di lot

terie, mercanti di secrt:ti, mostratori di .fìere, e di 

novità, e perfìno 'di religiose confìgurazìoni , falsi 

pclle51rini, cantafavole ; giullari , tralJatori , farsauti 

disonor della sceua, . e del cotturno, que' che seryouQ 
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di corteggio aUe prostitute, e que' che malconten(i, 

od inetti ~d ogni: arte , e mestiere, nemiçi giurati 

ddla fatica, errano in aspetto di compassionevoli ac"" 

catoni a sorprendere la elemosiniera sensibilità di 

que' p ietosi loro simili, a' quali metton poscia a m~· 
&lior uopo il pugnale alla gola? Tutte pericolose 

escrescenze del corpo sociale, che vivono alla gior
n ata con que' mezzi, che all'anime loro incadaverite 

&uggeriscouo le circostanze del momento. Non v'ha 
ciurma di questa più pericolosa, più nociva per ogni 

yerso allo stato ; non v'hanno persone più di queste 

disposte al de)itto, e non v'ha ~elitto, a cui elleno 
costantemente . non siano disposte. Eppure, tranne in 

«JUesti ultimi tempi le città, non v' hanno forasti eri, 

che più di questi s' incontrino ad ogni passo , e·d in 

eg.ni angolo delle province lnsubriche. 
Compiscono questa funerea leggenda li predatoJ.'i 

di professione , ch' errano nascosti a guisa di lupi 

occupati solo a spiar l'occasione per l'esercizio della 
l 

violenza, e dell'assassinio 1 e que', che loro soini~ 
. gliano nel mestiere, l' ordé fl1gaci de' zingari , che 

. inoltrati si nelle frontiere al coperto della loro solitu-

dine errano lunghesso i fiumi, e le foreste. Si li p timi, 

cl1e le seconde sono egualmente gente nen:iica nata 
dell' uman g.ene1·e , e han dato un eterno esilio ' 

all' onestà per vivere e morire idolatri,. e martiri della 

&celleratezza. 
lo protesto che non ho tratti tutti questi nomi, 

se non dai fasti della nostra stessa giustizia puni~iva-, 

dove vi sono i.nscritti per incavillahile monumento 

delle disavveatl.lU , ehe da eilii c~ ne derivano alla 

iion1ata. 



CAPO I I I. 

Malvif/enti esteri in ciascuna provincia. 

Ita convenit, ut semper cwtodesfines provincia! sei"Pent 1 

11e detur licentia ùzcurrendi, aut àevastanai /oca , 

quce nostri subjecti possiàent. 

JusTINIANUS in lib. 2, c. à11 ~ Prref. .Ajfr. 

TRA le p1·ovince , che compongono la Insubrica 

Lombardia, la osservazione, e la esperienza ci éon

vincono assai di leggeri , che le pit\ infestate dagli 
es teri malviventi sono le poste a mezzodì, ossia il 

hasso Milanese, il Pavese , e il Lodigiano , che pur 
lo sono del pari da' malviventi nazionali. · 

Quando di qnesti eritrerò a favellare di proposito, 
rintraccerò le intrinseche circostanze, che attraggo

no, e che arrestano in queiite provincie singolarmente 
i malviventi; or. quelle ·posso rammentare soltanto 1 

che estrinseche vogliono chiamarsi, e che tendpno 

solo a particolarizzare in qualche detàglio le già fatte 

più generali osservazioni. 
§. 1. Il Comasco, e l'alto Milanese, che comprendt"t 

. il Lago Maggiore, la provincia di V arese, . e la Brian• 

za , sono difesi al nord dalla loro stessa posizione 

da qualsivoglia aggressione numerosa de' malviventi 

forasti eri. 
I rari , ne' popolati piccoli villaggi delle allean2;e 

Grigge, e Svizzere, e delle montuose estremità . de~ li 
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stati del Piemonte, éi serrano colà dalli tre venti. Po

poli in massima parte allaccati fortem ente all'idolo 

della patria, della libertà·, e della sovranità democra

tica ; popoli ~cevri nella rigidezza ùell' alp estre cli
ma, e nella lontananza dalle corrotte cilt.i, dal pre

dominio d~' violeuti atfetti, e ùelle molli inclinazioni; 

papali assai laboriosi, e di. tempra indurata nella 

coltura di territorj · divisi fra il ,maggior numero; po

poli avvezzi ad un viver semplice ed uniforme al pari 

della natura, a cui sembrano più vicini; popoli, che 
sentono le loro brame non m eno che i loro passi 

ristretli , e limitati dagli scoglj , e da' geli, che li 

circondano, mirano essi senz.a cupiJigia i nostri colli 

vivaci, e le fertili nostre pianure . .Meno frequente, e 
, più isol .. to ii vizio, che non v'ha alimento , non 

pullula fra loro, uè vi si accoppia; l'orgoglio nazio

nale stesso vi si limi t a a trovar più soavi i beni 

dé!la loro libertà, della semplicità, della pace, ed Ì11 

accùmpassionarci più !asciandoci tranquilli , che m 
disprezzarci insuhandoci nelle nostre frontiere. 

I monti, i laghi muniti di sterili sponde, ~he da · 

lor ci dividono , se non sono. un ostacolo al pi ede, 

lo sono però all'occhio, ed alle brame : essi scemano 

la facilità del varco massime· alle p iLt rimote popo

lazioni, e troncano quella soverchia comunicazione, 

che è di sovente più pericolosa alla tranquillità, che 
utile al commercio. 

Le nostre frontiere finalmente non hanno da qLtella 

parte tutti que' vezzi, e quelle attrattive, che sorgono 
per avventura più addentrù. 

Sbucoano talrolta alcuni malandrini da quelle rocce 
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a guisa di famelici lup-i; ma ne 'sbuccano ·di rado, 

e per breve stagione 1 e senza attruppamento., poichè 

l'intrinseca costituzione di que' nostri terrìtorj non è 
di natura da attraerli, nè da alimentarli 1 e so

stenerli. 

§. 2. Discendendo verso la capitale, alquanto pnt 
rimarchevole è la infestazion'e su quelle frontiere del 

ducato 1 che guardano a destra il confine Bergamasco, 

e a mànca mano il Novarese 1 e Vigevanasco. 

Il campagnuolo Bergamasco situato tra monti, tra 

vaste foreste, e tra non troppo universale fecondità 

di pianura, assai lontano dalla capitale per parteci
pare all' attività <le' regolamenti, dominato in patria 

da ottimati repubblicani, che si dividono i distretti , · 

e si assoldano ancora col patriciato i terrieri .a guisa 

di bravi, invaso da un genio armigero, e manesco , 
e da un orgoglio nazionale fondato sopra di un fan

tasma di libertà, che lo porta al disprezzo di na
zione, all'insulto, alla soperchieria, penetra volontieri 

nel cuor dell' Insubria. Egli non trova al varco osta
colo, che il trattenga , e viene eziandio da noi me

desimi assai ordinariamente invitato all' ari):J.ata not

turna custodia ddle nostre vigne, e delle nostre biade 

nella ferace stagione. Onde pratico delle nostre ter
re , e reso audace da tali esercizj , così analoghi all' 

indole sua, alla sua situazione, intrÌstisce a nostro 

mal costo , e ritirasi impunito con tutta facilità sul 

vicino suo confine. 
Dall'altro lato il Novarese, e Vigevanasco, popolo 

insignificante, ed inerte per sè stesso nella crassa sua 

atmosfera , 'nulla da1·ebheci a temere , se il sistema 
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della sua agricoltura, egualmente che la libertà· del 

passaggio non ci rendesse assai più formidabile la sua 
vicinanza. Ella lo è soprattutto nel basso Milanese , 

do.ve uq eguale sistema agrario invita, e trattiene i 
malviventi, che da qL1el confine vi procedono, si c,. 

çome prenderò a dimostrare Ilell' esame dell'interiore 
nostra situazione. • 

'§. 3. Discendendo ancor più al principato di Pa
yia, il Ticino lo divide verso sera dalla Lumellina 

~tato di P1emonte ; il Po lo separa a mezzogiorno 

dall'oltre- P o, · e dal Piacentino j a mallina ha il Lo~ 
digiauo. 

La Lumelliqa lontana dalle città, e pil\ dalla me.,. 
tro.poli, presenta dair un canto una terra sterile al

quanto, ed aren04la , dall' altro degli stagni, e delle 

inondate bassure , ed è solo in qualche parte ferace 

di vini , di legna , e di ortensi dovizie; ella è però 

priva di quella universale fertilità di beni di primo 

bisogno, che alimenta anche l'ultimo de' sudditi, e 
lo attacca al suolo nativo. 

Quasi tutto
1 

il suo territorio è diviso in vaste pos
sessioni godute da Milanesi, e da P avesi, li quali 

l ' 

nel nostro Stato attraggono , e consumano i redditi 
di esso. Nuovo articolo d'indi-genza è la sua man

çanza d' industr.ia, e di buon commercio. Tutto tro~ 
vasi ristretto tra poche mani anripatriotiche. 

Da tutto ciò ne addiviene assai naturalmente, che 

questa popolazione priva di comodo stato di fortuna, 

ed abbandonata ad incerti, ed avventizj mezzi di so

stentamento, perchè niente padrona del ter•·eno, su 

cui è I!ata, e cui ll.lnguida[lleute coltiva per_ altri cogl~ 
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sforzati sudori delle Danaidi, abbonda, e ri"gurgità_ 
di malviventi, e rendesi quindi assai pericolosa la 

-sua vicinanza. Al che cospira eziandio l'indole cupa~ 
feroce, ed armigera, che vi si manifesta perfino uel 

sesso it~belle, e<.l un ' originario carattere duro ·, e vi

brato, il quale, se non è piegato al bene dall' edu
cazione, e . dalle leggi, è più efficace nel male; cara t .. 

tere ohe suole riscontrarsi d' orcliriario ne' popoli co .. 

steggiauti le rive maestose delr Eridano. Aggiunga n si 

·altresì la crassa ignorauza, e nissuna coltura della 

:minuta plebe, e la sorprendente corruzione de' suòi 

costumi, che attinge forse nella pratica della vicina 

città di Pavia , il di cui lusso la perverte, sen~a che 

le sue leggi la rafl'renino. Essa vi pratica costante

mente, sia per pro curarsi lé prime necessità, o gli 

·agj della vita, sia per accostarsi a' rispettivi padroni, 
sia per sostenere un tenue traffico di vegetabili , e di 

vini , sia per prestar mano alli mal ragionati bisogni 

della nostra agricoltura Pavese, sia finalmente per 

r opportunità di varcar.e a piè sicuro il vicinissimo 

çoufine per più obbliquo fine con istromenti ville
recei alla mano , o con ·minuta mercatanz{a, o con 

altro pretesto silfatto. . 

Poichè comunque divisa sia la Lomellina da' sob

borghi della ciuà di Pavia, mercè del bre,·e canale 

di Orave1lone, e dal suo territorio Qlercè del Ticino., 

ne è però per dir così al contatto. Una perfetta pia

nura non interrotta, che da un placido fiume, facile 

per ogni dove al traghetto, un porto incttstodito, un 

ponte dominato da pochi militari per solo apparato'· 

11na via maeslra costeggiala da g\lai·die di finanza per 
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solo contnlf>bando, e la continua. afiluenza a.Jle pone 

d.i una ciltà posta sull'orlo dello stato, vi reude assai 
libe~·o il concorso de' finitimi, ve Io rende assai inos
servato , assai pericoloso. 

La stessa situazione a un di presso Cl s1 presenta, 

nell'oltre-P o, che fronteggia lunghesso le sponde dell 
Eridano la così detta campagna sottana, o. meridio

nale uel principato di Pavia. Anch' esso è in gran 

parte posseduto dai nostri , e coltivato dagl' indigeni 
sforniti d'ogni stabile bene di fortuna. 

Se questa regione limitrofa è più ferace al colle 
ne' vini , che non siane la Lumellina, e se vi ha 

eziaudio qualche tenue prodotto di casei caprini, e 
cli frulla, ella è però mancante quasi d' ogni ahro 

:ramo d'industria , di commercio, e d' agricoltura, e 

scarseggia pur anche al piano de' grani di prima ne

cessità. La segale stessa vi viene a stento ; giammai 

ne biondegsiano doviziose, e monde le spicbe, e l'in

grato terreno non frutta d' ordinario al suo agricol

tore, che un nero durissimo pane di legumi, d' jndi
gesta fava. La vite, quest'unico considerabile pro

dotto di quella frontiera, vi è a vile prezzo, e se 
sfugge all'intemperie di un cielo ass<ti tempestoso, 

viene ad occupare in questo stato le cantine de' no

stri possessori, senza ch'essi ne refluiscano il val

sente alla terra , che loro la produce. Il Po medesi

mo non vi somministra guarì alcuna risorsa di sta

bile sostentamento' ne vi desta l'industria animatrice. 

Egli inonda all'opposto le basse sue piagge, e largo 

s'insinua su di quelle cretose, e strette pianure, ed 

è quasi l'unico suo vantaggio quello di presentar loro 

un facile varco all'opposta indifesa ripa Pavese. 
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Tre porti posti nella distanza di qualche miglio 

l'uno dall'altro trattengono la comunicazione fra i due 

littorali Sardo, e Austriaco dalla foce del Ticino a 

quella del Lambro. Nissuna g1'tardia, nissuua pubblica 

persona custodisce quésti traghetti : essi prendono 
eziandio terra tra' boschi, e per conseguenza in di

stanza dall'abitato, e più da' villaggj: alle due isolate 

ripe nissun edifizio, nissuna custodia: apronsi d' in

nanzi al lido cento strade diverse sgombre da ogni 

inciampo, che menano a tutti i punti dello stato. 

Sonavi , egli è vero , acquartierate alcune poche 

guardie di finanza ; ma queste sono distanti dal fiu

me, e più addentro nel paese, e fiancheggiano solo 

la strada provinciale, che non ne è neppur barrica

ta, mentre che le vie comunali, e i vodagioni, e vie 

private presentano più agiato cammino ai viandanti. 

Senza dir più, queste piccole ricettorie di finanza 

servono più a comodità di chi vienvi per buona vo

glia a far ballettare la sua merce , che a timore di 

chi abbia il destro di risparmiarsi tale incomodo. 

Per le persone, che vanno, e rivengono, e traspo1·· 

tano corpi sospetti, salvi i diritti di finanza, non de

stauo nemmeno la pena d' esserne osservate. 

Ciò è ancor poco. In qualche distanza del porto 

di mezzo s'ergono ' sui due opposti lidi due villaggj , 

che guardansi di fronte. Diveniva opportuna una più 

comoda vicendevole comunicazione tra di essi, senza 

il lungo vizioso giro del porto, e venne questa sta

bilita da un grosso battello, che s'occupa alla gior~ 

nata nel traghetto del regal fiume, mettendo a terra 

però fuori dell' abitato. Questo battello comccch~ 
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nnunito di privilegj , è nulla meno una frode manife-

sta ai dritti di confine. Qualsivogiia persona n'è senza 

distinzione traghettata; un solo barcajuolo, simile a 

Caronie, fa la legge a' passaggeri, . e domina a suo 

piaeimento li due lidi, ne' quali nulla s' oppone alla 

piena sicurezza del suo sbarco, nulla osserva suo1 

andamenti , nulla dà soggezione al suo corso. 

Le vaste &ponde del fìu~e , quasi ovunque di fa
cile accesso, sono altresì seminate di mulini nuotanti, 

forniti essi medesimi di battelli, e di natte pesca tri

ei. Sì li primi , che le seconde leggeri, e pronte al 

traghetto, s'accostano egualmente inosservate, e si

.cure all' uno, ed all' altro lido, ed unite ai pbrti, ed 

al battello, scaricando sul nostro litorale ogni genia 

di persone, e fomentando lo scampo de' malviventi • 

.e lo smaltimento de' corpi di delitto, vi nutricano 

quella oscura perpetua guerra di frontiera a frontie

ra , che nasce dalle piccole, e continue incursioni de' 

:briganti di confine. 
Da quanto si è osservato della naturale situazione 

del confine Sardo ben compreodesi, quanto debba 

essere il medesimo soggetto alla infestazione de' ma

landrini. 
La originaria indigenza .,del minuto popolo, il la

mentevole aspetto della sua agricoltura , l'in gr a ti tu

dine del terreno, il difetto di molteplici rami di sus· 
sistenza , la lontananza dalle città, la selvatichezza 

del carattere, e }a opportunità della nostra vicina 

frontiera , ove noi l' accogliamo pe' nos.tri bisogni , e 

dove ben presto per naturale disprezzo, per insubol'

din:~zione, o per cattivezza si adopera in mille guise. 
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· $1 sa·toliare la fame 1 e le passioni 1 lo muovono a to1·mw 

verso di noi. 
Da tutti eziandio gli Stati di Piemonte, difesi 

altrove da nudi , ed erti scoglj, discende al fiume la 

infinita schiera degli accattoni, degli oziosi, dégli av ... 

. ventnrieri , d,/ malviventi insomma. Vi si accumula 

pur anche tutto lo sp11~go d·i qualche feudo imperia

le , de' monti del Genovesato , e dello Stato di Pia

cenza , che circondano èo' loro confiui l'oltre-P o Sar

do. Altre genie ancora procedenti dalle più meridio

nali ·nazioni, guidate dalla frequeoza eli quelle strade, 

che metton capo a tutto il mezzogiorno , so!Iermansi 

alle sponde di questo fiume, il quale col maestoso 

suo cratere tutta attraversa l' Italia, ed associatevesi 

fan lungo foraggio in sulla opposta sponda, e pi-Ù. 
addentro negli Stati Sardi , tenendo comodi asili tra 

i -colli non meno, che nel litorale. Il così detto Sal

Ione, la Ca del ferro san P e, l'isola del Vescovo, 

ed altri molti sono fra essi ridotti celebri al pari 

della noce di Benevento , e . per avventura più fune-

8ti , e più esecrabili. Incalzati poi costùro daUà giu

stizia, o sruzzicati dalla fame , dall'opportunità, daU' 

esca di migl iore bottino, varcano il facile confi-ne, 
ed oscuri si mescolano an· ombra della agricoltura, o 

dell'arti minute tra di noi, infesland<:> pa1·ticolarrneute 

il più vicino teni~orio Pavese. 

L' ultimo confine de1la. c~mpagna sottana di Pavia
accolgono le frontiere degli Stati di Panna, e Pia

cenza, le quali subentrando di fiimc·o all' ohre-Po· 

·sardo, si stendono a mattina lunghesso il Po, e 

chiudono da quel lato anche le successive OJ?post~ 

liOill'e proviw.cie Lodi~iana 1 e Cremonelie, 

o 
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Il Po (1), che ne parte da questo stato, non è 

sempre la linea di demarcazione di entrambi i con" 

fini. Delle vaste lande . di terreno soggette a quel do

mmlO s1 estendono di quà dal fiume tra le nostre 

pianure. Subentrata all' oltre· P o la frontiera Piacen

tina, il P o, che da noi la divide , scorre poche mi~ 

glia, si allontana dal nostro confine, e ci lascia al 

contatlo di vaste campagne Piaccntine irregolarmente 

situnte, che serrano da quella banda la nostra provincia. 

Nello svolgere le carte dell'archivio criminale di 
questo distretto v' ebbi a trovarlo un vero vivajo di 

masnadieri' e di malviventi d'ogni qualità. 
Nè mi fu malagevole .gran fatti il ravvisarne la sor.

gente nell~ circostanze locali di. qnclìe froutiere, si.
mili nella fisica situazione, nella qual.tà del terreno, 

nella posizione politica all'oltre~ P o. Le osservazioni, 

che a questo ahbiam fatte, per egual maniera appli
cabili sono alla frontiera Piacentina, e vi si ravvisano 

gli stessi larnente\"Oli disordini. Oltrecchè ·si rimarcan<.> 

in questa alcune altre significanti particolarità, 

E dapprima vuolsi osservare la riunione deUi tre 

confini , Sardo, Piacentino, Austriaco. Qnesta loca

lità pone assai a suo agio il malfattore , il quale 

per conseguenza da ogni banda vi concorre, e pullula 
sul propizio terreno. Errando sull' estremità di tre -

dominj , egli non sentesi suddito d'alcuno, e di tntti 

(I) Niuna porzione di giurisdizione Pìacentina o Panne4 

giana esiste più di quà del fiume, e per conseguenza nep~ 

pure il successivamente acceunato ~;oncen!rawen!o di tre 
diversi co>~iìni. 
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vilipende, 1t sbeffa le leggi: assale in un lato la pro-
pt·ìetà, nell' altro la salvezza du' frontisti, e non fa, 

che alcuni passi per godere in un altro tranquilla~ 

mente i frutti del suo delitto. S' r.;li è vero, che i 
cuori malvagi il solo timor della pena può raffrenare 

dal sommergere la società in mille disavventure, quì 

è scosso ·agevolmente questo timor salutare, e vi 

sottentrano la facilità' del delitto , la quasi sicurezza 

dell' impunità, la reale inefficacia della pubblica vi

gilanza. Che una triste sperienza ·abhia posto il sug~ 

gello di verità a queste osservazi'Oni , lo prova il 
trito proverbio Lombardo: 

Popoli_ sui confini 

O ladri , o assassini. 

Ciò è tanto più rimarcheyole nel nostro caso , in 
cui li trihunali di giustizia sono egualmente lontani 
da questi tre confini , in cui questi non sono mar

cati , o sepnrati n è dalla natura , n è dall'arte, in cui 

nissuna custodia, nissuna guardia ne li guarentisce, 

ed in qualche parte non vi può nemmeno penetrare 

con sicurezz_a, in cui le inonda7,ioni frequenti ne hanno 

per lungo tratto sbandite le numerose popolazioni , 

in cui le boscagl ie, gli stagni , gli arenosi sedimenti, 

spargendo la- steriliul. sul terreno, infettando l' atmo

sfera, e rendendo mal sicuro per parte della natura, 

_e dell' uomo ogni tentativo di coltura, e di privativo 

~Jtabilimento , allontana le pubbliche providenze, con

fonde le estremità, mesce le na zioni, e perverte, ed 

ahhrutisce le poche isolate aggregazioni di abitanti , 
che vi si mantengono. 

Sull' an~olo quasi di questi tre confini viene attra-
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versato il Po d11l ~erzo portO nuotante 1 situato ai 
p1argine di disabitate, e spesso inondate campa .. 

gne , inosservato anch' esso , incustodiio , indifeso~ 
La mancanzà di acque inten.e ha più ancora mvlti..J 

plicati su questi litorali i mulini nuolal)ti , nido , e 

sicuro asilo d'ogni più criminosa, e feroce genia, la 

quale collo sciogliere dal lido ' e varcare r acque 

spaziose delude gli sforzi riuniti de' tribunali, 

Laddove poi il Po s' insinua più oltre nel Piacen"' 

.tino, e lascia parte del suo terreno annesso al lito
rale nostro , i due confini sono sì miiti, ed indi .. 

stinti, che un solco d'aratro li fende entrnmbi all' in"' 

saputa, e l'Eri da no confonde sovente ancor più j due 

domiuj co' maestosi suoi disalveamcnti. 

Quì il Piacentino frontista , misero nella sua pa.; 

tria , nè ralfrenato da alcun sociale regolamento, ha 

d' availli, in punta, direi, di forcina, la ube:-tosità di: 

alcuni non troppo distanti villaggj nostri, e ritraen• 

1 
do il piede salva agevolmente entro il proprio con
fine la preda , senza che nnll' abbia a temere dal 

proprio Governo da cui è diviso dall'acque del Pa. 
. All'intorno di . due frontiere sorge un rozzo popolo 

diviso in numerose famiglie, e non in villaggj , e li 

di cui individui formano un centro, una società, un 

impero particolare delle isolate loro capanne. Avvezzi 

ora a lottar col fiume; che s'impadroni-sce sovente 

delle raccolte , delle capanne e delle culle de' fìglj 

loro, ora a combattere colla fame , ora a rissar co' fini• 

timi , ora ad opporsi ai ministri del tributo, o deila 

~iust1z1a, essi sortono una tempra dura , un animo 

aspro , una condotta indisciplinata, fe1·oce. Lontani 
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dal villaggj 1 a' quali talvòlta han chiuso l'adito tlaUe 

acque 1 o dal pantano, lontani per cousegnenza dalle 
im10agini delle leg·gi viventi, e dalle pratiche• di re
ligione, e di fratellevole società, essi non ne sentono 
i buoni eifetti, non ne paventano i cauivi. 

La focosa gioventù v' asseconda dgni passione, vì 
si ammaestra, ed avvezza ad ogni delitto , vi si as

socia con que' vagabondi di professione che vi ven

gono dalle 
1
vicine borgate ad occultare le proprie 

ficelleratczze, vi si arma impunemente, impunemente 

s'attruppa , attesa la difficolul. dell' attrappo loro in 

quelle vastissime pianure tu t te aperte allo sguardo , 

e la facilita dello scampo sull'opposto margine. Get

tansì poi costoro a torme sugli uhettosj prossimi 

villaggj del Pavese , e del Lodigiano , per sfamarsi 
di giorno con un lavoro, o con una questua che 

ben presto gli stanca, assalendo di notte ì viandanti, 
penetrando ne' casolari , mettendo a ruba ora llll / 

distretto , ed ora un altro , e ritirandosi poi carichì 

di bottino a meditare altri tentativi , nel mentre che 

il suddito atterrito , e la ginstiziéf indispettita cerca· 
invano d' .intorno gli autori di t11nte calamità. 

Non posso tra questi limitrofi della Provincia Pa

vese passare in silenzio il piccolo silvestre distretto 
chiamato ìl Boscone Piacentino , c·h' è posto tra il 

Po, e la nostra frontiera. Questa landa hoscareccia 

è un vero abituro di fiere ad umana effigie. Ella è 
abitata da due, o tre isolate famiglie, che da tempo 

immemorabile vi si sono considerevolmente moltipli

cate , e che danno il loro nome alle divisioni di 

.aues~o dist1:etto~ Es·si nou si occupano , che del 

4. 
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mestiero di ·taglialegna, di carbonaj , e pochissim o 

d' agricoltura; si sono resi sovente formidabili alle 

nostre frontiere, ed eziandio alla navigazione, vivono 

da popoli liberi , poichè l'uniformità d~::lla loro vita 

non lascia loro sentire il peso delle leggi ; delle 

quali male soffrono l'impero frammezzo a' loro bo

schi , c e più sull' acque del fiume; tutti s' armano 

agevolmente in difesa di un loro compatriota in pe
ricolo , e ne hanno talvolta sottratto con armate in

cursioni qualch' uno dalla forza de' nostri tribunali , 
gettando l'allarme su tutta la fronti u a. Cos toro non 

possono senza pericolo essere perduti di vista. 

§. 4. Quanto abbiamo diffusamente osservato sul 

confine Pavese , massime al paragone delle Piacen

tine frontiere, mi dispensa dall' entrare in eguali det

tagli rapporto al Lodigiano , ch' egualmente fronteggia 
al suo mezzodì lo Stato di Piacenza. Le stesse cir
circostanze fisiche politiche e morali gli stessissimi 

tristi effetti vi producono. 
Che se il Pavese ha a lagnarsi eziaudio del so

verchiato confine Sardo, ad eguali pericoli , e con
tribuzioni è sottoposto il Lodigiano per parte del 

territorio Cremasco , che quasi da ogni banda qual 

penisola circondato dal nostro suolo s'insinua nel 

seno delle nostre Provincie , e fronteggia il Lodi

giano al suo nord-est. Oltre di che questo ha altresì 
quall' acuto pungolo nel fianco il feudo imperiale di 
Retegno. 

Il Cremasco situato in una colta vallata , e sotto· 
di un· atmoslera pesante, generaln1ente non si solleva 

iuari dal suo lavoro, onde veni1·e a sturbar la nostt:t 
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quiete ·con infesti attruppamenti; trova egli d'altronde 

nel suo libero gové'rno de' motivi assai forti per non 

indursi a spatriare. Ma nella piccolezza dell' indifcsa 

sua circonsistenza , combacia nùosi ad una pingue 

provincia, rignrgita esso medesimo di malviventi. Su · 

di queste opposte frontiere in questa diversità di 

dominj spargesi, e regna la corrotta deside coorte 

dell'indigenza: nazionali , fuorusciti , esteri avventu

rieri vi si confondono , vi si associano , vi errano in 

traccia della buona ventura seuz' allarme , e con esito 

assai prosperoso, ed alimentano il . delitto colla fa. 
cilità di deluderne il (~astigo. 

Il picc:ol feudo imperiale di Rctegno e \'Crso di 
noi in simili circostanze, che il t erri w rio Cremasco, 

per la coufusione, e sovranità. inviolabile del suo con

. fine: egli ci si rende però assai più funesto non men 

})Cl' difeuo di particolare politica consistenza, quanto 

perchè occupa con una florida popolazione la linea 
de' due confini nostro e PiacenLino. Dal cJ.;e ne ad

diviene, che e per sua natura , e per funesta nostra 

speri enza questa borgata può considerarsi, abbrac

ciando la comune de' ~noi abitanti, Game il vivajo, 

e la scaturigine de' ladri, de' predatori de' mariuoli, 

dc' barattieri, de' malandrini, che infestano la Lodi

giana non solo, ma ancor le più lontane provincie, 

Il turpe mestiero, che g ià da lnnga pezza v'ha tro

vato .bel giuoco, vi ha come eletto il suo nido; vi è 
eretto in professione, ed in scuola, vi è sostenuto 

da un g·enio particolare degli abitanti, vi è alimen

tato, ed' esercito da numerose corrispondenze , forma 

un ramo di ~steso commercio 1 e di nazionale industria, 
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vi fond;( degli stati ' di fortuna , e delle condizioni , 

v' infetLa perfino il rango delle agiate, e rispettabili 
' per~one '· rinasce sovente dalle sue roviue, e ripnllula 

inestirpabile ad ollla de' replicati sforzi de' nostri 

tribunali. 
§. 5. Sl orrido aspello, comecchè non esenti da 

male , non ci ol.Irono l' ultime nostre proviucie di 

Cremona, e di Casal-Maggiore. 

Hanno queste a mezzoJì il territorio Parmigiano, 

· e quello de· Bresciaui al Nord: ond' è, che degli 

ornicidj , e de' masnadieri la infestino sovente da 

questa parte , da quella de' ladri, de' predatori. 

Certi fuorusciti sboccati dalle rive della Garza di 
genio armigero, ardito, e sanguinaL"io, e dominati 

da una soperchiante albagia nazionale, la vincono 

ancora per questi capi sopra l'indole del Bergamasco, 

di cui abbiam più sopra favellato ; essi fanno delle 

violenti incursioni, o non sanno soffermarsi per lunga 

pezza tr~nquilli dall'un lato del Cremonese; dall'altro 

più occulto, e più malvagio che ardito , il malvi

vente del territorio Parmigiano , vi s'insinua col sau~ 
gue freddo ·del traùimento , e v'esercita il mestiere 

infame. 
Vi s'introducono talvolta, massime sui distreui co

steggianti l'Adda, anche l' ~rcle fuga tè da' vicini ter- · 

ritorj Lodigiano, e Pavese. E soggetto altresì il Cre

monese distretto alle rapine de' fuggi .tivi, ~ de' rila

sciati dalla casa di forza di Pizzighettone (1), siccome . 
(1) Oggi p1ù non esiste la casa di forza in Pizzighettone ; 

ma il nu ovo codice pt!nale ne esige una, 11 a cpcs la per 

ora sì iupplisce colht caia di ~orr11:.~ion~. 
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quello di Casal-Maggiore a quelle cagionate dallo 
1pnrgo del Mantovano , elle sorgegli a cauto. 

Che se malgrado a tali circostanze chieggasi pure. 
onde addivenga mai, che meno del Lodigiano, e del 

Pavese, trOVISl infestato il suoi . Cremonese , e d 
Casal-Maggiore, siccome la giornaliera sperienza ne 

convince , due cagioni ,principali si possono di c,iò 

assegnare. La prima, che sola appartiene , perchè 
estrinseca al presente argomento , si ~ dall'un canto 

l'indole della nazione Bresciana, che dominata uni
camente dall' orgoglio dell'armi, non è si portata ad 
associarsi al mestiero infame , e nel suo carattere 

vivace , attivo , intraprendente non meno, che nella 
ubertosità del suo ~erreno, trovando un facile scampo 
aìì' indigenza , ne è meno soggetta alle funeste oon
seguenze. Il Parmigiano dall'altro canto vicino alla 

sua capitale , e perciò tenuto più a freno, e più 
colto , più agevolmente si concentra verso la patria, 

ove trova più vasti, e facili mezzi di onest.a sussisten

za, che non se ne allontani , abbandonandosi insidio

samente all'incertezza, al pericolo su di un'estera 

frontiera. Il suo confine è altresl da quella banda più 

fecondo, e prosperoso. 
La seconda cagione più vera, più efficace nasce 

dalla diversa interior posizione di queste diff~renti 

. provincie. 
È certamente assai; che sull' una più, sull' .altr·a 

meno tTelle limitrofe frontiere si adunino i malviventi, 

ed ove più , ove meno trovin libero il passaggio ve_rso 

di noi. Ma questo è ancor poco, se si pareggi alle 

pqrziali politiche circostanze , e segn_alatuente ' al 
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diverso sistema agrario delle nostre provincie , delle 

quali altre più, altre meno, per le interiori loro par

ziali modifìcazioni, attraggono ver sè, alimentano, con

servano , moltiplicano queste fo~estie~·e escrescenze. 

Si è a queste circostanze appunto, che vedrèmo a 

suo luogo anche nell'interno quella ridondante infe

stazione, che si è già osservata sulle frontiere parti

colarmente delle provincie Pavese, Lodigiana, e del 
basso Mil~ncse. . 

§. 6. Pria di compiere questo Capitolo , io debbo 

gettare aucora uno sguardo sui nostri confini. 

V'lwnno molte estere persone, massime ili limitrofa 

nazione, le quali o merc_è di un t~nue traliico, o di nn 

mestier miuuto, o di una saltuaria industria, ha~mo sta• 

bilita tra noi ogni loro fortuna. Noi ce ue sbrighiamo 

col perpetuo esilio dal momeuto, che diventano fide

fragLi all'ospitalità uazionale; ma il rimedio riesce 

tal iìata peggior del male. Avvezzo , com' è questo 

bandito, all'irriverenza delle nostre leggi, allor quundo 

lo proteggevano, e che dalla loro osset'vanza a lui ne 

derivava ogni bene, crederem nòi, che siaue pago , 

le rispetti , e se ne allontani, allorchè nulla ha pitì 

a sperare dalla loro osservauza, e qualche cosa può 

sperare ancora dalla loro violazioue ? N o n credasi, 

no , ch'egli si dilunghi di buon grado da una terra 

ubertosa, onde ebbe ogrii sua sussistenza, ove gustò 

le dolcezze della vita, ove ha ancora le sue pratiche , 

le sue conoscenze , forse ogni sua speranza, e for-

- t una riposle, e fu or di cui ogni lnogo dell'universo 

è per lui un' ignola, e deserta solitudine. Quanto 

facilmente non si prevalera egli della facililà dei 
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tt·ansltt, della incuria .delle frontiere , per mescersi 
occulto tra . la n,umerosa nostra popolazione , e per 
intraprendere con franco cuore . i più arditi tentativi? 

Quanto non conferma la giornaliera sperienza siffatta 

osservazione? 
V'hanno ancora de' nazionali , li quali risospinti dal 

centro dello Stato dalle indagini di una vigilante gin· 

stizia, e costretti a volontario ostracismo , approfìt· 

tano del disordine delle nostre frontiere per menarvi 
guasto, e fare delle improvvise incursioni addentro alle 

provincie : senza gli accennati disordini non ne spe· 
rimenteremmo al certo le disastrose conseguenze. 

N è qui voglio per ultimo lasciar di rilevare, che 
se oggi dì so n manco infestati i confini di quel, che 
fosserlo per lo addietro , la massima cagione si è 
l'abolito bando de' nazionali, i quali rigettati dalla 
patria, e male accolli per tutto altrove, volgeansi per 
necessità, e per abitudine sulle native frontiere, e vi 

fomentavano quelle perpetue insidie, ed incursioni , 

che solo esigea la misera loro condizione. 
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C A P.O I V. 
l ' 

Mal11i11enti nazionali. 

Salirò io con iifor.zo alla magione ddla giustizia? 

Opjmre camminerò l' obbliquo sentiere dellrz frode? 

Qual gllida prenderò, onde assicurare la felicità 
fii mia "ifa·? 

PrNDARO presso PLAT. de Rep. L . .z, 

SE dalle nostre frontiere ritiriamo lo sguardo su di 

n.oi medesimi alla coorte numerosa degli esteri . mal

viventi , che da quelle ne procedono, vedr,emo me

scersi uno stuolo egualmente numeroso , egualmente 
funesto di nazionali. Intus est mali la.bes. 

Ma questi non sorgono fra noi, a guisa delle tra

sformate pie tre di Deucalione, adulti, e formati colla 

malvagità nel c1,1ore , col c.;riminoso tentativo nella 

destra , e quale riceviamo r estero malvivente alla 

frontiera. Lo scellerato, il guidone, il masnadiero si 

formano a gradi: essi ebbero delle spinte , cl1e li 
determinarono al delitto, od alcuna non n'ebbero, 

che all'onestà, al dovere li vincolasse; prima di que

ste eran eglino l' opra innocente della 11atura. Fuvvi 

r istante fatale, in cui ciascun malvagio ragionò al 

pari di Pindaro tra il faticoso calle della virtù, e 

r ohbliquo senti ere della frode: infelicemente al peg-. 

~io~· consiglio ~i apJ;>r!'!se; ma appunto a questo ~iy\Q 
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f:J ell' inganno ci è uopo risalire nelle indagini delle 

cagioni ' che traviano il . suddito sulle strade della 
scelleratezza, ed annaulo per eletto tenoe di vita 

contro il riposo de' proprj concittadini. Uopo è sco

prire f:! sbarbicare le venefiche radici di questo loglio 

funesto , onde spmgarne il campo della patria. Per 

difetto di questo metodo, le leggi politiche, e cri
minali col reéideee continuamente lo stelo, senza 

po_r mano al terreno' r han veduto ognora più vigo
roso ripullulare alla sua stagione nove.lla. 

Non è cl~e non siasi talvolta sollevato lo sguardo 

all' origine di alcuni delinquenti de' proficui regola

menti; delle instantanee ben ragionate provvidenze si 

sono sparse su di questi int;ressanti oggetti della 
pubblica sicurezza ; ma sfuggirono finora i colpi 
maestri al superficiale riformatore. Limitando l' oc

chio all' individuo , ed arrestandosi alle prime idee , 
vide egli bensì nelle turbe infestatrici l'uno guidato 

dal cieco bisogno, l'altro dalla costante mendicità, 
altri da un' indole scostumata, altri da un abito ra

dicato , altri dall'oziosa torpidezza , altri dal bollore 

di violento affetto, altri dalla sconsigliata opportunità 

del momento; ma smarrito , ed irresoluto tra la in
finita varietà delle spinte, che occasionano il delitto, 

corresse qualche ahuso, rimontò qualche molla , ma 

non seppe discendere nel cuore umanò , vedervi i 
segreti fili maestri , ricondurre tutti i rivi alla nativa · 

sorgente, ed accusò disanimato gl'immensi sfuggevolì 
ripieghi dell' umana mali~ia: ond' è , che abbando

:pandosi al oastigo dell' individuo, lasciò pompeg~:iare 
r iuçJUda~ione, e il · torrente' eh~ la produce. 
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Tuu' al più sgombrando i delinquenti con vigorosa 

attività , si è poi lasciato il vizio , che li produce , 

sì sono perseguitate le tristi conseguenze del mal 

costnme, e dell'indigenza, ma non sì è pensato alla 

pubblica sussistenza, ed alla educazione , e coll' in
carcerare l'infingardo, l' accattone, il furfante, si è 
creduto da sezzo eli estirpare la scioperatezza , la , 
m endicità, la malizia. Nella inefficacia degJi sforzi si 

è ralleut::tta a poco a poco r esecuzione risoluta de' 

r egolamenti, ed il male crebbe a dismisura. 
Il vagabondo , ch'esige tributo dalle nostre tenute, 

e che sfora le nostre abitazioni; il masnadiere, che 
sp ia le nos tre vjte all'angolo di una foresta; il truf

fatore, che ci supplanta nella società; il farinello, che 

ci ghermisce il contante in sulla via; tanti infrattori 

delle leggi , che ci nascono d'attorno, non sono, che 

iso lati individui, che hanno attinte le malnate loro 

1·isol uzioni a certe sorgenti comuni, perenni, inos
s ervate , che scorrono nello Stato. Vogliamo noi effi

cacemente la salvezza della patria? Siamo illuminati, 

s iam risoluti; portiam l' occhio a queste sorgenti, 
portiamvi la mano , che a maggior possa le disec

chi : è vano, è pericoloso ogni altro tentativo. 

Gli scellerati , dice Brissot, sono ulceri che rodo

no un corpo già cancrenato. Invano , dice ancora 

Rousseau, voi trattate separatamente ogni ulcere, che 

comp ar e sul corpo dell' infermo, se non v'applicate 

alla purga del sangue, che le produce. E vaglia il 
vero, a che p ro la giustizia tiene ognora imbrandita 

la spada delle vendette all' intorno della mia vita, 

del mio onore, delle mie fortune; a che pro or l'uno 
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6r l'altro respitige ed atterra de' nemici del mio ri

poso, s'dia p·oi non sa trar mi da quest'antro perico

io'so di fiere sempre rinascenti alla mia ·rovina; s'io 

debbo ognora gustate gli agj della vita col pugnale 

del malvagio pendente per 'nn ·filo sul mi·o capo·; · se 

a·gitato, ed inquieto fra ~;li urti della violenza , o i 
lacci della malignità, quasi· più sicuro nel me:izo di 

una 'foresta, che sotto l'ombra delle leggi, fra i sup 4 

plicj, ·c le tortm·è de' malvagj, che m'assediano d' ìn

torno, io ne sop.o ancora, e son sjcuro di esserne 

fino aH~ ultimo de' miei giorni, la vittima giornaliera? 

Voi mentite alla patria , alla posterità, a voi mede

simi; voi , che destinati a sradicarci dal seno qnesta 

pustema , vi guazzate in vece nel nostro sangue, ora 

un membro troucandoci , ed ora un altro : finchè 

non vedrovvi portare la man risoluta al1a radice del 

male, la mia atra bile vi dipingerà come quel fastoso 

signore , che cacciando nel suo parco , rispetta le 

razze, ond' aver se m p re de'bersagli per le sue frEcce, 

e del sangue p e' suoi banchetti; e ricadendo con do

lore su di me stesso, esclamerò con Seneca: Ma las 

nos fuisse , malos esse , itwitus adjiciam, et jitturos. 

A tre sole fonti veggo attingere il suddito ( 1) l'in

dole, e l'occasione criminosa. Son desse l' ineduca

zione, la mendicità, le passioni: ogni altra è a que

ste subordinaLa ; da queste emana ogni corruttela; a 

(r) In repubblica, ove ogni cittadino rappresenta una parle 
delta sovranità, mal sonerebbe . ques to vocabolo, se l' idea 

della comune soggezione alla legge non ne retli.ficasse il 
, valore. 
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questa soltanto dee applicarsi la mano del legislatore 

cittadino. Invano limitiamo la nostra attenzione all' 

osservazione <Iel suddito, che vi si disseta 1 del ter

reno 1 che particolarmente le attrae: il terreno 1 ed 

il suddito ci riconducono alle suddivisate fonti : ivi 
pertanto arrestiamo le speculazioni, e le provvidenze. 

Scoss' una volta dal grido della umanità, della filo

sofia, e dal sentimento de' proprj mali , possa ormai 

nn' utile resipiscenza schiudere tutti gli occhj alla 

luce di queste verità, possa destarsi il maschio co
rag~:ìo dalle 1·adicali 1·iforme. 

/ 
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C A P O V. 

lneducazione. 

C'est pas le désordre du premier age , que lu 

lwmmes dégénerent , et qu' o n l es 'J)oit de,enir 

u qu'ils sont aujourd'hui. 

J. J. Rousnau. 

LA natura fa l' u~mo, la società il cittadino. Mille 
individui nascono tuttogiorno nella patria; veggiamo 

com'ella accolga, e sviluppi l'opera della natura. Io 
non dirò molte cose, che sieno in ciò relative alle 

sole nostre circostanze; i popoli d' oggidì, avverte il 
cittadin d i Ginevra, si rassomigliano per tante guise. 

Ma la univer:òalità del male non farà, c~e vicppiù 

accertare la verità de' miei principj. 

Non già il sublime oggetto dell'umana riproduzione, 

ma un momentaneo incousiderato delirio de' sensi 

posa un nuevo cittadino in grembo alla patria. La 
natura, che vegliò alla sua nascita, presiede del pari 

alle sue prim' aure d' esistenza: una famiglia tenera , 

ed affettuosa guida il primo sviluppo di questi organi 

nascenti , le prime percezioni di quest'anima novella. 
Infelice la madre snaturata, che ricusa il suo seno 

ai vagiti del pargolettto e ne prezzola a poche mo
nete uno straniero alimento! La natura ha errato 

nel renderla feconda; possa ella giammai ascoltare il 

dolce 'no.Qlll di mO\drt~ ! Li pro~ressi del ueouO\tft 
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precorrono gli erudimenti della nutrice , o de' geni~ 

tori. I contrassegni del dolore annunciano in lui il 

sentimento del bisogno: il bisogno soddisfatto pro~ 

duce il piacere; questo sveglia il <lesiderio capric

cios o. Su questi primi interni moti soventi fiate ri

p rodotti svolgesi un principio di attività, che lo at
tacca a tutto ciò, che lo circonda: egli ne acquista 

la cognizione di sè stesso , connette i primi giudizj , 

apresi agl' impulsi della sensibilità, e le sue _idee, i 
suoi sentimenti ingigantiscono rapidamente. Ecco il 
primo momento dell' istruzione: no, non saprebbesi 

porvi troppo presto la mano. 
Il profondo Loke-ha detto un secolo fa, che tutta 

la differenza tra i costumi dégli uo,mini nasce dalla 

prima educazione, ch'essi hanno avuta: molti grand' 

uomwt han. ripetuta la stessa verità. Risaliamo itl 

fatti ai primi passi, che segnarono i malviventi sul 

terreno della .patria; noi vedremo nella ineducazione 

della fanciullezza la prima scuola dei delitti dell' 
adulta età. 

L' t~omo non nasce n è buono, n è cattivo; egli non 

porta dalla natma, che la disposizione al vizio, ·od 

alla virtù; l'educazione decide della piega del citta-. 

dino. L ' educazione . è l'apprendimento di un abito 

d' operare fatto per tempo. La buona educa-zione 

volgendo l' abito alla virtù imprime indelehilmente nel 

cno1· dell' uomo il suo benefico germe; qnesta diventa 

il mohi le di tutte le sue azioni; e tal wohile, sparso 

universalmente in tutti gl'individui della società, re n· 

de così malagevole un' azione contraria al dovere, 

quant' ella è facile iu un cuore naturalizzato per 
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difetto di buona educazione col vizio , e colla infra

zione delle leggi. 
d . ' ' 1'. l Ove manchi la e ucazwne, v e 1gnoranza , che 

soffoca i germoglj della legge nall rale; vi sono i cat

tivi pregiudizi, che fascinano lo spirito; v' è il fer
mento delle passioni , che radica nel cuore nn pra

trco machiavellismo, nn epicureismo ahitnale; v' è la 
trascuratezza, che lascia scorrere in ba Ha di sè stesso 

le ingannevoli vie del piacere; v'è fìnalme~te il cat

tivo esempio , che trascina impetuosamente a seconda 
dell' universale pervertimento. 

Laddove per ultimo r educazione è cattiva, vi sono 

dal pitì al meno le stesse pieghe , le stesse molle 

delle azioni, ma ancor più ' funeste, ancora più ine
stirpabili. L' ineducazione lascia talvolta ignorare de-' 

vizi, ma la cattiva educazione non apprende le virll't, 

che' per simularle , e m esce il veleno della più ram
nata malizia alle lezioni della saviezza . Indi quel motto 

di un antico, che l' ignot·auza del vizio era più utile. 

e favorevole agli Sc!ti , che a' Greci non fosse la co

gnizione della virtù. Lo Scita ineducato esser potea 

n d virtuoso, n è onesto ; il Greco educato con cattivi 

principi era vizioso, era m:Jlvagio. Sl nell' uno, che 

nell' altro l' abito contratto era costume , era natura , 
e lo era fino alla morte. 

« Pell' uomo ineducato, dice Isocrate (in Areop.) 

» non v'ha legge così precisa, ch'egli non violi senza 

» scrupolo; ma l' uom educato sì conforma ili huon 

» cuore a tutti gli onesti regolamenti. » Uomini su

perficiali, ed inct·eduli, che ponete in non cale il 

poter dell' educazione , discendete nelle carceri , 
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v' interrogate gli scheletri, che vi languiscono , voi 

saprete in allora, che qùasi sempre il difetto dell' edu

cazione ha fatto spuntare gli orribili avvenimenti, ·che 

li hanno precipitati negli abissi del delitto! 

Se il nostro stato non si è di buon' ora impadro

nito de' fìglj della patria per guidarli sul sentiere 

della virtù, dell'onore, de' sociali doveri, se non ha 

volto mai, che un languido sguardo alla pubblica 
educazione , se i pochi suoi medesimi regolamenti 

menano maggior guasto, resterf?m noi sorpresi , che 

la comune de' sudditi, nati massime in basso stato di 
fortuna, sia si avviata snl torto cammino ? 

Veggiamo qual sistema di educazione vi abbia da 

uoi; esaminiamo partitameute l' educazione del cor

po, dello spirito, e del cuore, e distinguiamo in 
ciascuna coll' institutor d' Emilio la triplice educazione 

dèlla natura, o il naturale sviluppo degli organi, delle 

facoltà, de' sentimenti, quella degli uomini, o l'opera 

delle nutri ci, de' genitori, de' pedanti, e quella dellP," 
cose , ossia la propria sp eri enza. 
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ART I c o L o I. 

I!Wducazione fisica. 

S/ ltt 'JJeu:c que tes jeunes arhrl'sseaux se couvrent utt 

jour de hons fruits, 15ardc-toi de tourmdnler leur OJé

cétation. 

PEL!l'l'ON DE LA M.ADELAINE, lTttM pattioi. 

L INEDucAziONE fisica, o del corpo non è sì lon~ 
ta.na, quanto pnò credersi, dal mio argomento. Io ne 

dirò m1 sol cenno, cui se tralasciassi , avrei tacciuta 
qualche utile verità. 

La costituzione fisica influisce sulla occupazione 
dell'individuo, e sull'attitudine a proccurarsi i mezzi 

di sussistenza; la d dove la prima, o la seconda man

chino, forz' è , che l' ozio , e l'indigenza accompa

gnate dall'avvilimento perl'ertino lo sgraziato Tersite. 

« Uno sciancato , un cieco , tmo storpio, dice un 

'' filantropo mio compatriota (Pozzi , educazione del 

>> minimo popolo) , nel Jifetto stesso corpot·eo ha 

" quasi un sovrano dip1oma per vivere impunemente 
" nell'ozio a spese altrui. , 

La stessa umanità , che pm dovrebbe aprire sopra 

costoro de1le viscere di compassione, gli abbandona 

sovente a sè stessi; 1 genitori medesimi più ne tra

scurano la educazione, 'e il volgo gli sbeffa ne' depo

siti del lavoro: ond' è che disanimati , avviliti , sver• 

~;·ognati tal fiata, un disgustoso sentimento rende loro 
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pesanti gli altri , e s'è stessi ; e tosto o tardi s'ab

bandonano alla lç>r cattiva ~tella. Las corgobad(ls, las 

coxos, riflette Graziano nel Criticon, suelen tropeçm• 

en el cqmino de la flirtud, y a un eclwrse a rodar, co-

xeando la floluntad en las aJJectos: Jàlt.m las mancos 

en la p~ifecion de Las obras; nunca saelen hazer las 
tue.rtos cosa a dereclws. 

Inv;mo all'annunzio de' mali, che da loro ne derivano 

allo Stato , li cuopre la giustizia de' suoi flagelli ; 

nelia loro stessa situazione eg·lino recano la scusa dei 

proprj falli, s'allenta qnasi SC?tnpre SLl di essi il rigor 

della legge me more dell'umanità, e trascinando essi 

ognora seco l'infausta cagione de' loro disordini , peré 

severano impunemente a presentare in sè stessi un 

oggelto di diffidenza, e di pericolo a' loro concittadini. 

Noi troviamo dilfattì di costoro fra gli oziosi delle 

·città, nelle associazioni de' malviventi di campagna, 

nelle clausure delle cat·ceri ; guasti una volta sono 

i{temendabili. Da queste fouti muove l'infausto pro

verbio , che li perseguita, e ben di loro può dirsi or 
rag10ue: 

Rem magna m prcestas, Zoile, si bonus es. MAli TIA L. 

Io non accuserò di questo ma.Ianno , nè l'educa

zione della natura, che assai di rado fa degli scherzi 

crudeli sull' umanità, uè· quella delle cose, ma bensì , 

gli uomini. Egli è a tal passo, che può dirsi", che 

l' uoruo è il più: gran nimico del suo simile. Nelle 

prime loro guide trovano qneste sciaurate creature i 
loro carnefici. Il callivo metodo delle fa~ciature, e 

degli imbusti , e un difeuo di vigilante oculatezza 

iu1l' infan:lòia le mohiplicano iu gran parte fra - il mi· 
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huto popolo ; per maggiore osservazione da quest!l 

man-canze son elleno oggidì più rare nella elevata 

condizione: in entra robe le classi però v' iufluiscoti 
d'assai i disot;dini, e la malsania de' genitori. 

Se ne crediamo uno scrittore, che ha passata la. 

metà della sua vita ad osservar l'uomo nella sua in
fanzia, il signor de Fourcroy ( les erifans é!evés dans 

fordrc cle la nature) , dalle fasci'ature appunto egli 

ripete , les boss~ts, les bditeux , ies crochus, les cuisses 

arquées, les genoux cagneux, les hanches creuses, les 

.grosses épaules , Les épines contoumées , les potfrines mai

sres, é!Toites, serrées , e quello, ch' egli accertò parti" 
colarmenle con novissimc osservazioni, les rùptures , 

' ou descentes , che sì frequeuteu•tmte veg-giamo nel 

popolo minuto dispensarlo dalla fatica, e vincolarla 

alla meudicità. Il signor de Buclzan nella sua medi

cina domestica ( tom. I.) ne dà la ragione di tullo 

t:iò. " L'ossa de' fanciulli, di c'egli, sono cartilaginose, 
>> e sì tenere , che cedono agevolmente a qualunque 

'' minima pressioùe: quindi è, che con molta facilità 
» acquistano una cattiva eonforniazioue, alla quale è 
" caso ben raro, che vi si possa rimediare i h appresso; 
,, da questo appunto nascono le spalle elevate, la 
» spina inarcata, lo stòmaco séhiacciato .... Nove' 

» decimi degli uomini contraffalli lo sono sicura..; 

>> mente per questa cagione , e di rado divcntan ro

» busti , e godono buona salutè. » Lo stesso autore 

osserva , e lo stesso avea prima di lui osse"rvato Buf

fon, che apl_-luilto per mancanza di queste fasciature, 

cd itllhnsti si veggono rade volte contraffatti i selvaggj 

A111e1·icani. n l fanciulli 1 1·iJleue egli altrovè spiòto-
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» sa mente, sono contraffatti esattamente iu pro per

"' zione de' mezzi, che si sono impiegati per prevenire 

" la loro difformità. " 
Duplanil dagli imbusti non minori mali dice pro

venire , che dalle fasciature , e singolarmente la 

rachitide. Di venti cancri, dice ancora Astruc (de 

morb. 
1 ~ener. ) diecinove sono cagionati dagli imbusti. 

Veggansi ancora su di un og·getto cotanto importante 

Banneau ( dégradation de l espèce humaine) , le Roy 

( recherches sur les lzabillemens des jèmmes et des 

enfans ) , e Raullin ( traité de la conser~ation des 

flr![ans), oltre molt' altri, che han rilevati gli stessi 

abusi. 
Riguardo alla salute de' genitori, fu , credo, dei 

primi il precettore d'Emilio ad osservarne l'influenza 

su quella de' figliuoli ; tutli i medici moderni ne l'av

vertiwno; ma 1' a~yertirono pure fin quegli antichi 
Ebrei, che vietavano l'atto maritale ne' periodici scon

certi di salute, e quegli Spartaui , li quali, se ne 
crediam Plutarco, multarono Archidamo loro re, perchè 

associandosi una femmina d'esile costituzione, lor p<~ rea 

_promettere un debole successore. De JJ!Iarel nella 

sua memoria / sull'influenza de' costumi sulla salute, 

stata coronata nell'accademia d'Amiens del IJ7I , 
ha trattata questa materia, e si può vedere presso di 

lui, onde addivengano tante esili creature inette al 

lavoro, e ad ogni continuata lodevole occupazione. 

Dacchè si è veduto più sopra quale, e quanta i·nllnenza 

abbia il fisico mecauema sulla morale conÙolta dell' 

uom plebeo , queste fi&iche osserv~zioni non sernbre

l'annQ aliene dall' instituto di un polit~co riforma ton?. 
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L' incuria delle madri plebee produce ancor p i lÌ 

sorente degli effetti funesti SL1 de' figlj loro. C l1i non 

volesse convincersene coll'interpellare le contraffalle 

persone sull'origine della loro disgrazia, rifletta sol
tanto alla condizione del popolo minuto; rifletta, che 

un figlio è sempre un incomodo fardellc ad un 

povero; che mentre egli è occupato al suo lavoro, 

manca al pargoletto l'attenta vigilanza, e la custodia 

da' sinistri acciden~i; che i disagj e le angustie , che 
accompagnano la sua . condizione, rendono più fre

quenti questi stessi accidenti, e meno facili i loro 
ripari; che le ubbriacchezze, le violenti passioni , le 

asprezze del carattere, gli eccessi d' ogni sorte di 

pad!'i van sovente a cadere sui teneri fanciulli, che 
la durezza della loro sorte penetra talvolta sui loro 

sentimenti , e che ... dirò io di più? Odasi il ci

tato mio compatriota. « Utl uomo plebeo, padre di 
,, numerosa famiglia , un giorno disse confidente
,, mente al suo vicino: finalmente io mi vi san riso

,, luto. È vero, che alla natura è costato un poco; 

,, ma che farci? Intanto ad uno de' miei figliuoli 

» ho assicurato, col dolor di un momento, il pane 

» in vita. Barbaro, a forsennato padre ! Colla mira 

,, di dargli il miserabile liliritto di accattare , ei lo 

>> avea storpiato ! » 
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ARTICOLO Il. 

Jneducazione dello spirito. 

L 'instruction prbient les c,.imes qui tiennent d 

J'ignorance des devoirs, età l'hahitude des Pices. 

EDUCA~tONE dello spirito consiste nell' istruzione. 

Io non considero il difetto di essa, siccome una causa 

prossima del delitto; ma sibbene come un veicolo all~ 

ineducazìone del cuore, ed alla mendìcità , cl1c ne 

sono due madri fonti, delle q~utli avrò a miglior 

uopo a favellare. PassQ alla dimostrazione. 
L'uomo 11asce al bisogno. Se la fortuna gli fu 

?Vara de' suoi doni, ·egli dee trovare in sè stesso i 
~ezzi di sdddisfarlo; · egli ha quindi mestieri di un~ 
istruzione. Lo scopo determina la qualità del mezzo 

di pervenirvi: per un Sl1ddito, che n ou ha per gli 

incalzanti bjsogni fÌe1la . vita, che le sue braccia, e il 
suo spirito, r istmzione dee consistere nell' appren 

det·li di ~uon' ora a trarne il migliore partito. Lad-

. dove mançhi al popolo fanciullo questa istruzione , 

o a questo sçopo non miri, riempiesi il vuoto de'più 
bei giorni dal vizio, dall' oziosità , dall' inettitudine 

~Il' utile lavoro , e ne sono in -poch' anni le tristi 

~onseguenze la m~seria, la mendìcità, il cnmmoso 

pervertimento. 
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La natura, che si sviluppa con. forza ne' verd' anni 

della vita, nell' attività de' movimenti, nella nudità 

<lella mente, nella pieghevolezza del cuore, prepnra 

ella sola il terreno a ricevere, a ritenere, a fecon
dare i semi dell' istruzione , e colla sovrana legge 

del piacere, e del dolore ammaestra pnr anco del 

modo di con·durre l' utile coltura. 
Vegeta suìle prime il fanciul cittadino ne' più te

neri suoi giorni in un breve giro di oggetti, su dei 

quali acquista l' anticipata istruzione della propria 

sperienza , e questa si limita d' ordinario alle super
ficiali impressioni del senso. 

M a ben tosto si ordinano le idee, si snoda la l in· 

gua ~l patrio dialetto, ~ la SU!\ favella . ad unir si co

mincia colle forze delle membra. A quest'epoca, alla 

prima istruzione della natura, e delle cose soprav

viene quella dell'uomo. 
lVIa quali semi sparge iu allora su di questo ver

gine terreno siifaLta triplice istruzione ? Corrie ve~ 

gliasi alla loro vegetazione? Quali erbe spuntano, e 

con quali frutta diseccherassi a matura stagione lo 

stelo? In hreve, qual' è da noi l' istruzione della 

fanciullezza? Io veggo con dolore di lei verificato 

quel che della vita umana Seneca dicea : Magna pars 

elabitur male ngentibus , maxima nihil agentibus, tota 

aliud agentibus. 
Egli è uno · de' mali annessi alla condizion popo

lare , che occupati tutto il dì a un indefess.o lavoro, 

non basLevole fors' anche a procurare il pane soste• 

nitore della cara famigliuola' r ngricoltore' e l'arti

giano non possano altendere personalmen~e alla istru-
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z1one delle loro geniture , nè trovino nella povertà 
loro chi per essi s'accolli sì pesante fardello. 

Ma la patria ~edesima, aprendo l' occhio sui pro
prj interessi, ha veduta la , necessità di una pubblica 

istruzione per questa generazione novella di futuri 

cittadini. Ha , ella provveduto all'intento? N o ; tre parti 
del popolo mancano d'istruzione. 

Ad una parte raccolta ne' piccoli villaggj , o dispersa 
per le campagne, e ne' più rimo ti angoli dello Stato 

non giugne la possibilità di prevalersi de' pubblici 
stabilimenti : un'altra , che ne sarebbe, in vero, a 

portata, non se ne prevale punto: a quella fìualmeu

te' che pur se ne prevale, non e dato di approfittarne' 
e rimane sgraziatamente anch'essa senza istruzione. 

Il popolo più numeroso si è quello di provincia; 
facciamone il giro : ov' e' che la patria si è efficace

mente occupata della sua istruzione? Se ve n'ha nei 

villaggj più frequentati ( giacchè san molto lontano 

dal poter dire, che nelle piccole ville si avi sorte al
enna ù' istruzione), essi non contengono al certo la 

maggior popolazione. Ne' loro territorj, sì, ne' tugnrj, 

nelle capanne, nelle masserinie , nelle piccole pian-

tagioni cerchiamo le propagini della nazione , quelle ' 1. 

dalle quali sorge pil\ frequentemente il delitto, facciamvi 

il novero de' fanciulli, che vi crescono per la patria: 
si occupa ella della loro istruzione ? 

Passiamo a' grossi villa-ggj, alle città. lvi al nume

roso plebeo porge la patria il mezzo di occupare i 
primi ann( de' proprj fìgliuoli negli stabilimenti di 
pubblica istt:uzioue. 

. Si ~ il primo difelto di questa (quand'ella sia un 
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bene ne cessano allo Stato) <li non fay di sè stessa 

un dovere a chi per proprio stato non può riceverne 
una migliore in famiglia. Quindi è, che il plebeo, 

comecchè posto appunto in questa impotenza, pure 
non si prevale dell'istruzione pubblica. Tre ostacoli 

vi si frappongono. Talvolta l'infimo suo stato <li men

dicità incompatibile coll'onesta decenza, e co' piccoli 
arredi necessarj all'istruzione, il mendicante, l' uom 

senza stato, l'artigiano più povero non inviano quasi 

alla scuola i figlj loro , questi fìglj, la riuscita dci 

quali è cosl i~portante allo Stato. Talvolta vi si ::lp
pone un pregiudizio de' padri di volere, che i :figlinol<i 

in tutto l or rassomiglino, uè abbiano n1aggiore istrn

zioue di quella, che avuta vi abbiano eglino mede

simi, pregiudizio radicato sulla non creduta utilità di 
queste istruzioni. Talvolta ancora e d'inciampo il pre

coce bisogno de' fìglj a sollievo delle fatiche della 

vìta, bisogno reso più apparente dall'amor della na
tura, che si piace di specchiarsi ad ogni poco nell' 

opera sua. 

Ma un numeroso sciame di plebea fìgliuolanza si. 

prevale della opportuuiu\., ed è istruita dalla patria. 
E instruita? Errai: cos' è istruire un fanciullo ple

beo? Son molti secoli che un re di LaceJcmone ( e 

ben questi s' intendcano di educazione) , Agesilao 
sciolse senza profitto la quistione: È awezzarlo, disse 

egli, a quello, che deeJare da grallde. Io ho gia esposti 

i miei principj ; si scorge da essi , che i&truire un 
plt·beo , è illuminarlo su quel che importa alla sua 

condizione, è esercitarlo sui mezzi di forn1arsi uno 

stabile. statò , è occupado non a' soli lavori della 
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mente, ma a quelli delle braccia, a• quali il condan

nano fin dal suo nascere i suoi bisogni, ed il suo 
posto fra le classi de' cittadini. Che si fa di tutto ciò 
co' figlj del popolo ? 

S'inviano a macerare il fior degli anni su di una 

panca alle scuole. << Queste scuole, dice Phlippon de 

>> la 111adelaine ( Vltes patriotiques), che spopolano i 

>> nostri campi, e le nostre fucine , seminano ne' cuori 
>> il disgusto de' mestieri. Applicando i fanciulli agli 

" elemen.ri delle lingue, si fa loro preferire l' occu
l> razione dello spirito a quella delle mani; si avvez

)) zano a fare più caso di un libro, che di un aratro, 

" o di un martello; si abituano ad una vita sedenta
» ria , e sciopera t a, che li trasformerà ben presto in 
>> lacchè , o in vagabondi. l> 

Le scuole sono un mal reale pe' figlj del basso 
popolo , allorchè .vi ci s' insegnano delle cose , che . 

loro non gioveran punto, divenuti cittadini; allorchè 

non vi ci s' insegua guari guanto lor sarebbe un 

giorno pro6tteyole di sapere pel disimpegno della 
loro destinaz[one ; allorchè finalmente le utili cose 

non vi ci s' iusegnano, come si converrebbe. La noja, 
lo sforzo , il cattivo metodo , il contrappiede della 

natura, la violenza, talvolta la crudeltà (1) , pre-

(r) Ilo passata la mia prima etit in questm scuole, e ram

menlandomi lultavia l' inmnanilà, e la crudele atrabile dei 

pedanti sulla tenera , e vivace fanciulle?.za, e riaudando con 

dolori gli elfclti funesti , che ne vidi dcri.vare, posso assicu• 

l'are oggi di, che ben Locke disse a ragione, che uniPersalmente 

parlando si troPa di r.zdo aPP~IlÙ'6 , che i fanciulli stati castigatz cru

lklmente di"entino uomini dahl>m11 ( dell' Educaz. t. I, c, 3 ). 
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siedono a qtlest~; istruzioni il fanciullo se ne sottrae 
il tutta possa , e da queste ritornando all' istruzione 

delle cose, ossia dell' esperienza, questa disfa quella 

tela , che 1' istruzione dell' uomo avea tessuta. 

Consumasi così l'età più bella in balia di sè stesso, 

~ delle moltiformi sembianze ingannatrici della so

cietà; l'ignoranza, l'errore, 1' inettitudine a cosa, che 

lodevole sia, guidano il garzone all' età del consiglio 

e della fatica; ed allora appunto, ch'egli è più anno

jato degli elementi del pedantismo, che ha ammollita 

la fìbra nella desidia, e il cuore nell' abhorrimento 

della occupazione laboriosa , viene piantato in una 

fucina, od in un campo ad incallire sotto di un aspro 
ostinato travaglio fra u~1 nuovo mondo di serj oggetti. 

Sarem poi sorpresi, che questo fuggitivo dalle scuole 

non passi ad essere nè più indefesso agricoltore, n è ,.. 
pit\ iudustre artefice, e se fuggendo atterrito la pro-

pria vocazione, precipiti in quell' abisso, sull'orlo 
di cui ha menato carole nella sconsigliata sua giova-

nile età ? 
Manca dunque la vera istru:z;ione dell'uomo al no

stro plebeo sia in famiglia, sia nelle pubbliche scuole 

educato. 

È vero, che il plebeo, pit\ che ad instruirsi, l1a 

bisogno del suo tempo per operare a procnrarsi il 

sostentamento , e ch' egli ha minori cose da appren

dere, che non il ricco; ma ne ha da apprendere per 

avventura delle più utili. 
1

Egli ha ad istruirsi a for

marsi uno stato d'onesta sussistenza collè'- sue fati-

La .iferza , dice a ne'ora Montagne, rende l'uomo "ile , 11 più ma

li:oiosammte ostinato ( Saggj l. 2 1 c. 8 ). 
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cha , ha ad istruirsi a sfuggire gli errori , a preve

nire gl' inganni , p. facilitare, e ad accrescere i va~

taggj dell' eletto tenor di vita , ha ad istruirsi ad 

essere ragionevole , e giudizioso nella sua condotta, 

ed onesto ne' suoi costumi, ad essere, in una parola, 
uom dabbene, ed utile cittadino. 

In difeuo di questa istruzione, consumasi l' età 

ma!lslra della vita in una pericolosissima ignoranza , 
il lli cui minore inconveniente iii è l'inabilità , e il 

tedio de' proficui lavori , e l' inscienza de' doveri di 

umanità, di società , di religione. Questa crassedine 

di mente constituisce poi quel carattere estremo di 
rozzezza dominante nel minuto popolo; che G la sor

gente d' infiniti mali. Finchè l' animo è tranquillo 
1 

questa rozzezza · non si manifesta , dice Gerdil, che 

colla rusticità ; ma sopravvenga qualche commozione 

talpoco violenta , e le passioni · d' odio , di gelosia , 

d'interesse, di vend~tta, di brutalità avvampano senza 

grado , e senza intervallo , iuferociscono , e degene
l'ano negli ultimi eccessi. Quindi l'insofferenza sociale, 

il non uso delle piccole convenienze, il genio mane· 
sco , il trasporto , la · turbolenza , e quelle risse così 

frequenti, che incomincian da un frullo , e terminan 
col S<\ngue. 

Quanto è diversa l' indole del plebeo acconcia
mente istruito! Ne' contadini di molte parti della 

Svizzera, dice Corani (Ricerche sulla scienza de' Go
verni), regna l'amor dell'ordine, e della fatica, l' av

versione per il delitto , e per lo stravizzo, e l' urba

nità , la pulizia negli alloggj , nel vestire , e ue' co

itumi. Questa superiorità non è dovuta , che all' istru-
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zwne universale del leggere, dello scdvere, e ad un 
catechismo elementare , nel quale sono raccolte le 

più importanti verità , e le prime nozioni delle pin 
utili cognizioni. Il celebre Zuricltese Hirzel rapporta 

lo stesso della Sassonia ; lo stesso ci narra l'Ab. D. 

lsùloro Bianchi della Danimarca; lo stesso il ,Presi

dente Servan degli St~ti del M1_1rgravio di Braude

burg , e di Anspach , e Bareith ; lo stesso del Du

cato di Cotha l' ingegnoso autore degli Essais sur 

divers sujets intéressans de politique et de .. morale ; 

lo stesso si pratica pure nel Ducato • di 'iVeima1·, 
uell' elettorato di Hannover , e in molta parte della 

Prussia. Sappiamo eziandio da Buchan, che a fianco 

clclle case parrocchiali sonvi in moltissimi luoghi dcll\ 
Inghilterra delle case d'istruzione per i fanciulli plebei 

poveri , d' onde non sortono d' ordinario che i più 

attivi , e laboriosi artigiani. 

Si può osservare da chiccl1essia anche fra di noi • 

che la sola scienza de' numeri, quella scienza, da 
cui qnalsivoglia condizione della vita può trarre van

·taggio , al dir di Platone ( lib. v. de leg. l. 6 de 

rep. ) l1bera il contadino da quella crassa stupidità, 

e rozzezza , che in lui si scorge, e che lo tiene per 

tutto il corso di sua vita abbrutito , e disadatto al 

miglioramento di sua sorte. 11 leggere , e lo scrivere 

è al pari dell' aritmetica acconcia a raddolcire i co

.~>tumi , ad istruire nel mestiero , a condurre sulle 

vie di una illuminata accortezza ne' giornalieri avve

venimenti. L' apprendimento poi di un' arte, siccome 

è lo studio più necessario ad un plebeo, così il tra

ilcnrare questa m.etodica Ìitruzione è il massimo de~li 
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errori, e un grande inciampo ndla pleheà giovèntu. 
Quel che più impot•ta, si è che il plebeo sappia per 

tempo come suadagtlarsi il proprio alilU{!UlO' , pe1" 

tempo si avvezzi alla fatica , ne gusti le ~mortifere 

dolcezze dell' iuazione. Un travaglio assiùuo, e rego

lato è l<t migliore istruzione del plebeo ; esso gli 

Tende dolce la vita ; esso tesse con forte canapjj 
l' abito fortunato della virtù. 

L' ignoranza però non è per sè stessa il massimo 
-de' mali. Da quanto si è· già ossen·1ao ben si com .. 

prende, che il peggio si è pel popolo minuto, he a 

lui mancando s,ulla prima età l' educazione dell' uo• 

mo , sottentra quella della natura, e delle cose , le 
quali lo perdono. 

Osserviamo infatti il piccolo contadinello non edu

cato , che in famiglia. Il padre suda sangue in sull' 

aratro per Ci!_lmare i bisogni del momeuto , é il di lui 

'.figlio, questo figlio destinato a rimpiazzarlo , questO' 
figlio, che al par di lui dee spremersi un giorno nel 

lavoro sotto i cocenti raggi del sole , abbandonato· 

ora a sè stesso in un molte rip oso , consuma il fio1' 

degli anni sui pascoli , nella guida di. mansueti ·ani

mali, Jove miscli.iato a' coetanei , mette ne:la loro com
pagnia a ·ripeutaglio la semplicità dell' iuuoceuza tanto 

})iÙ felice , quanto più presto viene levato a questa 

insidiosa quiete , e gli perde ancora quest'anni , che 

potrebhersi profìttevolmente impiegare ne' primi rudi
menti della morale , e dell' agricoltura. 

Per ru ancanza di tali rudime~Hi giace per lunga: 

stagione più esposto il suo cuore agli assalti del vi

zio, e guidato poi dalla sola pratica, questo lo ini-
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z•a a lenti passi nella scienza delle proprie mcum· 
henze, e gli rode molt' armi nell' apprendimento di 

tutte le p~rti di nn' arte, che dee occuparlo il re

stante del viver suo. Oltredichè nella sola scuola 

della sperienza ogni inciampo lo arresta, de'ft·equenti 

errori lo ribntano, gli sconcerti d'economia lo mi
nacciano, non sa migliorare il suo stato, tullo lo 

disanima , lo avvilisce, tutto gli rende più pesante, e 
meno proficua la fatica , più spregevole ]a, propria 

condizione, aspira con ardore a slanciarsi dalla sua 

sfera, divien niente meno che attento, e virtvoso agricol~ 

tore , e sovenk la cillà lo accoglia fra quella classe 

d' inutili satelliti di uno smodato lusso , che direb

hersi inutil peso della terra , se l' esercizio d' ogni 

vizio più brutale non rendesse sgraziatamente importantll 
la loro esistenza. 

Che se oltre all'ignoranza , in lui s' accoppii inf'e-o 
licemente sin dalla tenera età l' abito all'ozio , e la 

perdita Jella primiora sua innocenza , il contadino 

porterà_ la scelleratezza a quel grado di feracità, che 

abbrutisce l'uomo , e fa fremere la natura. La roz

zezza delle loro maniet;e , la tempra de' loro corpi, 

l' elasticità della loro fìbra, la lor solitudine in~prime 
in .quest' anime pie:1e dell' energia della natura dei 

gran movimenti ; e dacclu~ le bettole, il sesso, il giuoco 1 

·l' ozio , r inùole armigera , e rissosa, la compagnia 

de' ' malvag·j ' la soperchieria ' r insulto' l'audacia' 
r ostinata insuhordiuazione v~rninno l' un dopo p al

tro ad avvolgere con forte catena l'indifeso suo cuo

l'e , non v' ha orritlezza, che da essi non si possa. 

~spettare. Tnle ti\ la non finta analisi , ch' ebbi g;uasi 
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sempre a verificare nel farmi render conto di i:mÌl 

vita criminosa dai villici da contado , e da' famiglj 

massime de' coloni di vaste proprietà nell' esercizio 
del ' terribile ministero criminale. 

Ben più malvagio è ancora il destino della plebea 

cittadinanza. I figlj del contadino han più esempj 
sott' occhi di fatica, e di sobrietà; quelli. del cittadin 

plebeo han più scandali dell' ozio, e della corruttela 

comune: i primi ristretti in picco l cerchio d'oggetti, 

assoggettati ad una vita regolare, talvoha laboriosa, 
ed occupati ora a ·condurre l'armento, ora a raccorre 

della legna, ora a porgere ajuto a' genitori, veggono 
lo scopo delle loro fatiche, i mezzi di pervenirvi , e 

la propria destinazione; essi trovansi talvolta nel caso 
di adoperarsi fortemente a provvedere ad un loro bi

sogno, a rimediare a qualche inconveniente, ad adem

piere la loro ingiuuta incumbcnza : i secondi all' op

posto sono dissipati, distratti, confusi nel turbine 
della società fra il riposo, la noja, i divertimenti 

dell' età loro, la rapida successione de' molteplici 

oggetti affascinanti i sensi senza alcun rapporto alla 

loro condizione, senza alcuna unione nelle loro idee, 

senza cognizione dello scopo, e dell'ordine de' bril

lanti fantasmi, che lor passano sotto gli occhi, senza 
capacità di riflettere su tutto ciò , ch'è loro di qùal
chc importanza. 

N o n i~ truiti costoro, non affaticati, abb andonati 

a sè stessi, o a de' genitori zotici, sp ensierati, o 

gu as ti, prendono nel gran mondo contragenio alla 

occupazione, od a ~[nella unicamente ~i consagnmo 
1 

che nella imitazione consiste di qu anto vcQ::;ono a 
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fare dagli nomini maturi. Ma in ml popolo, in mezzo 

a cui tutto presenta le impudenti immagini dell'in

dolenza, del vizio, della ~orruuela, truali erudizioni 
si stamperanno nelle giovinette menti, cui la ualura 

itessa già fortemente sospin ~e verso il solleticante 

piacere, e la vo :uuà dtogli aiTeui nascenti? 

Noi veggiarno dilfatti a tutte l'ore, e su tutti i no

stri passi, lontana dalle fucine, e dalle scuole, am

mucchiata sulle tracce del godimento, e della distra

zione, la giovine nostt·a posterità. La capitale soprat

tutto ne formicola. Non v'ha contrada, piazza, od an

golo così rimato, ove tu non vegga in ogni ora del 

giorno , e quel ch'- è peggio , a noue inoltt·a~a una 

turba di ragazzi di ogni età, di ogni condiziou~ a 

consnmursi nell' ozio, ne' giuochi, negl' insegnamenti 

di malizia. L'uno è fuggitivo dal ginnasio, l'altro dal me

stiere, altri dalla famigl!a, altri senza famiglia, e s~tnza 

stato sono accattoni, o fìglj perduti. Trascurati, inos

servati, in balia di se stessi' agitati dalla fervida at

tività propria all'età loro, ove vanno? In che si oc

cupano ? Inorridirei l' uomo onesto, se rammentassi, 

quali veggo costoro, quanto ingannatori ne' giuochi , 

quanto crudeli nel profittare della forza, e de1la vio

lenza, qu-anto brutali nelle maniere, quanto scorri vi di 

lingua, e proclivi a' furti massime di frutta da gi<.!rdi

no, e di campag11a, q m nto talvolta sanguinarj, ed ar

migeri, quanto bugiardi. sfrontati, sensuali, restii, in

dolenti, pieni di false massime, e di condotta scape

strata. Gli uni di una fibra esile, e di llllO spmto 

imbecille son pieni di frodolenza; altri di un umor. 

~H~ldo, ad irritabil~ Iii ono cupi, viQlenti, e .feroci; altri 

6 
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dotati cli un sangue clo1ce, e di una molle costitu

zione s'immergono nel lezzo tl i un laido cinismo; al

tri nati con una sorte di fisico sregolamento, che 

nno ne produce nelle idee , sortooo un carattere in-
/ 

, quieto, torbido, sedizioso , che si piace del disordi-

ne, e della tempesta: tutti sulla via dello scanchtlo 

sieguono senza fremo gl' impulsi dell'indole propria , 

e della guasta natura. Coloro m!lssime, i quali nè in 

famiglia, nè nelle pubbliclte scuole attinsero mai al

cuna stilla d'educazione, siccome con maggior ozio 

ebbcr agio maggiore di corrompersi, e nell'ultima 

intimità della loro condizione, la viltà, l'abbiezione 

della povertà, la rozzezza han formato loro un carat

tere selvaggio, e meramente sensuale, e delle ma

niere più vicine al bruto, che all'uomo, lasciano 

scorgere in sè medes:mi la vera posterità de' malvi

venti del giorno. 

Non cerchiamo no m tutta questa fanciullezza la 

speranza della patria, e sospi1·iamo piuttosto sul di 

lei trayiamento, Facciam p_iù; guidiamola sul senti<'re 

dell' utile occupazione. Abbandonata alla sua età , 

alla sua inquieta spensieratezza, ogni sno passo è un 

inciampo nel Yizio, ogni suo lume è un enore, od 

un pregiudizio. Giugne inaspettato il giorno della fa

tica: lo smunto aspetto del bisogno la concentrano 

in sè stessa ; ma ella non vi trova , che una deso

lante solitudine d' ogui proficuo lume, che un' insor

moutahile avversione al l<~voro. Frattanto cadono i 
genitori, mancano i sostegni della vita, la pubblica 

polizia apre un occhio bieco su di lei; gli e forza 

de.t11rminarsi. Scorrono allora cosLoro di mestiere . i11. 
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mestiere , e tutti son resi gravosi , insufficienti dalla 

propria inettitudine , e da una instalJile irrequietezza; 

·che ne forma il carattere dominante; il ·disgusto del 

lavoro, e il pervertionento va sempre più prendendo 

radice negli animi loro; d,tll' arte laboriosa passano 

a quella di mero lnsso ; da questa alle occupazi<?ni 

di saltuaria industria, all'intrigo 1 ed all' inganno. 

Dediti a Ila crapo la 1 allo stra vizzo, al libertinaggio 
• e privi di llna famiglia 1 che li assodi, di nna mo-

glie, che gli prepari il desco ristoratore della fatica, 

e di figlj, che gli sorriLlano, e l'impegnino al lavoro 

colla dolce violenza della natura, essi passano neces

sariamente dalla fucina , o dalla pinzza , per diffa

m;,rsi , alle taverne : ivi la cattiva con,pagnia , il 

giuoco, r obblio del dovere, e del travaglio, la vo

lontaria poltroneria , la passion del piacere, "il gètto 

d' ogni suo avanzo sono i minimi de' mali; il vizio 

che ognora l'accompagna, e la mentlicità , che gli 

tien dietro alla pedata, lor danno la spinta fatale; e 

la stanchezza di una faticosa onestà , che non è che 

sola appat:cnza, l'abbandona in balia cklle passioni , 

ed ecco piautato nel cuor dello Stato un vi~·ajo di 
scellerati. 

· Sarà egli esagerato il mio qnadro? Entriam nelle 

nostre fucme, e ne' laboratoj deli' iudnstria, percor

riam·o le bettole, i postriboli , gli abituri dell' in

digenza , scorriamo i registri di polizia , penetria

mo, se il cuor ci regge, nelle carceri tenebrose: 

si troveranno ben più orride tinte o.riginali della 
verità • 

.A.! momento m cm icrivo , più di cing_uecerit$ 
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domestici (r) privi di servizio si noverauo nella· sob 

capitale. Inetti per difetto d'istruzione ad ogni utile 

meccanismo, essi languiscono nell'ozio , e nella men

(1icità ; eppure n ella loro deplorabile situazione l' ul

time bricciole della loro fonuna geuauo sul tavoliere 

dell' oste. 
Da questi si giudichi di coloro, che pur sono attual

mente in servitù: si giudichi eziandio del numero 

degli artigiani senza layoro, e della ancor piLL rimar

chevole falange di ql}ellc persone senza stato , e 

senza professione, che vivono alla sorte a gui sa di 

. augelli. Si crederà egli, che da tutta questa genia 

. assai lontano alberghi il delitto? Si crederà ch'ella 

parte uon abbia iu tutte quelle iuGoite trurTe, la clro

necci , i11ganni, f1·odi, risse, assalti, rapine, rotture 
' e dept'edazioui , delle quali tutti i giorni, e a tntte 

l'ore noi siamo le vittime fra qneste nostre meJe

iÌrne mura a dispetto della pubblica vigilanza? 

Ho dimenticato fìriora una classe di cittadini, ai 

quali pare uuicamente destinata la pubblica istruzione , 

la classe della mediocrità. Da questa sorgono i se

guaci d' Ipocrate, e di Giustiniano, l'no m di leuere, 

e 'l progcuista, il trafficante, ed il Gnauzie~·e, il mi

,Jaistro del trono, e dell'altare, e l' immensa caterva 

de' perpetui schiccheratori di carta. 

Son questi, a dit• vero, iniziati nelle pubbliche 

scuole a quelle istruzioni appunto, che possono v~u
taggiosamente occuparli nel rest11nte della vita , e 

(t) Qui è me:;liero di re1rocedcrc coll'occhio fino alla dala. 

. .dolh1 açrittore , 01l 179:l . 
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·enderli utili cittadini. Non mi si negherà non per

tanto che la maggioe parte delle discipliue, che vi 

i' insegnano, non abbiano eh~ un secondario rap

porto alle professioni snddette, e sieno piLL cogni

zioni di lusso, che necessarie allà buona riuscita iu 

alcuno clegli impieghi suddetti. Si occupa per tal 

modo il luogo alle più utili istruzioni, le quali o 

non verranno mai , o troppo tardi acl illuminare il 

cittadino su quello, che più importagli di sapere. Non 

, si nc;;hcrà, che in questi fumosi rudimenti del pc

dantismo, fitti col più cattivo metodo nel cerehro ah

bastardi LO di u11 povero fanciullino incapace a con

cepire il valore di quanto gli si app·rende, egli non 

logori gli anni suoi più floridi in pura perdita per i 
suoi bisogni, e per quelli della società, e pet· sopra

più della derrata rintuzzi il vigor delle membra, gli 

si affievolisca la fibra, s'estingua la vivacità sua , e 

perda il piacere della occupazioue. « Racchiusi in 

u una stauza co' libri, dice a Rousseau, i fanciulli per

» dono il loro vigore, diventano dilicati, infermicei, 

» e piuttosto stupirli, che giudiziosi ; per tutta la vita 

" loro il lol'O spirito si risente del pregiudizio sofferto 

" nel corpo. » Non si ne;;herà finalmente, che per 

un pajo d' ore sagriGcatc in un contiuuo sfot-w , e 

nella noja , sotLO la sferza di Llll accigliato pedante, 

il donzello privo d'ogni altra più utile occupazione 

non s'accomuni nell'ozio del restante della giornata, . 

con numerosa società di coetanei d' ogui estrazione, 

o non viva del disordinato turbine della famiglia ' · 

bevendo in entrambi i luoghi a gran sorsi gli etrori · 

delle pregiudicate opinioni , e lo scandalo del mal 

costume. 
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.Parlerò de' collegj di ·educazione destinati appunti! 

per questa classe di cittadiui d' onesta fortuna? I 

collegj' retti·ficando r educazione dell' uomo, alzano 

ancora un muro di riparo fra l' alli t:!VO , e 'l pubblico 

spettacolo della corrotta società. L' insti tut o , le re

gole , il regime di queste sagge comunanze sono i 

più bei monumenti del ragionato patriotismo dc' no

stri maggioti. Non saprebbesi senza gran torto dis
simulare , che l' amor della regola , e dello studio , 

l'impiego del tewpo, la loutauauza da' più seducenti. 

inviti di pcrvcrtimento, la sobrietà , e la robustezza 

del temperamento' che n' e compagna, r abito della 

suborclinazione , r impero delle passioni ' l' efficacia 

del buon esempio, l' indeclinabilità dalle pratiche di 

religione , ed una certa posatezza di giudizio , sono 

precisi, inilcgahili, e grandissimi vantaggj de' nume
rosi convitti ddr adolescenza. 

'Miriam l'esergo della medaglia. A pochissima por

zione · dellu nazione è dato di prevalersi di questi . 

vantaggj a fronte della numerosa nostra popolazione, 

e restano i più nel già menzionato abbandono. 

Siam poi lontani d' assai dal riguardare negli al..,. 

lievi da coUegio ( tranne talpoco quegli istituiti dal 

Borromeo, ~uesto padre, e primo eroe della patria, 

che ha un culto il più puro in tutti i cuori Insu

hrici per l' educazione del sacerdozio ) de' buoni , 

degli utili cittadini incominciati. 

Ho consunti quindici anni ne' collegj lusu])~·ici : 

veggo oggiclì la riuscita di una assai bella porzione 

di cittadini, -de' quali ho veduto svilupparsi per gradi 

gli, orgaJJi , i ~umi , le passioni ' e r indole, e sono 
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sempre stato abbastanza memore , e riflessivo per 
combinare delle osservazioni , de' · confronti , de' ri

sultati sull' uomo , che mi vedea d' attomo vivere , 

ed aggirarsi per molti anni sul perno dell' amoL' 

proprio sospinto dagli urti esterni df!lla società ; ho 

quindi acquistato dalla sperieuza il diritto di parlar 

con franchezza su di qLwsto argomento. 

Trublet disse , che se avesse dovuto cercare l'uom 

più felice, e il più infelice del mondo , ·cercato lo 
avrebbe nel chiostro' : dirò anch' io per egual modo, 

che se dovessi cercare l', uom più bene , e l' uom 

più male educato , ne' collegj appunto m' avviserei 

di riuvenirlo. 
La costante assiduità , e convivenza in un solo 

alveare di tante pecchie di diversa maturità, condi
zione, ed indole, tutte agitate nell' incendio della I el'• 

vida età delle passiqni , e poste nell' epoca della 
crisi morale del cuore , tutte , o la più parte già 
abbeverate al!e putride fonti della società, alle quali 

ritornano di quando in quando con furiosa arsura , 

non può non lasciare insieme del dolce miele un 

pesante deposi t o d' insipido attaccaticcio patume , e 
di fecciosi sedimenti. Pochissimi approfittano alla fin 

<lei giuoco de' suddivisa ti vantaggj dell' instituto, po

chissimi riescono più buoni cittadini , o uomini più 

costumati. 

Se riguardiamo i colleB"i dal canto dell' istruzione, 

i primi erudimenti di una lingua assai più fatta og- 1 

gidì pell' ozioso uom di lettere , che pell' affacendato 

cittadino, e lo studio della elocuzione degli scrittori, 

che la parlarono diciotto , o venti sicoli sono, occu• 
\ 
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pano per un pessimo meto•lo , e senz::~ che VI ne~ 

scano gran fatto, due terzi dell'adolescenza. Montagn(} 

leggeva a nove auni le Metamorfosi del voluttuoso 

::unator di Giulia con quella intelligenza e diletto , 

con cui leggonsi oggidl di soppiatto dal convittore il 

Caloandro, e i Reali di Francia ; a no v'anni il con

vittore medesimo nou iutende ancora Cornelio Nipote, 

e Floro. Sopravvien la retorica. P1·opongonsi a' gio

vinetti per tema delle quistioni della più sottil me

tafisica, della politica più sublime, o il piato de' re, 

e delle n;1zioni antiche, e moderne, nelle quali cose 

nè il maestro' ne lo scolare non vi c' intendono un 

frullo , e su Clti si fa lor credere d . avere pensato 

assai, allorchè hanno accozilato clelle lunghissime si

metriche parolacce , e delle frasi Liviaue , o Cice

roniane. Si forma poi la m::~ssirna delle loro virtù di 

riuscire a storpiar de' versi sulle più sci p i te cose 

alla guisa di Virgilio , o di Petrarca ; si battono, 

si annojano, si abbastardiscono per apprender loro , 

che Demostene, e Cicerone furono grandi oratori; che 

Tarquinia violò brutalmente Lucrezia; e Bruto e Cas

sio patrioticamente uccisero Cesare nel senato. Senza 

sospettare di quali grand' uomini !or si ragioni , essi 

non n'imparano altro , che il disgusto delle opere 

immortali d.i tanti scriLtori. Giunti allo studio della 

filosofia , lor si ficcan uel cerebro delle tesi , Jelle 

parole, e delle inginrie contro i più stimabili autori; 

la Jor memoria e zeppa di filosofia , il loro spirito 

e vuoto. Fra tutte queste in ez ie il ballo , il suono , 

il disegno , la scherma , gli elementi della geografia, 

c . della storia occupano meno inutilmente il loro 
01810. 
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Sorte l'allievo da' collegj per entrare nel mondo : 

egli nasce a nuova vita. Ei non è capace di accozzare 

una lettera nella propria lingua , non sa esprimere 

parlando le sue idee con quella nobile facilità , che 

di nola l'uomo educato , è privo di cognizioni sulle 

cose più comuni nel commercio della vita, nOJl sa con

dursi' non sa entrare' ne godere della società; ogui 

suo discorso è una scipitezza, ogni suo movimento un 

ri.sibile inciampo, ogui sua maniera un contrattempo, 

una ridicolaggine. Non parlisi di eloquenza, di storia, 

di filosofia, di aggiustalezza, e profondità d'idee, di 

cognizioni sull'uomo, e sulla società. N eppur la me

noma cognizione di sè stesso , de' suoi concittadini 1 

e del suo paese; neppure un' idea dell'altre nazioni, 

della loro situazione, de' loro rapporti; finanza, com

mercio , agricoltura , negozj privati , umana malizia , 

valore ed estimabilità degli oggeui , e quel che più 

imporla , idea di privata economia , di regolamento' 

di famigli;~, di sociali impieghi , sono nozioni aJ.l'atto 

straniere per lui; non ~e n' aspeui il civil garbo e 

le gentili convenienze delle ben educate persone, 

non alcuna entratura , o presenza di spirito , non 

scioltezza d' aria , non frC~nchezza di contegno : ogni 

ciuadin meschinello gli ride al naso , lo sbeifa , lo 
l 
delude , ed egli comiucia appunto ad apprender la 

vita , quando gli è soprJgginnto il momento di sa

perne farne nso . 

.Altro difeuo di questi istituti di pubblica edu_ca-· 

zione si è di formame · una medesima e pel · magi

strato , e p el militare, e p el sacerdote, e pel mer

cataute; è < la stessa per Lutti questa educ<Jzione; ciò 
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val lo stesso che dire, che è nulla per tutti. Svilup

parono questa verità, e ne fecero vivamente sentire 
le pregiudicievoli conseguenze il francese autore dell' 

"Amilié patriotique, ed il citt. Dandini nel suo bellis~ 
simo dialogo sui Pregiudizj delle Lettere. L' avvertì 

eziand!o il divino Dante, allorchè cantò nel Parad. 
c. 9 in fìn. 

E se il mondo laggiù ponesse mente 

Al fondamento , clze natura pone 

Seguendo lui avria buona la gente. 
J.11.a voi torcete alla religione 

Tal che fu nato a cingersi la spada, 
E fate re dt tal, ch' è da sermone 

Onde la traccia vostra è fuor di strada. 
l 

Riguardiam finalmente Ja· riuscita di due terzi di 

costoro, quali, o ne' collegj, o ne' pnbblic.i ginnasj 

Lan compiuto il corso della volgare educazione. Io 

non mi tratterrò guarì di que', che più forniti di beni 

di fortuna, hanno affogato 11ella lusinghiera speranza 

di possederli un giorno, e di far se11za del lavoro , 

ogni pensiero d'utile istrnzioue. Nodriti costoro .d'or.,. 

go gli o, e d'ignoranza, aJlevati in mille piacevoli fol
lie; pasciuti dell'esche ingannatrici del senso, com

piuta una ingannata educazione, e caduti i genitori, 

a dugnano rapacemente il paterno peculio, ed ignari 

a goderne saggiamente, lo sciupano in breve fra lo 
stra vizzo, e i disordini d'economia (1), andando poi 

(I) ·L'ignoranza de' veri principj di economia privata, che 
Ron è scienza sì volgare , quanto creùer si potrebbe, e che 

è un nomll ignoto nelle nostre s~uole anlisocù1li, getta pit! 
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11d. accrescere talvolta fra le lagrime di un tardo rav~ . 
vedi mento la genia delle persone pericolosç allo Stato .. 

Fa sorpresa in mimre tanti benestanti volgere sì ra

pidamente al meno. Ma penetrate il secreto disordine 

delle loro famiglie, e dalla loro condotta; cesserà ben 

tosto la vostra sorpresa. 
Altri vi sono, che nati in onesta condizion di for

tuna per le cariche occupate da' loro genitori, non 

hanno però altro retaggio, cb e le proprie fatiche. 

Uscendo questi dalle scuole, o ve han tanto studiato, 

e nulla appreso, nella maggior vigoria della età s' av

veggono avere già trascorsa la miglior parte dell' 

ordinaria carriera della vita. c:le han eglino fatto per 

la patria, o per sè stessi? Si sono istruiti? A far 
che? L' amor proprio fa loro prendere lo scambio ; 

nella universale loro inettitudine, abili si credono a 

governare il timone, quando al remo perfino sareb

bero .disadattti. Macerati per alcuni anni in lungo 

ozio a peso delle famiglie, e del pubblico costume, 

s' aggirano inquieti, ed importuni sul lido della so

cietà nell' impaziente aspettativa, che la sorte lor 
presenti una vela , che li balzi nel mare delle eivili 

\ 

famiglie, ed individui nella miseria, che non faccia l'lo Il 

disfortunj, ed il lusso per sè stesso. < Noi veggiamo alla 
, giornata , dice Hirzel nel suo Socrate, nella vita ordinaria 

" le qualità. più felici, i lumi, i talenti, la scienza, la virtù 

" stessa, e la probità diventare inutili, e fare naufi-agio con 
ll chi le possiede , allorchè non ha stabilito l' amministraziono> 

" de' suoi afiàri ·domestici, sec~ndo le regole di una prnden

:o t~ , e saggia economia. ~ 
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occupaztom: essi si aggrappano ad ogni legno indi-. 

stintamente, e solcano arditam'ente la marea; ma 

inesperti, ed inetti corre eguul pericolo il piloto, e 
]a nave a lui affidata. 

Guardili il cielo dal rompere in uno scoglio. Sfor

niti di stabili sostanze, disadatti a supplirvi <:o n altri 

mezzi, tutta la loro sussistenza pende da uno sfug

gevole impiego personale senza consistenza, il di cui 

prodotto non basta all'alimento de' vizj, e lascia fa

talmente allo scoperto il bisogno. Se le passioni, se 

la mala condotta , se un sinistro tronca questo de

bole filo, cadono a un <:olpo tutte le speranze, l'uom 
resta , e il cittadino svanisce. 

Egli va ad aumentare il numero de' miserabili, che 

non hanno alcuna onesta risorsa in sè stessi contro 

dell' iudigenza. Quanto più sono impotenti a surtii·e 

da !]Uesto stato di annientamento , tanto più l' orgo· 

gUo fa loro raddoppiare gli sforzi , e quanto p iù 

ancora sono avviliti nell'animo , tanto sono più facili, 

e pronti al peggior consiglio. Sciupate l'ultime bric

ciole de Ila sfascellata loro fortuna tra il vizio, e le · 

necessità della vita , isolati, nudi , zeppi di albagia, 

e di vergogna , divenuti barattieri , sc roccatori , gui

doni , frizzatori, mezzani , spie, trulfatori, furbi raf- · 

finati, se lor tenia m dietro, ne vedremo un buon 

numero avvolti dal mantello della giustizi1,1 andare a 

scontare in una carcere, Dd in un ergastolo ai fianchi 

di un assassino le bru l te conseguenze . delle mature 
loro magagne . 

. Non han d'uopo taluni, ché la perdita dell'impiego 

li precipiti in questo abisso. Il vizio , le passioni 
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n1ainate sono non men ·cattive co»sigliere della men~ 

dic1ti, e sono eziandìo più audaci; indi il misero 

naufragio di tanti figliuoli di famigiia, e òi tant'altre 

onestissime condizioui <li persone, che tanti sconcer

ti,· tanto disonore, e tanta desolazione anecano nelle 

più conspicue fatuiglie. Presso di alcuni popoli ven

gono puniti i padri, o tutori de' deliui de" fìglj , e 

11npilli loro, accusando le leggi · ne' travi amenti dei 

discendenti la trascuratezza di ben educarli ne' lom 

mngg1ori: da noi, che le leggi non han consuhata 

per egual modo la natura, questa si vendica ben cru

delmente sni padri pei delitti de' figlj. O educazione! 

E qnallllo mai fia convinto del tuo potere, della tua 

necessita per la sicurezza, e per la felicità degli 

uomini il legislatore delle nazioni? 

Farei torto a me stesso, al mio argomento , se 

favellando della istruzione de' fìglj dello Stato, tra

lasciassi di fat· motto della loro più hella porzione. 

Il sesso destinato aù occupare i più dolci de' nostri 

petisieri , a scuotere i più violenti de' nostri affetti, 

a formare la più gradita, e lusinghiera delle nostre 

felici La, ha il massimo influsso sulla piega dell'animo 

virile , sulla di lui civile condotta, sulle sue azioni. 

Questa preziosa metà Jell' uman genere ha su di uoi 

il piLL forte impero, quello de' sensi, della immagina

zione, e del cuore; quasi tutti, simili a Teseo, pren

àiamo da queste Arianne il filo, che dee guidarci nel 

lahiri11t0 della \'ila. 

Che s' elleno sono , siccome avviene da noi , mas

sime nel popolo minuto' prive di pnbhlica istrnzio

ne, ed una ~uasta n~: bevono alle putridlol fonti della 
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sociale convivenza ; se nèl mentr~ che si grida loro 

d'essere sagge, si mettono a portata, e nell'interesse 

di non esserle pnnto ; s' elleno camminano l'età tu

mnlw osa , delle passioni , e dell'avvenenza sull' orlo 

fiorito di un abisso (1); e se destituite d' ogni ben 

·di fortuna , ed allontanate pe' nostri pregiudizj , per 

la nostra incuria dagli utili mestieri, non hanno altra 

risorsa pei bisogni della vita , che la debolezza del 

cuore, la infezione, che al buon costume ne deriva, 

è fatalmente funesta al cittadino. P er la femmina, le 

sue debolezze non fanno guari cl1e corrompere i 

suoi costumi , e rade volte gli clan l'ardimento del 
delitto ; ma il dolce loro veleno , simile a quello di 

certi animali, mentre dà la vita a chi lo sparge , 

uccide chi ne resta iliiseraruente infettato: La mollessrJ 
est · douce·, et sa suite est cruelle. Voltaire. 

(r) " Noi educhiamo il bel sesso, così ,Brissot, nello smo

, .dato desiderio di piacere, e gliene dettiamo le lezioni: pur 

" troppo senza di noi vi si adoperava la natura; ma vi si 

» aggiungono tutti i raffinamenli dell' at·te. " Gli si apprende 

tutto ciò che eccita, o favorisce la voluttà, si avvezza alla 

civetteria, ed alla seduzione, e se ne alimentano le più dolci 

passioni. Quando sono perfettamente istruite , ne mormoria

mo, e le puniamo, se mettono alla pratica l'arte, che abbiam 

creduto d' insegnar loro; si vu oi cbe I•inuncino allo scopo d·i 

tante istruzioni, si vogliono fredde, e sorde a' dolci inviti 

cl eli' amore, ed insensibili al piacere, che nasce da ll' impres

sione de' loro vezzi. Che direste di un maestro di danza, 

che dopo aver appreso per dieci anni il suo mes tiere a ur~a 
fanciulla, volesse rompergli le ~ambe, per averla colla a 
olauzai'· con un altro ? 
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Dacchè il pubblico lihertinaggio è stabilito iu una 

metà della nazione, non v'ha corruttela, od eccesso, 

che non debba aspettarsi dal restante. Pervertimento 

della gioventù, fatai ·l'OYina dell' età matura , misera 

follia della vecchiezza , getto di te m p o , e di sostan· 

ze , indolenza , ed ablJorrimento della fatica , e del 

dovere, avversione ai vincoli di famiglia , e di socie

tà , sensualità , vizi , in·eligione, sacrilegj, infedeltà, 
e funesti arbitri di amministrazione , avanie private , 

conculcazione d' ogni più san t;~ legge , frodi , trufi'e, 

spergiuri , latrocini , risse, vendette, assassinamenti, 

sono vecchie, e sempre ri nnovellate piaghe di questo 
flagello. Scel)us criminum stimulus est libido, quce num· 

quam manere quielos patitur qffictus : nocte ferl)ent, 

di e anhelant .... (D. Bernardus de Abel. et Ca in . ). 

« V'hanno tanti inconvenienti, così pensava JJ.loll
" tesquieu , attaccati alla perdita della virtù nel hel 

'' sesso , tutta la sua anima n'è talmente degradata, 

" questo appoggio principale levato ne fa cascare tanti 

" alwi , che si può riguardare in uno Stato la pubbli

" ca incontinenza , siccome l'estrema delle sciagure. » 

{ Esprit des lois liv. 7 eh. 8 ). 

I disordini della pit\ numerosa parte del sesso, 

che merita i nostri omaggi, gettano un riverbero ab

brucciatore suli' altra porzione della condizione più 

elevata , e la pubblica opinione , che dispone delle 

riputazioni, e inspira la condotta, rovescia cosl, giu

sta il sentimento -di Brissot, la più bella parte della 

macchina politica. Allorchè la plebea , volgendo i 
frutti, che gli procurarono i suoi vezzi, ad ab bellidi 

vieppiù, riscuote il servaggio , e le adorazioni d' o~ni 
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condizione di mortali , le caste , e nobili donzelle 9 

e le matrone di più puro sang-ue egualmente suscet

tibili di teneri sentimenti, e più agitate ùalla vanità 

imperiosa del rango , e dall'irresistibile amor proprio 

trovansi quasi in una fatal necessità di far di tullo 

per non restare al dissolto : la più ferma saviezza 

non regge sovente al terribile cimento, la virtù fugge 

smarrita , li costumi si pervertono, si s'Concertano l11 

economie, e per sostenersi, rendendosi alla civ il Òonna 

necessarj que' mezzi medesimi, che mette in opra la 

plebea per elevarsi , il pregiudizio si dilata a tult.a 

la nazione. 

Per egual modo, di quale corazza un padre di 

famiglia d'onesti, e nobili · natal i munirà il seno p:.~l

pitante d' una novizia sens ibile fanciulla , a cui tutto 

annuncia il poter de' suoi vezzi, a cui tutto ri spo11•!e 

accenti d' amore, a cui tutto promette ed i stilla i 

solletichi della voluttà, allorchè sola co' suoi desi

derj , e tormentata dai ribollimenti del suo sangue, 

mirerà fra i crepuscoli di una propizia notte, o du

ràllle i fuochi del meriggio, in una socchiusa oppo

sta trecca, una sguajata prostituirsi ai caldi amatori ; 

allorcl1è mirerà da un balcone, o in un crocchio 

animato, o in sulla danza, passarsi sott' occhio in · 

lubrico contegno una Venere elegante circonrlata da 

.adoratori prosperamente licenziosi , e far po .np~ del 

vizio, brillare nella dissolutezza, e god ere sott9 la 

protezione stflssa delle leggi, ne' delirj del sentimen

to, di una affascinante felicità! 

Un clisordi)le de' più gravi della pubblica dissolu~ 

tezza· è il celibato; stato il più opposto alle giust.r 
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mtre della natura, agli obhlighi politici di società ~ 

alle indeclinahili insinuazioni della morale, e della 

:religione, ed ai hi~ogni della patria. La patria? In 

seno di q:uesta io miro attualmente 35om. aduhi li

beri (1), cl1c si sottraggono, come da un precipizio, 

al vincolo conjugale: eppur non comprendo nel cal

colo 2om. celibi ecclcs!astici, 2gom. impuhi, ed un 

numero indefinito di orfani, vagabondi, soldati. e 

VC'cchj celibatarj , contro una popolazione di soli 

4t4-m. cunjugati, un buon terzo de' quali infecondi 

per età, o per altro capriccio d'umanità, o di na

tura. TlJtlÌ questi D1~mici d'Imene vi sono es.si indi

pendenti dalle leggi ùel sesso? Non avverano anzi le 
cattiva conseguenze del troppo suo culto P Sou essi 

uomini? Basti il rifletter! o, e il cuore, e la sperienza 

diran più allo spiriLO di quel, c:h' ésprimer sapesse 

la mÌ<l penna. Ecco il vaso di Palldora, onde al cit

tailin ne deriva ogni sua disavventura. Sesso caro, e 

funesto, ehe la natura ornò per nos tro premio , e 

per nostro supplicio, abisso di dolori, e di voluttà, 

ittfelice colui, che si abbandona alla LUa sin1patia in

gannatrice! Tu stendi un velo insidioso, impenetra, 

bile fra la ragione , e il sentimento; tu ecciti nel 

mar della vita tutte le tempeste, che sconvolgouo il 
i".enere umano ; tu simile alle favolose Sirene 

Sciogli le f;loci tue sovra uno scoglio 

Celebre già per mille legni irifranti. 

Y OUNG UOt. XV V. ult. 

(r) Il gnaJ.ro della. popolazione qui delineato commisur;u;i. 
alla piccioltJzza do:ll' Ex-Lomb;mlia. 

'J 



ARTICOLO III. 

Ineducazione del cuore. 

L' uomo si fa 'JJizioso per antecedente eleziond , e 

poi ladro pér conseguente ifuasi necessità. 

DE SrnroNr. Del Furto. 

M r resta a favellare ·del terzo genere d' ineducazio

ne, la più interessante, la più riferibile all' origine 

de' nazionali malviventi; la · ineducazione del cuore. A 
questa sola propriamente si riducono 1' altre due delle 

quali ci siamo finora trattenuti: queste non hanno 

altro rapporto al nostro scopo , se non quello di far 

luogo appunto alla ineducazione del cuore, od a l 

morale traviamento del cittadino , di far luogo alla 

mendicità, alle passioni, le tre prossime sorgenti, eh~ 

ho additato, del delitto. 
Ma r ineducazione del cuore è il tronco maestro, 

da cui ne deriva ogni mal morale allo Stato; ella 

produce immediatamente il delitto anche indipenden

temente dalla mendicità, e dalle passioni, e le pas

sioni, e la mendicità non lo producono guarì senza 

di essa. Quindi quel fenomeno morale, cl1e l'uomo, 

a cui fin dalla culla sorrise ]a fortuna, collocato -in 

rango d' onore, abbastanza fornito di mez7.Ì, onde 

equilibrare i bisogni, 'e gli agj ·ez.iandio della vita ·~ 
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dotato talvolta di superiori talenti, ed adorno di va-

ste cognizioni, s' abbandoni alla guida degli sconsi

gliati effetti, preferendo un vivere criminoso, e disa

giato, seminato di durissime spine, alle attrattive di 

un'onesta, e non in crescevo le occupazione produttrice 

di tutte le dolcezze della vita, o ad una quiete fe

conda di mille felici sentimenti. Un tale fenomeno 
accusa l' ineducazione del cuore. 

Dall' altro canto noi vedrem ben sovente sotto il 

lacero mantello dell' indigenza , o dell' ignoranza co

prirsi un uom dabbene , e religioso, che ha in or

rore l'ombra per.lìno della scelleratezza. Tormentato 

dalla penmia d el necessario, afilitto da cure crudeli, 

lacerato dal dolore, esinanito dalla fame , persegui

tato dal flagello del Dio vivente, egli berrà .fino all' 

ultima stilla l'amara coppa, cl1e gli offre la provvi
denza; sublimerà oscuramente le sue virtù senza al

cun fasto ; semplice , ed innocente, cd abituato al 

dovere, ed alla solfe,renza, giugnerà ad una vecchiaja 

tranquilla, ad un· invidi abile immortalità nella fel ice 

ignoranza del vizio, e delle perverse passioni. QLtesto 

mortale avventurato non sarà stato con;otto dalla 
ineducazione del cuore. 

L'uomo di cuore ineducato si è quello, che non 

ha appreso per tempo l'abito della virtù, Ula ch'ebbe 

un altro principio, un' altra molla delle sue prime 

azioni, la qnale non essendo la virtù, esser non pu.P 
che il vizio, o il delitto. 

E quì non intendo già per virtù quell'ardito sforzo 

dell'animo, che slanci asi al di là del dqvere per il 

Lene dell' uman genere, Iii fornia l'eroe; ma hen~i 
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la conformità delle azioni colla ragione, e colle leggi, 

che n'è il supplemento. 
Quel, che il vizio è alla ragione , alla legge lo è 

·il delitto. La gu~da comune, e l'intrin seco principio 

sì del vizio, che del delitto, è l'egoismo. Se questo , 

nella fanciullezza dell'uomo , incontra sul suo cam

mino la ragione, non vi bada punto, ed ecco il vi

zio; se v' incontra nell'adulta età la legge, la conculca, 

ed ecco il deliuo: la legge essendo b r agione scritta 

de' ciuadiui , il vizio è sempre il p rincipio di qu ella 

azione , di cui il delitto è l'occasione. 
Chiamo egoista colui, che fattosi centro dell'uni

verso, non ha altro principio, altro fine de' suoi pen

sieri, de' suoi sentimenti, delle sue azioni, fuorehè il 

piacer capriccioso, ossia l'interesse del proprio indi· 
ùduo, prima guida data dalla natura ad un essere 

composto di doppia sostanza , e fatto alla felicità . 
Questa guida però vuol essere ristretta fra gli augusti 

cancelli della ragione , e della legge ; ma l'egoismo 

ne trascorre, quindi ogni vizio, ogni delitto spuntano 

l'un di étro l'altro sulle sue vestig.ia. Tale è la catena 
del vizio al deliuo, del mal costume alla scelleratezza. 

Svolgere la prima teoria dell'egoismo, sarà dunque 

lo stesso , che veder nascere il vizio, ed il delillo· 

Tentiamolo. 

Il primo sentimento , che cogli organi svolge la 

natura nel cuor dell'uomo, si è quello del piacere, 

e del dolore: egli Io trova nella sensazione fisica de

gli oggetti della sua prima speri enza: fatto in seguito 

capace di astrnzione, e di raziocinio, egli sperimenta 

9.uesto itesso doppio sentimento nelli sue idee 1no-
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rali. Egli si sente portato verso dell'uno 1 e rimosso 

dall'altro, e questa stessa appetenza, ed ahborrimento 
sono del pari due indefinibili molle della natura. Ella 

ha provvidamente attaccaLi questi due sentimenti alla 

esistenza dell'uomo ' quasi due fanali, r uno che ri
iChiara lo scoglio del naufragio, l'altro, che addita 

il porto di salvezza. Laonde l' anima , che si sente 

bene, nel piacere lo cerca, e agisce per prolungarlo, e 

aU' occasion del dolore fa degli sforzi per sottrarsene~ 

~eco la sorgente dell'attività, e del!a volontà: il pia
cere, e il dolore diventano così il primo principio 

delle detenniuazioni di un fanciullo, il mobile di 

tutte le sue azioni. Trahit sua quemque voluptas. 
Ma l'uomo non è un essere puramente sensitivo; 

egli è altresì un essere morale: il piacere non debb' 

essere l'unica sua guida; esso dee ubbidire alla ra

gione. 
La ragione svolgesi nella mente, ed è un pensie

ro; il pincere è un sentimento del cuore: la mente 

porge all'uomo il motivo, il cuore gli dà la spinta 

all'azione; d'altronde un fanciullo sente prima che 

non pensi: il sentimento nasce da sè; il pensiero 

esige un'operazione: il pensiero lo istruisce, il sen

timento lo trascina. Dippiù, il piacere, che dapprima 

non fa che solleticare la fibra, svolgesi rapidamente, 

ingrandisce'' s'accende ' arde il suo oggetto ' e rosta
colo , che vi si frapponga ; la ragione è sempre tran

quilla, e per quanto convinca, ha ancor d'uopo del 

piacere per eccitare il sentimento , e per recare all' 

azione. Le penchant, dice Gerdtl, qui nait · des sensa

tiòns agréables est bienttJt porti au plus haut point dt. 
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~a force, et M pencltrlnt est capable de précipiter fhom

me dans les pLus gra11ds ablmes ; la raison att cantraire 

ne se développe q-ue lentemcnt ·. • . eLle est eneo re trop 

fàible dans Le premier age. Ecco ciò, che nel fanciullo 

decide della preferenza fra la ragione, e<l il piacere. 

Non sempre poi al dettame JeUa ragione è ·annessa 

una fisica , o morale impressione di piacere: talvolta 

eziandio ella è accompagnata du.l pungolo del dolore, 

laddove llH:tte Ull freno alla natura : ella e anche 

sempre · ue1uica uel piacere del suo eccesso , ossia 

delìll passio11e: in allora posto il fanciullo tra il pia

cct·, clw lo spinge, e la ragione, che glielo sottrae, 

ha , egli è vero , la liberd. della scelta ; ma il se

condo partito è uno sforzo per lui , è un <lolore ; 

ali' incontro è il primo partiLo il declive andamento 

della . natura: onde involandosi Jalla ragione, al pia

cer si abbandona , e diventa per educazion di natu

ra , e delle cose egoista sen&uale , st! non l' afferra 

al moruento l' ednca~ione dell' uomo , e nou lo torce 

sul dirupato sentiero della virtù. 

IVla la educazione dell'uomo non agisce , che un 

momento , e la natura agisce sempre , e sempra un 

mondo di oggetti, in una irreqùieta attiviu1, gli porge 

al la1bro iugannato la dorata coppa del piaceré. 

D'altronde un fanciullo non cerca che in sè stesso 

il principio , che il determina: ora tutto è senso in 

lui , e niente v' annuncia ancora il tardo , e rincre

scevole monitore , ch' è la ragione. (( Il fanciullo , 

" dice Gcllert, comincia a vivere per le sue indi

" uazioni ben pit'L di buon' ora, che p el suo intellet-

to; e~li ha delle seusazì'oni, anzichè avere de' pen-
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11 sJerl. L'impressione , che fanno su di lui gli og

" getti del senso , è ne' suoi pri~ni anni tutta la sua 
» ragione ,, ( Leçons morales, leç. 22 ). Questa non 

gli viep suggerita per lunga pezza , che dall' autorit;l 

dell' educa~ione. L' educazione gli è un estrinseco hn
pulso , è un impulso sovente , che contraria le sue 
idee , i suoi motivi , i suoi sentimenti ; e q~1esto è 
il primo difetto dell'ordinaria educazione dell'uomo. 

L'educazione ancora spesse fìate si stanca di ourir 

sempre l' amaro fiele della ragione ad un oggetto di 

affettuosa tenerezza , altresì l' edt1cazione, o l'educa

tore offre USU\I}mente. in sè St~SSO l' e.fficace esempio 

di una condotta contraria all' _abborrita lezione (1); il 

fanciullo vede l'impero dell' egoismo esteso 1111 tutto 
ciò, che lo circonda; ad ogni poco gli scorron sottq 

occhio i proseliti del piacere , e le sue dolcezze; 

niente all' opposto gli presenta al cuore i vautaggj 
della virtù : ond' è, che non avvertito talvolta , tal

volta assecondato, sempre trascinato impetuosamente 

dalla natura nella sola legge del piacere , ei si fa 

ancor più fort~ nell' esempio degli smentiti seguaci 

della ragione. Quanti abissi d' intorno alla culla. 

dell'uomo! 
Gli antichi dicevano : Prinoipiis obsta. Tratta un;.t 

volta al natural pe11dio la corrente del fiume , non 

più e dato di ric.ondur l' acque alle nati~ sorgenti ; 

(I) Te habet magistmnì, te rudis miratur infalltia, Nilzil in te 1 

et in patre suo ~ideat, quod , sifecerit , peccet. Mementots >Jos pa

l'elltes magis ~:rilllplis doctri posçç ~ <juam >JQç,, D. HyQron. ad 
~mtlun. 
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trasci nato una volta l'animo nel vortice del piacere, 

non è p iù , padrone di sè stesso : quell'albore, che 

di buon' ora si è incurvato sul suolo , col volgere 

delle stagioni non si raddrizza più, e si schianta. Se 

l'egoismo ba incominciata· la educazione , l'egoismo 

l a compie : viene l' t:tà delle leggi , e l' egoismo , il 

quale non era , che vizioso , sagrificando la ragione 

al piacere, è malvagio sagrifìcandovi la ragione, e la 
legge. 

Concentrando Lutti questi pt·incipj quasi m una 

lente ustoria sul mio argomento, io veggo il cuore 

della nostra fanciullezza distolto dalla virtù, e preci

pitato sull' orme del pi;~cere educarsi nell' egoismo 

tra una nazione di egoisti ; la ve::ggo ammaestrarsi 
nel vizio , e finir poi col delitto. 

Osserviamo il pl ebeo fin dalla culla; miriamo d'in

torno a quest' ospite novello della vita , qual' è la 

prima educazione , che 1' uomo porge al suo cuore. 

L' ignoranza , e i pregiudizj delle false opinioni , 

la corruttela de' sentimenti , lo scandalo della con

dotta posano seco lui nel grembo Jella m:ùlre , o 

della prezzolata nutrice ; si assecondano i suoi ca

priccj , le sue fantasie ; si rende a ltlÌ servo l'uomo, 

e la natura ; si applaude , allorchè trascinato dal 

piacere , o dal dominante interesse , fa scorgere le 

prime scintille dell'egoismo a costo della ragione, e 
clelia morale. 

Fa egli d'uopo condurlo? Ben lontano dal gui

darlo col piacevol.e filo della natura , ben lontano 

dallo sgombrare sulle sue vestigia tutti gl' inciampi 

ili un insidio~o egoismo , e di abbeverarlo col puro 
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litfnore della virtù , si prende la vw della contraddi~ 

1;ione, del dolore, della v1oleuz.a; si opp one un argiue 

a questo giovine ru 5cello , che dovrebbesi dirigere 

alla virtù a seconda della corrente del p1acere. Inu

tili sforzi! l'argine è rovesciato, e la n<tt.ura trionfa. 

S' immaginano altri stromemi per condurre il fan

ciullo , strana cosa ! son questi la falsa lusin;;a , la 

menzogna , la vanità , l'avidità , il vil timore , la ge

losia , l' invidia , l' emulazione , vizj del più fa c ila 

fermento, e che porgmHio un esempio funesto s'in

sinuano nell'animo dell' allievo , più che no? diano 

un'efficace lezione al suo spirito: così - ad ogni istru

zione precoce, cl1e gli si vuoi ficcare nel caso , dica 

Rousseau , gli si pianta un vizio nel fondo del cuo-

. re, e si rende vizioso per apprendergli cos' è la virtù. 

E poi ci dite gt·<tvemetlle , o padri sconsigliati , 

che tale è l' indole del fanciullo? Sì , tale è l' indo

le, el1e voi gli avete istillata. Oh Diogene! Allorchè 

tu, vedendo un fa nciulliu goloso, desti un ceffone al 

suo pedagogo, quale importante lezione lasciasti all' 

umanità? (Plutarc. in Opusc. Che la virtù si può ih

segnare, ed imparare. Cap. :.. ). 
Nè trattinsi queste in sì tenera età lezioni di p0co 

rilievo, e che punto non menino a conseguenza. Dirò 

ch'era troppo severo Platone, allorche rimbrottava un 

fanciullo da lui colto a ginocat'e alle noci; non era 

però men giusta la sua lezione: " Questa, diss' egli, 

» è. piccola cosa , ma non è piccola cosa il costume.,, 

( Diogen. Laert. lib. 3, sez. 38 ). Rammenti si qui an

cora l'apologo de' due cani allevati da Licurgo, dei 

guaii ci parla Plutarco ( Vita Lic.), e si ricusi se si 
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può a questa prima educazione quella forza d' ahi·to, 

-che gitta l'uomo, per dir così, e lo figura per tutto 

il viver sno, come gittasi e si figura, una fiata per 
sempre, una statua di bmnzo in un modello. 

Infatti si crea un mondo di guinzagli per variare 

g1i appetiti di un fanciullo ; ci si lascia estorcere 

quanto gli viene i! destro di possedere; non è egli 

guesto piantargli in cuore, perchè germoglino, col 
volger degli anni, la vanità, il capriccio, l' avidità ? 
Ogni volta che ci chiede fmtta o confeni, gliene 
porgiamo per non lo veder piangere, e indispettirsi, 

ed ogni volta che piange, e s'indispettisce, ci offri a· 

mo a solleticare per egual modo i snoi sensi; per
.ch€ non cercherà egli dappoi di soddisfarsi, se la 

passione lo tira al vino, od al sesso? Usiamo di pro

meltergli per rièompensa un ghiotto boccone, un ve
$Lito, un danaro; come uon s' istiller.l nel suo cuore , 

~ p el conto, che noi ne facciamo, e p el diletto, che 

gli fruttano, la gl.iottornia, la vanità, la passion de l 

metallo? Togliaru di forza di mano ad. altrui un og

getto, che il ·fanciullo .appeti<>ce, gli perdouianio di 

impossessarsi a suo senno di gttanto gli torna a gra~ 

<lo; come non s'impossesserà egualmente del suo 

·Cuore l' indistinta cupidit;ia dell'altrui propried? «È 
.,, uu divertimento per una madre, dice Montagne 
n ( Ess. lìh. 1 c. 22), il vedere il . s11o Janciullo tirare 

11 il collo ad un gall.otto, bastonare un cane, od uu 

11 gatto; piglìera per segno di coraggio il vederlo ga

ll rantolare un contadino iugiuriosamente di gentilezza, 

li il v.ederlo inganna~·e il compagno con qualche mali

l) ziosa slealtà, o furberia: (1ueste pu.t· sono le vere 
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, gementi, e le radici della crudeltà, della tirannia , 

, del tra di mento , del latrocinio. Si avvezzano i fan

" ciulli, dice ancora Locke ( Educ. d es Enf. l. I c. 2 ), 

,, a mentire, a servirsi di equivoci, e di ·scuse pe1· 

, utile de' genitm:i, ·o de' padroni, e ne riportan lo

" de; qual dubbio , che all' occasione non usino del 

, medesimo privilegio di doppiezza, e d'inganno pet· 

, util proprio? ... Crescono i fanciul~i, e crescono • 

, a pro porzione questi abiti con· essi ; diventano br i c

» concelli pieni di malizia,. ostinati , e pro cl iv i ad 

" ogni m ala inclinazione ( r). Non avvezzi così. a so t

» tomettere la volontà alla ragione degli altri non 

" ascolteranno a loro tempo i consiglj della propria, 
» nè è difficile il pre,·edere quel che saranno per 

". r1uscue. " 
Resterem poi sorpresi, che i fanciulli sentano nella 

fanciullezza da uomini falli, ed agiscano da uomini 

corrotti ? Egli è così, che comunicandosi poscia vi

cendevolmente il loro veleno nella prima adolescenza, 

l' egoismo li rende in breve, come altrove abbiam 

notato, così intemperanti, sensuali, furbi, tra4itori, 

violenti 1 infingardi, appetenti dell' altrui 1 nemici della 

subordinazione 1 renitenti aila disciplina, alla ragione, 

alla legge, quant'esserlo potrebbe f UOITI piLL SCOSLU

IDJLO, e malvagio. Non v'ha d'uopo 1 che di uu mag

gior vigore di forze 1 una maggior complicazione d'idee 

(r) La confusione troppo prolun,gala de' due ses~i, e l'in

curia ùe' genitori nel non vegliare per tempo alla loro sepa
nu:ione, radica ne' fauci ulli anche quell'altra sorla di ~nal

'fU!)ia inJole , di cui qui non padia1uo. 



lO~ 

morali, di un abito più indnrato per volgerli all'occa

sione fino agli ultimi eccessi. 

Giunto all'eta del consiglio, e della ragione, di 

qual argine ella è mai per un fanciullo egoista sul 

rapido pendio della natura? Cos'è la ragione? Sii 

non la sperienza, disse un saggio, messa a profitto. 
:Ma nella sperienza del vizio, e nella scuola del pia

cere, quali saranno i suggerimenti della ragione ? 

Gaasta ella da una morale iucerta, ed erronea , e 

da malvagie inclinazioni , non sarà più che, come la 

chiama il poeta G. B. Rousseau, l'oratore delle pas

sioni, o come dice Diderot, lo stromento il più pe

ricoloso della n~alvagità. La natura, rifl e ttea Seneca, 

slze non lza mai appreso ad ubbidire , comanderà : 

Nè lor mente , o il consiglio argin le fanno 

Anzi attizzan piuttosto i suoi furori: 

Benchè nemica , la ragione istessa 

Non s' oppon, non l'arresta, anzi l'adula, 

E in segreto l' u?.fiammn , e l' nwalora. 

Ciascun l)erso lo scopo a cui rimira 

Trof)a ragione a faf)orirlo intento. 

P OPE. L'uomo trad. Adami. 

La ragione stessa ha d' uopo pertanto di una gui

da, poichè, coll'le disse Tullio , ratione perpauci bene 

utuntur , qui tamcn ipsi scupe a male utentibus oppri

muntur , ut donum hoc dillùzum rationis, et consilii ad 

.[raudem lzominibus , non ad bonitatem impertitum esse 

videatur ( de Nut. Deor. l. 3 c. 3 ). Ora · questa guida 

è la pubblica , e privata istruzione, la religione, il 

costume. Io non veggo alcuna di queste sulle .tracèe 

ella nostra adolescenza. 
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Indicando il difetto dell'istruzione pubblica , e pri

vata riguardo allo spirito, ho già bastevolmente di

mostrato , quah venefici influssi indirettamente ne 

derivino sulla inedncazione morale del ciuadino. Par

liam ora dell' istruzione propna unicamente del 

cuore. 
Quale morale s' istiìla fra le domestiche mura a' 

figliuoli? Noi già notammo le funeste nozioni , che 

~ucchia in grembo alla nutrice il suo allievo. N otam

·mo , che nel crescer degli anni , fra la continua 

scuola del soddisfatto piacer personale , fra lo scan

dalo costante dì tutto ciò, che lo circonda ; fra le 

forti radici , che getta nel cuore l' esperimento del 

vizio , se mischiasi pure qualche insegnamento di 

onestà, e di dovere, gli si porge però il latte d-ella 

virtù nel calice del dolore; gli si porge infetto dell~ 

.storte massime, e delle false pregiudicate opinioni ; 

gli si porge, quando non è a portata di gustarne, o 

quando se il gusta , il rece qual amaro, ed ostico 

beverone, che la sua natura, o }Jiuttosto la sua in

clinazione già fatta al viz;o non sotfre punto. 

Mi volgerò io alla pubblica istruzione? Fra la mol~ 

titudine numerosa de' ginnasj , quel cerco invano , 

ove s' apprenda la virtù. Dircbbesi , che si vogliono 

de' leLtcrati , e non de' cittadini , degli spiriti colti , 

e non degli uomini dabbene , de' latinisti , de' poeti, 

degli scribacchiatori, e non de' buoni padt·ì di fami·

glia , de' buoni giornalieri , de' buoni maestrali. Ben 

può dirsi ancora a' nostri dì quel che a' suoi dicea 

il precettor di un LÌranno : Sclwlce , non f)itce discùnus. 

lYJ.i iÌ r;normora all' orecchio , eh~ in ogsidì il pri-. 
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mo libro , cbe si pon fra le mani di un fanciullo ; 

siano i doveri del cittadino ; mi si dice , che tuoni 

dalle cattedre il precettor della morale. Lode siane 

a chi provvidamente emulando fra noi la gloria di 
Socrate , trasse il primo la morale da' libri , ove a 

grand' onta giaceasi dimenticata alla pubblica disci~ 

plina. L' ba egli tratta ne' cuori , e nella condotta 

de' cittadini ? È ella rnen viziosa la giovinezza dello 

Stato, dacchè gli si dice all'orecchio: cos'è la virtù? 

La virtù è meno una scienza, che un sentimento; 

ella ha la sede nel cuore, e a lui non giugne qnella 
fredda socratica lezione , che m' istruisce , e non 

m'infiamma ; quanto ne sono più loquenti le ·passio

ni , quanto ne lo è più il dolce pendio di natura , . 

quanto il pubblico esempio ? S' io ammiro, e venero 

la stoa, ed il liceo , si è pen~hè incontro Socrate, e 

Zenone nel foro , negli eserciti , e nella famiglia ad 

osservar le leggi, a difender la patria , ad esercitare 
le sociali virtù. Dal ginnasio alla piazza , quali sono 

i nostri allievi di morale? Ov' è, che incontrino nella 

:società que' prototipi di virtù, che li scortino sul loro 

additato senti ere? O v'è ~nzi, ch'eglino non inciampino 

nello scandalo del vizio, e nelle. attrattive del pia

cere , che loro scancellano dalla mente, sul limitare 

del liceo, l' appresa lezione ? Io vorrei riguardare il 

teatro, siccome la bella, ed istruttiva scuola del co

stume, malgrado i so:6.smi del Ginevrino, s'egli fosse 

il tempio della virtù , siccom' è quello all'incontro 

della molle voluuà: v' .ha quindi un perfido scoglio, 

ove sorger dovrebbe il porto di salvezza; e cbi sgra

ziatamcnte non v' inciampa? 
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Fincl1è non si fàrà consistere la morale che m 

un digi:uno, comeccbe fastoso pedantismo ; :fìncbè la 

religione non verrà a radicarla nel cuore , e il co
stume a guidarla nella vita civile ; finchè non ci oc

cuperemo più ad allontanare i lubrici insegnamenti 

deL vizio , che a porger quelli non già di un' auste

ra, ma di una piacevole allettatrice virtù , non spe ... 

risi mai da queste scuole un sol cittadino più attac· 

cato all' onestà , alle leggi , alla patria. Finchè ciò 

non arrivi , io cercherò colla lanterna del cinico fra 

i miei concittadini , e la cercherò . invano , la scuola 

della morale. 
La religione è la catena d' oro , che lega l' uomo 

alla virtù. Accoppiando ,tutta volta l' istruzione alla 
pratica, e sublimall(i!O la virtù stessa al suo scopo , 

al suo unico oggetto , essa accompagna il precetto 
di uu' autorità, avanti a cu.i la ragione s' annichila , 

e il cuore s' accende ; presenta all' azione un inte

resse personale il più grande , anzi l' unico ; e men

tre fa gustare al cuore i beanti vantaggj della virtù, 

smaschera alla ragione tutta r orridezza dell'egoismo, 

e fa scorgere un abisso inevitabile sotto le sue ve

stigia. La ragione ha le sue debolezze ; le leggi non 

hanno r impero del cuore; non è così della religione. 

Questa accompagna l' uomo in tutte le sue età , in 

tutte le condizioni , lo sostiene nelle calamità, lo 

appoggia nella debolezza , il rialza ·dalle cadute, lo 

vendica dall' onte della fortuna, e dell' uomo , Tipara 

le ineguaglianze crudeli della società. , e penetrando 

al cùore , e porgcndovi ad ogni piaga il balsamo di 

u.na retta coscienza , e della speranza di un giusto 
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avvemre, frammezzo ai lacci del p1acere , od alle 

disperale spinte delle disavventure , e dell' impazien• 

za , che r uomo irreligioso trascinano in grembo al 

delitto , costringe il giusto ad esdamare: Dio, e la 

mia coscienza 11011 mi lasciau penti re della virtù! 

« La religione , dice il professar de Felice , è il 

» freno più efficace contro tutti i delitti, e tutti i 

>> disordini , che pos~ono intorbidare il riposo dello 

» Stato. Prel.endere cbe sieno le pene corporali , 

» il tirnor de' castighi, il poter supremo, ed i carne

j) fìci quei mezzi, on 1e sono frenati gli uomini, è 
li sentenziare coutro la natura delle cose . Che potrebbe 

» reprimere il coraggio di un dt sperato , di un mal

'' vagio , il qual e t ou teme punto la morte? Chiun

» que non vuol vivere, c:1e un quarto d'ora, non ha 

» più uulla a temere. l\'Ja dove ha fine il potere 

» u~ano , comincia appunto il poter della religione. 

" Si dehb' egli rifiutare di avere questo freno formida

» bile , che agisce sulla coscienza , per contenere i 

» cittadini? Qual vincolo sorprendente per la società 

» ella è la religione ? » 

Mostrerò io l'esergo della rnedagl i a ? J ustitice o rigo, 

dice Lattanzio ( lib. 5 , c. 14 de Carneade ) , in re- ' 

ligio ne, ratio in cequitate est: sed iis qui primam illam 

partem nescierunt, ne seczmdam quidem 'tenere potuerunt. 

Tolta la pietà verso gli JJdii , disse TuLLio, so11o 

.svelte le radici della giustizia , e della huona fede , 

e atlerrati i fondamenti d'ogni civile consociazione 

( de Nat. Deor. lib. I , c. 2 ). L' obhlio d'ogni relì

ligione conduce all' obblio d'ogni dovere. Levate la 

1·eligione al cittadino , voi· togliete ad un punto oini 
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lndampo ali' egoismo , ogni diritto alla giusllzia ; 

a Ha virtù , ch.e . div.€!ntano meri nomi di conven'ienza. 

Quando la religione. non parli al mio cuore , od io 

cessi di ascoltarla un istante, io non esiterò a sacri

ficare alla mia felicità quella Je' wiei simili. La sola 

legge Jel mio interesse mi scorgerà nel camnllno 

della vita , eJ. io sagrificherò l'universo al mio pia

cere , a' miei biso:;ni , al mio cattivo umore. Se il 
ribrezzo <.!el disonote, e il timor del castig:o m' attra

versano nel malfarc a mio pro , io non ho che ad 

, involgermi, secondo la leziou d'Epicuro ( Diog. Laerl. 

lib. 10, §. x5r) nel mantello dell'ipocrisia,· e del. 

segreto. Io stenderò cautamente la tn<lno all' 1tltrui 

proprietà , quando mi torni a profitto ; wi sbrigherò 

col veleno di un vicino, di cui non potrò godere 

altrimenti le ricchezze; spierò sull'angolo di una fo

resta il miÒ rivale per saziarmi del suo sangue ; sor

gerò fra le tenebre del!a notte per :;ssalire, ed arric

chirmi culle spoglie dell'incauto passaggere ; immer

gerò un ferro nel seno della wia compagn1t , onde 

presentare la destra ancor fnUiante ad uu uuovo ime

ueo; accorcerò i sacri giorni di chi rili diede la vita, 

per accelerarmi la sua eredita: mentre la religione 

tace uel mio cuore, io non veggo, che me sfesso iu 

capo alla U\ia azione; omlc non aspetterò , che il fa
vor del momento per buttarmi ad ogn.i eccesso, e 

non tlovrò , come a Sparla , il timore delle leggi. 

oh e alla mia inavvedutezza . L a probità, l' onor~, il 
patriotismo non saranno , che vani pregiudizj le 

leggi, che il diritto Jel più forte; la violenza, l' ar

tificio, il tradimento s~un mez~i legiuimi ·per scd-

8 
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disfare la mia passione : tatto per nuocere a' m iei 

simili per mio pro , come il lt~po per isbron<trt la pre

da, che gli satolla la fume, io sarei irr:~giou ~ vole, e 

dE:pravato nella virtù; essa sola mi darcbhc de' rimorsi . 

Io non ho altra legge , che me stesso, e l'interesse, 

t:he mi spinge a sottrarmi a tutta possa ùa qualunque· 

podestà, siccome da una forza preponderante. Se ìa
~ola apprension del pericolo arresterà que' pochi, che

ban troppo a perdere al cimento, la comune si sbri

glierà a tutti i VIZJ, s'ingolferà in tnt ti i delitti del 

proprio rango, e la foril.a sarà la base della civile· 

società. 

Ho io dipinto gl'i ombreggiarnenti de' nostri c·ostn

mi P Non auufferò negli }uchiostri della satira una 

penna consacrata a delineare i puri caratteri della· 

verità ; ma se sostenessi, che i deliui, che · so1·gono 

in uno Stato, sono in ragione inversa della religione, 

che nutrono in cuore i suo.i abitanti , avrei io avan

zato un oscuro paradosso ?. :Mettiamci la mano al 

petto: non siam noi forse circondati dal delitto? E 

perchè sarebbe ardita la conseguenza: dunque a noi 

d'intorno non v'ha Ieligione? Poichè si è lo stesso

non averne, e non esserne guari penetrato . 

• Noi ci accostiamo al sag;·ifìcio dell'altare, noi cate

chizziamo i nostri figliuoli , noi assistiamo alle mu

siche de' nostri tempj; prescindasi con quale spiri t(}, 

Sia m noi sicuri, che a . tutti gl' individui dello Stato' 

che all'infima classe massimamente , ed alla plebea 

adolescenza si estendano prat iche si (fatte? Tutta in 

esse cons.iste r evangelica religione? Risponderò con 

Mirabeau: Je 1j'm $ais rien ; mais si l'on· n'alù1it pa'S 
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tous !es jours à la messe, aujourd'lwi; si la liberté de faird 

grns en tout temps était del!enue générale; si tinstntctiÒit 

de toute la jeunesse fut négligée ; si le jour des fétes 01t 

tral){lillerail pour le roi et pour les villes , ne serait-ce 

pas assez pottr donner le signal aux particuùers pour 

n:épriser cettes et autres parties de la discipline reltgieuse? 

L'esprit de régularité se perd, et toute religion rédqite 

au pur spirituel, est bientdt reléguée rlans l empire de la 
lune. 

Lasciamo a' ministri dell'altare il fare la parodi~ 

all'argomento; non s'arrestassero eglino ancOl'a ad 

infruttuose asiatiche omelie! Oa ciLLadiuo (JSS~rvatore, 
ìo non posso non rilevare a chiari occhj lo slJ·etto 

l'apporto tra la religione del cuore, e la civile con

dotta: radicale negli animi la religioue, e vi do un 

popolo di virtuosi cittadini; lrasriunltelò!, e il delittd 

germoglia senza ostacolo in lutti i ctlOri. Non reu

dcudo a Dio ciò ch'è dovuto a Dio, si ricusa a Ce-" 

sare ciò che a Cesare è dovuto (1 ). Può valcrci dt 

prova uuo sgnardo severo, che gettiamo sopra nor 
stessi. 

Ma la tcligione non sr tadica . punto fra·mmc~zo 
all' universale corruz,ione del costume. 

Il costume di un popolo è r orJinaria maoiera di 

pensare , di sentire , e di vivere de' cittadini , sorLiti 

dall'educazione , e conviventi 1 ell~ socieuL Quello, 

che r educazione è rapporto ad un fanciullo ristrettO' 

(1) Si vuole ravv1sar~ quest'espressione nel mel'o punto d[ 

vista evangelico ) C·Ìeè rifcritot 'emplicemenle alla plibblica: 
pode~tà. • ,_ · 
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in un breve circolo di pratiche , e di i'dee , lo è il 
costume , rapporto agli uomini insieme uniti in so

cietà; quella dà il precetto , questo l'esempio; quella 

comincia r abito. questo il fortifica , e l' estende a 

tutti gli oggetti di civile convivenza ; quella riguarda 

r individuo , qnesto il complesso de' cit.tadini. 
Se l'educazione de' cittadini fu buona, ella si con_l

pie col buon costume , allorchè solcano i marosi 

della società , e presentando allora alla hen educata 

loro posterità r impero della ragione ' e r esempio 
della virtù, la riterranno sul retto senti ere ; ma se i 
nostri maggiori ma le educati ci fo.rnirono lo scandalo 

del vizio , e il dispoti~mo del personale interesse , 

quali ne sia m sorti ti noi medesimi ? Quale sarà la 

nostra posterità? Egli è quì, che deggiamo esclama<' 

cotì Orazio: 
/Etas parrmtum , pejor avis , tulit 

JVos nequiores .. mox daturos 

Progeniem vitioso1 ·em. 

Se il plebeo fu educato nell' egoismo , se il suo 

spirito , il suo cuore non preser la piega all' utile 

occupazione , ed agli onesti sentimenti , quale guida 

pericolosa , e funesta va egli a trovare nel puhhlico 
costume , frutto esso medesimo di un.a somigliante 

ineducazione ? Il pubblico costume , dice Gian Giaco-

mo , è la morale del popolo. 

lo quì non imprenderò la drpintura de' nostri co~ 

stumi. Tocchiamci soltanto il petto: qual è il mobile 

universale e lo scopo di tutto l' ondeggiamento della 

iOCÌCtà? È ella la patria 1 O J' egoismo , SOn le do

mestiche virtù, o il vizio , sono i doveri so~;iali , Q 
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il delitto? Se noi ci abbattiamo in una folla di ozio
si , di furbi , di usuraj , di briganti , d' increduli, di 

sensuali , di despoti , d' ani1ne atroci , e morte ad 

ogni sentimento, saran eglino lontani d'assai i ladri , 

i truffatori , gli adulteri , gli omicidi , gli assassini , 

i rubelli, i parricidi? Se si autorizza la legalità della 

frode , e dell'inganno , S(l non C?-rasi l'indigenza , e 

la scioperateu;a, se si ha in pregio la furberia, e la 

slealtà, se si stringe nelle spalle al nome di patrio

tismo, se si sbeffa l' onor pudico, e si sorride ai suc

cessi dell'adultero, e dello stupratore, · se s'adunano 

delle nubi, per non vederla, sulla religion·e , se la 

ragione, il dovere perdonsi nelle tenebre del miste-· 

ro; e il dovere, e la ragione , e la religione, e il 

pudore, e la buona fede, e l'onesta occupazione ri

legate negli intenuondj di Epicuro , non lasceran 

eglino occupare tutte le vie della società da ogni sorta 

di criminosi eccessi? Non disse tutto Seneca, allorchè 
in cinque parole ci diede il quadro de' costumi dei 

suoi tempi; Quce ftteranf vitia , mores sunt. Egli ci 

lasciò ancor desiderare l'anello , che fa scorgere il 

·rapporto del costume vi:zioso al delitto. 
Frammezzo a questo universale disordine del co

stume sorge, è vero, contro di esso la legge in difesa 

del cittadino, so}lecita per la mia fortuna , per la mia 

wita; coll' una mano essa allontana dal mio capo la 

violsnza, coll'altra mi assicura la proprietà ; ella mi 

scuopre i lacci tesi alla mia sernolicità, alla _.mia 

quiete ; ella mi presenta dovunque il sospetto , ed il 

pericolo ; mi siegue di giorno , mi veglia di notte ' 

pe1·scguila alla pedala il malvagio , e veggp i suoi 



l l s 
fulmini pronti a riv~lgersi . contro al m1o capo, toste; 

d1e fossi teutato d'imitarlo. lVIa la legge passa, e 

s'alza più baldanzoso lo scellerato ad infestare la mia 

tranquillità, la mia effimera sicurezza. Ove sono io 

dunqne ?' Io mi credea tra una società di uomini 1 

e mi ravvolgo in un covile di maschera te fiere. V eggo 

/ (.li giorno spargersi per le campagne delle armate 

truppe di satelliti; gl' incontro di notte sulle più 

rimote strade della città; miro le carceri, gli erga

s toli rigurgitanti di malfauori ; mi s'innalzano davanti 

agli _occhj i patiboli ; e in mezzo a tutto ciò mi sor .. 

gono accanto ad ogni istante gl' iufrallori della legge, 

nemici del mio riposo. 

E come ciò? Perchè mancano i costmni. Le leggi 

senza i costttmi son come della polvc gettata negli 

occhj de' cittadini; l:~ probità n'è ahbacinuta , e la 
11celleratezza raffinata ne trionfa. Il ricco maìvagio 

elu<:e la legge, il · povero gli sfngge; il primo, dicea 

.Anacarsi, rompe la tela ragna; l'altro vi passa altra

verso. " I cosLUtni , dice. lHl gran Magistrato ( Serva" 
1> des mreurs), possono tutto eziandio senza le ll'ggi; 

" e le leg_;i senza i costumi possono quasi nulla: 

>> molti co'-lu tui, e poche lt·ggi brmn no un popolo 

,, \irtu oso e felice. Catone ern a Rom a la terzad ecima 

>> tavo 1a delle leg:; i così insuffici enti llrlte dodici altre., 

Licurgo t~<Ì de' cos tumi a' Lacedem0ui, Nwna da a:' 

ltoma111 d .... l!e lc·ggi; la virtt\ spartana dura p iù secoli, 

nel campidoglio ella nasce , e pere con Numa: Li

cwgo v alea beue l'inspirato d~lla Ninfa Egeria. Li
cz~rgo . scm·e nel cuore de' suoi cittadìui le Sl e legg i, 

f3 forma tut popolo di eroi; Solone le sctiye 11 llQ 
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.}oro menti, ed esse non impediscono, che Pisistrato 

non occupi nel tempo stesso la tiranni?e' e che il 
legislatore non sopravviva a l suo codice. E cl' uopo che 

Filopemene corrompa i costumi de' Lacedemoni pet· 

poi trionfarne. Tale fu mai sempre il potere de' co

stumi sulle leggi, tale fu l'inefficacia delle leggi senza. 

i costumi ( Paruta Disc. Polit. lib. I, disc. 1 ). 

·-·-~-~--·=========~ 

A p p E N D I c E A L c A p o v. 

lln adoptant ces malheureux e1!{ans; l' état doit 

remplir tou.s s.es devoù'S enJ)ers eu:r , et hi'en 

ent~ndre ses intéréts. 

LACRETELLE. 

L \NFtusso della comune ineducazione sull' affiucnza 

èc' malviventi dello Stato baleuerà nel più chiaro rn·e

riggio al paragone di due specie di cittadini, che la 
patria adotta , ed alleva in faccia a tutta la nazione, 

gli orfaneUi, e gli abbandonati figlj d'amore. 

La patria, buona madre cogli uni , è cogli altri 

quasi matrigna; formansi de' primi de' buoni cittadini , 

ne prendono i secondi il contrappiede. 
Ricevuti i primi nel seno di n n mero so convi tto 

sotto la continua tutela del buon costume, e della 

religione , vi ricevono la migliore, la più acconcia 

istruzione d ello spirito, e del cuore. Essi ne sortonQ 
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nlla giornata per l">pandcrsi nelle fucine della cittù, 

ond' apprendervi l'arti, e i mestieri, a' quali vengo~o 

trascelti, o da sè medesimi si destinano, e da que

ste rientrano sotro la pubblica disciplina, dove un 

vitto sano , e frugale, e la lontananza dalla mollezza, 

dal lusso, dalla vanità, dnlle forti passioni, mantiene 

negli animi loro la energi:~ della natnra, e gli alleva 

nell'amor del lavoro, e nella felice inesperienza della 

poltroneria. La regob, il metodo illuminato, il buo11 

~sempio pre~iedono a questi com·iui; vi si ammae

strano i fanciulli in tutto ci(,, che dee occnparli, o 

che loro importa di non ignorare nell'eta matura, e 

vi si avvezz!lno alla suhordinazione, alla quiete, al 

prerlornin io (]elle passioni, alla pr111ica òdle sociali 

·Virtù, al rispetto della religione, ai doveri insomma 

dell' uomo, e del cittadino. finr.hè l' età, e r abilità 

11ell' appreso mestiere deçide de1la sortita loro da 

queste cornunatp;e. Entrando nella socieu\, raccoltivi 

j tenni avmlZi delle fortune òe' predefonti loro geni

tori, apronsi per necessità, e per inclinazione colle 

loro hrar.cia un ramo di stabile sussistenza, e inne

stnno un11. nuova famiglia nello Stato , senza essere 

tentati giammai di sortire con violento sforzo daìla 

flll i eta, e saggia loro mcdiocrità. 

So, che ogni umano stanilimento ha i suoi nhnsi , 

ogni regola le sue eccezioni; la possihilità del meglio 

nori toglie però la effettiva e~istenza del ben genera

le, n è io cangerò l'opinione, che mi sono formatQ 

di qnesti puhhlici allievi, finchè non ne troverò in

scritto alcuno sui criminali registri. 

Qua"Qto mi s' intorbida il cuore nel volgere lA .. __ . 
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sguardo ai poveri frutti dì uno snaturato amore ! 
Questi pur ve11gono adagiati in grembo alla patria 

alle loro prim' aur~ di vita. Quanto sarcbhegli agevol 

cosa, dirò di più, qual obbligo non gli conerehbe 

di formarne degli utili cittadini? Gl' infelici destinati 

co" loro primi vagiti ad otturare il cuore della natora·, 

non trovano guarì miglior accoglimento dalla società. 

Sembra, che r aC(JUisto di questi nuovi cittadini la 
imbarazzi , e sia 'Iuesta per lei una superflua popo

lazione. Ella si affretta di sbrigarsene, quanto più 

presto gli vicn fatto, c trascurando di attendere da 

sè alla loro educazione, alla cura li affida di' scono

sciuti plebei, cui adesca a incaricarsen·e p7r poch' 

anni col vile alletta~ento di un tenue guadiJgno. 

Ma essi sentono ben tosto l' abbandono della na· 

tura, e della società. La ignoranza de' sociali doveri, 

l'incuria de' loro costumi, la hrutalità delle con·ezio

ni . il lievito delle passioni, l' esperienza del vizio, 

la solitudine, che li circonda , la miseria, che gli 

affama, la fredda mano del bisogno, che gli trasci

na, ne forma io breve, in luogo di buoni cittadini , 

de' pericolosi vagabondi, de' nemici t1ella patria, de' 

mostri di scelleratezza. " Noi siamo, grida una mol

'' titudine di questi infelici trascinata da una serie 

" di delitti avanti al tribunale della giustizia, noi 

" siamo isolati figlj della natura. Abbandonati al na-
' 11 scer nostro dagli ignoti autori della nostra esisten-

» za , la patria ebbe cura de' nostri primi giorni. Ma 

» al momento, in cui questa cura diveritava preziosa 

» per 1101, al momento, in cui collo sviluppo della 

l> rng10ne, e delle passioni ci facea d' uopo di una 
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l) guida al bene' e di tutto r appoggio della pubblica 

n amministrazione, fummo di nuovo rigettati od in 

» braccio all' azzardo, od in mano dell' altrui ingor

'' digia. Destinati così dalla po.~tria stessa a traogug

» giare ad ogn' ista11te del viver nostro l' amaro ca

" lice della miseria, e del bisogno; sciolti da ogni 

" le· game di naturale a!I't:zione verso de' nostri simili; 

Il Lbcri verso la patria d'ogni dovere, perchè privi 

» d' ogui sociale vantaggio, ci abbandonammo al n a

Il turale istinto , che ci portava ad essere felici, e 

" risolsimo di vivere per noi soli. Vagando per que

» ste campagne vissimo a n.ostro talento, e cerca m

,, mo nel diritto del pitì forte quella porzione di fe

" li.cità, c~e, sebben figlj della stessa patria, da lei 
» avremmo aspettato invano. ,, Questi funesti para

]ogismi non sono, che troppo frequenti in pratica , 

c si sarebbe prima d'ora dovuto riconoscere, che i 

hrcfotrofj sono il semenzajo de' malviventi. Così Ull 

sol difeuo politico ha potuto cagionare talvolta infi~ 

tliti disordini alla privata, e pubblica s1curezza. 
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CAPO VI. 

J.'lend:c:tà. Idee generali. 

Constat ergo in civitt.Zt&, uhi mendlcos ,;des, et JurtU 

iner.re clam , et latrones, et sacrilegos, et omniwn

soelerum auctores. 

PLATO dc Rep . I. 8. 

L A mnggiore porzione di felicità divisa tra iÌ mag~ 
gior nn mero di cittadini, è la massima fondamentale 

-della società; metterla iu azione e lo scopo d' ogni 

ben or,Jinato governo. 

· Quanto più i .mezzi di un governo SI avv1cmeranno 

sl divisato intento, tanto più l'interesse particolare 

di c~:1scun individuo dalla periferia si accosterà al 

centro, ossia al ben comune di tutti i cittadini, e 

la società sarà tunto p1ù tranquilla, e forte; a mi·~ 

sura, clte un governo renderà meno felici i citradini, 

o che restrin 0nà le porzioni dai molti nei pochi, 

un numéto proporzionato d'interessi particolari re~ 

calcitrerà dal centro alla periferia, sinchè fattosi 

ciascuno unico ceutro di sè stesso, cessando d'essere 

cittat:ino per non essere, che uomo, aspirerà, sulle 

spi·nte di natura, a trarre dalla massa comune qudl~ 

·maggiore porzione di felicità, che le sue forze, o la 

sua industria gli potr<tnno assicurare, e là socieL<:Ì rila~ 

sciata sconvolta, depreda ta, diverrà a proporzion·e Uf:l. 

,ap ituro· di poche vittime, e di molti carnefici. 
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Egli è per tale guisa, che la crudele ineguaglianza 

de' beni, e la cattiva amministrazione delle risorse 

del lavoro, e dell' iudustria, coll' accumulat•e le do

vizie ne' pochi , e lasciare i molti nella nudità, e 

nella crudele incertezza di uu precario destino , ha 

sciolto a questi d' intorno tutti i vincoli di società , 

ed affrancandoli <ial contratto di vicendevole contri

buzione, gli ha risospinti in braccio al feroce mu. 

scolar dispotisn10 della natnra. 

Io son ben lontano dall' autorizzare i paralogismi 

della mendiciuì; ma sosterrò con franchezza, che un 

governo n' è tanto più infestato, ç vorrei dire, ha 
tanto meno il diritto di punirla , e tanto meno· può 

dolersi de' trist,i effetti, ch' ella seco ne trae, quanto 

meno gli ha somministrato de' mezzi, col dilungarsi 

dal divisato scopo d' ogni umana consociazione. 

Se nn governo ba il diritto di esigere, che l'indi

viduo cospiri al ben comu~ coll' utile sagrifizio o 

di sè stesso , o delle sue f'Ortu~le , del pari ogn' in

dividuo pnò rip~tere in proporzione dal governo un 

ricambio de' mnggiori sociali vanta;;gj. Ma se il cit

tadino non ha nella sua patria neppm· quel palmo 

di terreno , che premono i suoi piedi , e c§e ritrova 

a gr:mde stento com~ provvedere alle prime neces

sità della vita ; se le proprie fatiche non gli aprono 

d' avanti la speranza di migliorare la sua sorte ; se 

le vie del piacere sono per sempre chiuse per lui, la 

sua situnzione lo stanca , i più tristi sentimenti suc
cedono alla considerazione del proprio stato , eq al 

momento del bisogno ricerca nella infrazion delle 

leggi quella più facile felicità , che nella loro osser.

vauza non sa procnrargli il governo , sotto cui vive, 
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.L' uomo , dice Brissot , allot· si trascina ·al delitto 1 
quando non può essere felice , che per lui. La pri

ma felicità del cittadino consiste nella facile soddis~ 

fazione de' ituoi bisogni. Se il suddito ha uno stato.; 

e la pubblica amministrazione gliene assicma il go

dimento, troppo allora gli è· cara la sua situazione ; 

perchè ne la cimenti colla ; infrazione delle leggi ; 

egli amerà la Stla patria , ond' ha ogni suo bene , e 
la sua vita , che lo meHe a portata di goderne; non. 

turberà il riposo de' suoi concittadini per non per

dere il proprio ; fortunato all' ombra del-le sue pro

prietà , tanto meno invaderà le altrui , e qua~lo più 

scorreranno felici i snoi giorni , diverranno sacri per 
lui quelli de' suoi concittadini. Come sart-bb' egli 
tentato di ca'ngiare i suoi titoli, e i pt·ivilegj eli ono

rato cittadino contro l' orribile prospeuiva de' sup

plizj, che aspettano il ladro, e l' assassiuo!> Dt:n disse 
Elyezio ( du bonheur ) : 

Se lo n qu 'o n est heureu~ e n suir~ant la justice 

L'an chérit la vertu, ou l'an se livre au 11ice. 

Fate , che l' uomo sia pri~·o d'ogni ben di fortu~ 

na, nè mit·i d'intorno alcun applig1io, onde mettere 

in salvo la propria sussistenza ; il nome Ji cittadino 

diventa nullo per lui, ed -.1 momento, in cui stretto 

fra il bisogno fittizio, o reale , e la deficienza dci 

mezzi a soddisfarlo , crede migliorare la sua condi

zione a costo della morale civile , e della natura , 

insorge da uimico contro il cet-o , a cui appartiene 7 

~d eccolo fatto infesto malvivente. 

1l pMerel di[Jiltllo 

Viene adatto talor , che in miglior s'al!J' 

Ayrìa in altmi biasmato. Petrar. 
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È vero , come altrove notai , che la sola povertà 

non partorisce il delitto ; ella però vi dispone. È i~ 
primo male di essa di essere accompagnata dalla 

ineducaziooe dello spirito , e del cqore , e questa 

tien di mano la malvagità. 

Volete convincervene ? Ascoltate Seneca Dic cui

libet e.1: istis, qui rapto vivunt, an ad illa, quce latro

ciniis , et furtis consequuntur, malint bona ratione per

venire. Optabit ille, cui grassari, èt transeuntes percubre 

t'fllcestus est, potius illa infJenire , qurmz eri;Jere; nemi

nem reparies, qui non nequilù:e prccmiis sine naqztitia frui 

malit. Che vuoi dir questo ? Se n on , cl1e IJ forzata 

roverd è un funesto cousiglicre ' che porta l' indi

gente inetlucato al deliuo , quan to sol trova in essO' 

il più s~iccio mezzo di sussistenza. Ogni infelice , 

che sale nl patiho!o, mi pare ognora accusare la so· 

cietà Jd:n ricusa tagli sussistenza , e dire: « Non mi 

» dcs:e nlcuna proprietà, ed io l'ho involata ad al

» u·ui; non mi sforzas-te al lavoro, ed l10 mendicato;

" non wi instruiste. non mi correggeste a proposito 1 

» ed abusai della libertà ; mi rentlcste gravosa la 

ll vita, ed al nuo simile l' ho tronc a t a ; oh società ~ 

)) tu mi festi reo' e tu mi punisci r 
L' afiluenza de' malviventi in uno Stato accusa per

tanto 11na propagata mendicità ; la mendicità accusa· 

un troppo ineguale riparto de' beni sociali, e un dif

falco di mezzi di sussistenza proporzionati alla popo

lazione dello Stato medesimo : quanto per conse

gue nza nno Stnto <;Ì più infestato da' malviventi, tantO' 

il di lui governo è lontano dalla sua politica perfe

zione : Autant de mendians ,. autant de tache dans la 

légis/afion d'u11 peupla. Mercier. 

l 
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~ lntendo per governo la pubblica amministrazioni! 

de' comuni interessi dirella al maggior heoe Ji cia

scun iudividuo , inquaoto è men1bro della civile so

cie ta. Quanti sono i rami della pubblica amministra

zione, altrettanti sono i canali , p e' quali il ben co., 

m une d-iramasi all' individuo sociale. Proprietà, agri

colwra. commercio, industria, lusso, finanze, scienze, 

pubolico regime, ecco le parti di un governo. Quanto 

meno è dato ad un individuo, o ad una classe di cit

tadini di attingere a queste fonti, o ùi auingervi con: 

minore f; cilita , e sicurezza , tanto più manca dei 

mezzi di sussis tenza, tanto più si accosta alla· men

dicità, e tanto più la mcndicita si dilata uelle viscere 

dello Stato. 

Vedere quali cagioni ostruiscano q ueste fonti· di 

rmssistenza, vedere cioè lo stato de' suddivisati r am1 

eli pubhlica amminis tr:nione , ed il rapporto loro 

particolare alla sussistenza de" ciuad ini , sar2t lo stes

so , che indagare le sorgenti della mendicità . 

Ma la mendicità , madre d' infiniti delitti, sembra 

anche figlia d'infinite cagioni; rivoluzioni, riforme , 

e cangi !l. menti di Stato; pubblici disastri di guerre , 

di epidemie, e di carestie ; soverchio accre scirn en t~ , 
O diminuzione di popol azione j SCOraggi mento di a t;Ti

coltura; carezza de' primi generi; imposizioni, angh e

rie , monopolj , emonzioni litigiose ; aren amen to di 

rami di commercio; ascendente del l" arti f1·iv ole sulle 

necessarie; impieghi di precaria industria; rovcscj d i 

sorte, disordini di economia, lun bhe infermi Là, lu s

so, ozio, ridllzione d'impieghi, ahnsi di amm ini 

i-tra;r.ioue, l'Ìtardate provvidenze, sile11zio, od ineffi-
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ca eia delle leggi, usure , e frodi private , privazione 
di utili, o necessarj stabilimenti. 

Ma somiglianti, ed altre cagioni stabili in parte, 

in parte accidentali della mendicità , ponendo il cit• 
tadino in istato di approfittare di alcuno de' suddivi

sati canali di civile sussistenza, od a&settandolo in 

una delle classi de' cittadini , che ne dipendono , a 

queste sole ancor riducesi la osservazione. 

Vo quindi ad osservare i rapporti g·enerali della 
proprietà, dell'agricoltura, del commercio, dell' indu

stria , delle finanze , del lusso colla mendicità , a 
farne l' applicazione alle particolari circostanze di 

questo dominio, e a dedurne le sinistre conseguenze 
1·apporto all' origine de' malviventi nazionali. 

Fa però di mestieri premettere un' occhiata di 
fuga sui rapporLi della mendicità alla popolazione 

dello Stato. La popolazione è il cemento della so .. 
cietà; ella distribuisce , e riempie le classi de' citta .. 

clini; ella forma il soggetto di q ualsivoglia osservazione.-



A . RTICOLO L 

Popolazione. 

Si une population nomhreuse d toujom'S _ été regardée 

OLJmme le .fondeme11t de la prospùité et. de la puis

sance de la société; cette ••Ùiti mal détermlnée ét 

mal oppliquée a causé de.r erreurs de toufe espece 

dans l' admùzistration des Élals. 

ScHMIDT n'AvENSTEIN. Frine. de Lég. un !.'7. c. 2 . 

L A misura de' mezzi di sussistenza 1 dicea Mirabeau, 

é quella altresì della popolazione ; la misura mede

sima non è meno quella della mendicità. Pare che 

la mendicità sia in ragione inversa della popolazione. 

I calcoli della popolazione possono dunc1ue s_pargere 

de' huui politici sulla menùicità 1 e le cause sì pros

sime , che rimote , sì generali 1 che loeali dell' una 

far nascere delle giustissime illazioni sopra dell'altra. 

Vorrei però 1 che le supputazioni della popolazione 

di una nazione prese'ntassero maggiori C(•mbiuazioni 

di politici rapporti. Nel numero 1 a cagiou d'esempio, 

e nella qualità de' proprietarj 1 redditieri 1 agricoltori, 

artisti 1 impiegati 1 personalisti 1 gente senza stato , 

poveri sciancati 1 o ya]idi 1 e delinquenti di ciascuna 

città 1 e provincia 1 calcolati sui rispettivi locali rap

porti fisici, e morali 1 e ridotti a degli ade qua ti ge

nerali , e a de' punti di prospettiva , io vedrei di 

9 
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llegget·i, ove _sorga, ed ove annidi la menclicità u.nto 

palese , che misteriosa, e la vedrei uelle sue cause, 

nel suo st:Ho , ne' suoi effetti ; e meutre will' altri 

disordini politici sarebbero riparati, potrei assicurare 

la prevenzione d' iufiuiti delitti , che ue sono il pro

dotto. 

Ma io so più bene , come ciò succeda nell' In

'hilterra, che nel seno della mia patria. Non è, che non 

facciasi ogni anno un computo di popolazione nella 

Lombardia; ma uoi siamo troppo giusti per ·non cre

derci sì bravi calcolatori, siccome Kùzg, Hume, Wal
lace , e .Sussmilch. 

Dato il comune misLlratore della mendicità, e della 

]Jopolazione, io cercherei di veriGcare, se il rapporto 

qe' mezzi di sussistenza alla popolazione di una pm

vincia, o di un distretto sia lo stesso di quello dei 

suqi mendici, o de' malviventi, che lo infestano; se 

alcune provincie più doviziose , e dove cresce la po

polazione col nnmei·o de' matrimonj, e per conse

guenza co' mezzi di sussistenza, siano più infestate 

da' Ì.11alviventi, o se i mcndici scemino realmente dov'l 

maggiore si è la popolazione; se all'incontro ne' luo

ghi men popolati, e più sterili crescano, e v'anni

dino i mendir.i; quale diversità di rapporti de' meà1 
..-]i sussistenza colla quantità de' meudici passi fra 

l' una , e l'altra provincia; quale influenza abbiano 

r indole' e le costumanze di alcuni luoghi sul:a men

dlcità; se qnesta sia più tranqu Ila, ov' è più molti· 

p licata, e più criminosa, ove lo è meno, o viceversa, 

cd ove più tenda ad associarsi; quali dcliui nella 

dass01 dt~' mendici siauo pi[t fregnenti, e quando siano 
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.tali., quali cause minorino, od accrescano la sussi· 

stcnza, e in conseguenza la mendicità ne' singoli ter,. 

ritorj, e quale diversità di effetti vi producano; comè 

assicurare, se l'affluenza de' memlici di noti un dif

falco, od nn regurgito di popolazione ; finalmente, 

quali i mezzi di eqniiibrare la sussistenza colla po

pot,zione, e colle forze natùrali, o politiche di cia

scun angolo dello Stato , onde sradicarne l'origina~ 

ria, od a\'Ventizia mendicità. 

lo non avanzo un iç.Jpraticabile lavoro. Un bilancio 

della popolazione, delle produzioni interne, ed esterne, 

naturali, ed industriali, de' movimenti dell'agi·i?oltura, 

.e dal commercio, dell' andamenLo delle annate, delle 

·private economie, del clima, del carattere degli abi

tanti, delle risorse di ciascuna città, borgo , e villag

gio, eseguilo in detaglio da' consoli, sind:lCi-, ed an

ziani, da 'parrochi, dagli esattori di tributo, da' ricetLori 

di finanza, e da' tribunali, combinato in ogni distretto 

da' cancellieri del censo, generalizzato, e ragionato 

da' maggiori dicasterj, e coufroutalo ne' risultati, ~ 

nelìe cowbìnazioni Jalle supreme amministrazioni po-
1 

litiche, e legislative, senza grande dispendio, e fatica 

sortirebbe il divisato iulcuto. Fatto una volta, agero .. 

lissinu cosa sarehhe il continuarlo . Quello, che noi 

pratichinlllo annualmente, congiunto co' Hostri registri 

di finanza, ci dà il lavoro già çonJpiuto più della metà. 

Ma di ciò verrà in acconcio di favellare nella s.econd{l 
pane. 

Frattanto non tralasciam 'di rilevare alcune facili 

analogie tra la popolazione, e l' iq.fe~~<~zione çli uno 
Stato. 
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La popolazione accre.5ciuta da noi è un termo

metro sicuro della infestazioue scemata. Questa Terità 

può ridursi a un teorema. 
Dovunque esista una moltitudine d' uomini, uno 

sforzo sociale si rende loro necessario per vivere: 

la com~ne si appiglia a' moltiplici rami d'industria; 
daccltè v~ si è a p pigliata, l' urto de· vicendevoli inte

ressi fa pullulare de' nuovi bisogni, e i nuovi bisogni 

lasciano aperto il campo ad una popolazione novella. 

L' operajo, il mercenario trovano del lavoro, il pro
fessore degli assegnamenti, il proprietario dello smer

cio , il povero de' facili impieghi. Assai di rado una 

nazione, che non sia stùpida , o barbara, corre risi co 
di perir di fame per eccesso di popolazione; all'm

contro in tal distretto, riflette De11ina, dove dieci, o 

quindic( persone languiscono d'inerzia, o di miseria, 
pcrchè non sanno·, o non trovano modo di occuparsi, 

se fossero cento di più, lo troverebbero facilmente. 

Una carestia , una pestilenz:~ , una guerra , una ti
rannide , lascianti o de' vacui enonni nella popolazione, 

pare che dovrebbero diminuire le infestazioui; a mo
tivo delle sussistenze , che lasciano da rimpiazzare 

alla mendicità de' superstiti. No11 è così. Non fummo 

ma1 infestati cotanto , cowe in quest' epoche sgra

ziate (I). 

Nella capitale pare ehe si dovrebbero commettere~ 

(r) Il ben· organizzato sistema di polizia importato dalla 

eostituzione, e l' occhio fermo , e sagace, che vi preoiede fra 

noi , ·ci promettono di staccarci 'emprt~ più dal! calami tà. 
lont,me ~ di cui liÌ parla. 
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a pmporzione della sua popolazione, più delitti, che 
nelle citlà provinciali, e nelle campagne, a ragione 

dell' afflusso de' mendici , e vagabondi, della mag

giore facilità, ed occasione del misfatto , della oscn

rità della persona, della maggiore occupazione d'ogni 

via di sussistenza ec. Non e probabilmente così. Av

vertono Brissot, e du ValazJ, che non si commet
tono tanti delitti in Parigi , quanto in dieci altre 

città, la popolazione delle qnali, insieme unita, egua

gliasse quella della capitale francese: la stessa pro
porzione il primo dice esservi tra la città , e il suo 

terr;torio, ed in questo fr~ quello isolato· da vaste 

proprietà, feconda sorgente di spopolazione , e quen~

coperto da' villag;;j, e da piantagioni private. 
Il calcolatore K ing valuta i meuclici più di un 

q uinto della popolazione dclÌ'In;;hilterra, il soggiorno 

del lavoro, e dell' industria: in cinque milioni d'in

glesi, e i conta un milione, e trecento mila persone, 

che vivon o d' elemosine. N ecker valutando a venti

quattro milioni la popolazione francese, assicura che 

di dodici, dieci parti vi vivono di pane. Io non so 

in quale proporzione sia da noi la mendicità colla 

popolazione ; ma io tremo, e desidero nel tempo 
stesso ardentemente , che questo , calco l o fecondo 

d' utili sentimenti, e d' utili lumi sia posto sott' oc-

, chio di chi regge ' lo Stato. 
Queste poche osservazioni, che son costretto a 

pigliare ad imprestito dall' altre nazioni, perche n 

me non le fornisce la mia patria, fan comprendere 

a chiari occbj , quanto tutti gli anelli della prosp-e

rità di una nazione si tengano tra di loro , e mo~ 



i~,~ 

Slrandòei lo Slre·~to · rarporto tlèlJà ininoriìta mrndicltl 

coll'accresciuta popolazione, c viceversa, sempre pii\ 

convinconci anche per questo riguardo del grande 

ass10rna de· modcmi politici, che la popolazione è 
]a pietra di paragone della prosperità dt uno Stato. 

Tutti i s~guenu capitoli potran riguardarsi s1ccome 

un èommento a tale lurniuosa yerità. 

Un terruo.u..:tro egualmente buono dell' accresci

mento. o miuornziOne della mendicità noi r abbiamo 

negli spcd:Jli, e luogl1i l' ii gratuiti; ed uno aucor 

migliore ci si oili·e ne' monti piguoratizj ' e nella ivi 

maggiore, o mm~re confluenza , e proporziouato n

scatto di pegni. E vero, che una Vcnere elegante 

im1 egna un d iamante per avere con che giuocar la 

nollata con que1la medesima facilità , con cui uu' 

onesta madre di f.:.ruiglia spoglias1 lagrimando il giub

Lerello per aver del panè, .Ma il lusso, e la miseria 

camm-Ina n del pari, e tosto, o tardi s'incontrano. 

Certamèute questi pii instituti utilissiwi per st~ stessi 1 

lo possono essere noa meno col fornire delle filoso

fiche· osservazwni al legislatore sullo Stato della sua 

nazione. Debbo nulla meno confessare, che non so 1 

se da queste isLituzioui s1asi ancor tratto alcun lurue 

salutare. 
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ARTICOLO II. 

Proprietà. 

C !I.aque citoyen possède-t-il quelque h i m dans un 

État? Le desir de la conserJJation est sans contra

di! le OJCEU général d' une nation ; il s)r Jait peu 

de OJols. Le grand na71Òre, au conlraire , y JJit-il 

sans propriéti? Le OJùl de>Ùnt le vmu . général d~ 

~:ette méme nation , et les brigands se multiplient. 

HELVETJUS.De l'Homme Sect. >I. cl1ap. VIII. 

PJIOPRIETA', e lavoro sono i due perni della sus

sistenza (le' cittadini: la mancanza di proprietà fa il 
poverello ; la mancanza di proprietà , e di lavoro fa 

il mendico. 
Il mostro della . ineguaglianza clelìe condizioni , di

videndo alla cieca tlltte le proprietà , ha me,sso d!il 

canto dei pochi il terreno , e i tesori , che· ne sono 

le madri fonti. Le cariche civili, terza fonte di pro

prietà , siegnono anch' esse i proprietarj , e quasi 
mai gl' indigenti, Le proprietà per tal --" guisa accu

mulate tendono ancora ad accumularsi vieppiù pei 

testamenti , primogeniturt', doti , contratti, usure, e 

~ichiarato favor delle leggi, c il danaro va sempre 

più avvicinandosi al danaro come r acque al mare ; 

un piccol num~ro ha tulto , .la moltitudine ha nien.,. 
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te (r). Per tal modo l' ineguag1ianza delle condizioni 

va sempre più estendendnsi, e cresce la dista ma fra 

il ~icco <~vido , e insensibile , che compera, insulta ·, 

e conompe, e il povero malcontento, che si vende, 

mormora, e ruba. Quindi cresciuti in uno Stato i pala

gj, dice alla sua foggia Mercier, debbono allargarsi in 

proporzione le prigioni. Nissuna le~;gc fa argine a tal ro

vina. V'ha d'uopo ùi un disordine per ricondurre alla 

comune contnlltazioue i tesori dei pochi; v'ha d'uopo 

di nn ostinato lavoro, pere h è alla indigente moltitu

dine ne giunga piccol soccotso al suo bisogno. 

Cento individui nascouo tuttodì sul letlo dell'indi

genza , s.enza poter dire : un pomo è mto. Se muo

jono all'indomani, la patria fara loro grazia di utl 

avello per coprire le loro membra fatte cadavere; se 

sopravvivono, la patria non . gli dà nemmeno que' po

chi palmi di terreno, che portano le loro culle, che 

premono i loro piedi ; essi crescono , come venneto 

al mondo , uudi , e uel disagio , e nel dolore , e 

(r) ~ Sqpppsé que le nécessaire soit r ; si le revenu de 

• plusieurs citoyens est, par rapport au revenu cles autres, 

" dans la proportion de 2, ou 3 à r , cette inégalité n'e3t 

» qu'nne conséquence malbeureuse, mais nécessaire du con

" tra t social. Si, an contraire, le revenu d'une grande partie 

» de c~toyens est dans la proportion de roo à o, alors l'i né

~ galité, qui étq.it déjà si voi, ine de l'abus, en devient un 

~ très-dangcn: ux. Bi entot ·naissent cles désorclres ioé~itables, 
» et qui en son t une conséqueHce directe et nécessaire. » 

M. Clzaussard, 'l.'héorie des lois crùninelles, ou di;cours stlf ceÌttJ 

'fUestivn : Si l'e.r.lreme sépérité des lois eta. , pag. 53 , in not, 
preqJ. édit. 
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sembrano lottar continuamente col bisogno , che in

gigantisce cogli anni. Ma onde avvien mai , che non 

si sforzino parecchj di sortir"e col lavoro da sì misero 

stato all'età del consiglio, e la mendacità gli accom

pagni per tutto il restante de' giorni loro ? Ond' è , 

che malgrado ad alcuni sgombramenti , che di que

sti scioperati proletarj si sono fatti di qu-ando in 

quando in certi brevi accessi di politica impazienza, 

li mendici sieno al momento , in cui scrivo , più che 

mai moltiplicati , e ne giri sott' occhio in ogni an

golo, in ogni via tma spaventevole miriade, che non sa 

calmare la nostra sorpresa ? Per qual funesto disor

dine sì numerosa porzion dello Stato sen giace in 

questo pericoloso abbandono ? È egli per politica 

impotenza? È per naturale difetto? È per voglia scon

sigliata ? 

Non tutto per la prima, poichè se il terreno della 

patria alimenta gli accattoni nella oziosità , li nutri

rebbe egualmente , se ne guadagnassero col lavoro 

il nutrimento. D' altronde la mendicità non è sì nu

merosa , che il suo innesto nelle diverse fatiche 

dell' uom cittadino possa recare in esse deficienza 

di sostentamento. 

Ciò nullameoo , s~ ogni industrioso mezzo di sta

bile sussistenza fosse talmente circoscritto, che non 

lasciasse ravvisare alcun vacuo , perchè presentasse 

il magro aspetto di nn ostinat~ lavoro , produttore 

solo di poco ammuffito pane, il mendico ricaderebbe 

atterrito , e disanimato su di sè stesso , ed aspette

rebbe nella desolazione del primo suo stato, che un 

favorevol momento gli porga un disper:~to consiglio 

.al suo bisogno. 
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Tale ~arehhe lo stato dì nn' agricoltura caùente·; 

dì un commercio 1 o di un'industria servile, e s~:nza 

attività , ùi un trihuto sovvercìtiamente oneroso 1 od 

altro SlLf<itlO. Questi politici iuc::>nvenienti 1 de' quali 

<~vrem di proposito a tratteuerci in appresso , cospi

rano meno nella mendicità col gettani coloro , che 

ne sono la vittima, quanto col togliere la facilità 

de' mvzzi di sortirue · a coloro, che la recarono dalla 

culla. 

Quì vuolsi anche riferire quella r.lasse di ciuadini, 

che la volubilità, o i disord1ui del lusso, gli scon

certi di privata economia, i rovesci di fortuna , le 

pubbliche r ifanne 1 il r'staguo del danaro , o delle 

sussistenze, od altra si[fatta cagione ha gettato dalla 

agiatezza in un' estrema forzata mendicità , senz11 che 

trovino il mezzo di sortirne ; e quell' nltra classe 1 

che nata in una iudigenza originaria, non l1a altro p re- ~ 
testo pee nop escirne 1 che quello di non trovare 

stabile lavoro. Se è un mal grande la mendicità di 

entrambe queste classi, sarebbe auco maggiore quan-

<lo esso fosse fowìato su di una triste verità. 

Come in tale circostanza potrebbe la società fare 

tm delitto al ciuadino della mendicità 1 o comandar

gli un lavoro, ch' ella non gli offre? Non autorizze

rebbe ella medesima il Jivisato pretesto 1 di cui la 

roendicìtà si fa sempre scudo 1 e ciò tanto più 1 in

quanto che la soci~t:ì. stessa nou si sarebbe messa a 

portata dì potergli provare il contrario ' o per la real

tà di nn iutrinseco vizio politico, o per la man

canza di puhblicì stabilimenti di volontario lavoro, o 

ller difetto di provviJcnze annonarie ? A ra~ione av· 
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vertl il prof~ssore Lcunpredi, che la men L1 icità n un 

n,asce meno · da un viz'1o privato, che da un vizio 

delle leggi. E .se la legge ha fatto i mendici, ed i 

ladri, con quale dit'itto, esclama Tommaso MorQ 

nella sua Utopia, li punirà ella dappoi? N1si impe

rans, scrive ancor~ il p relodato Lampredi ( Sar publ. 

un. p. 2 c. 3 § . . 3 n. 3 ) , e[ficere possit, ut CÙ'C'S omnes 

commodam, et jztcunclam vittun dt.tcant; cavea t saltem 

oportet, ne valirlo civ i operam diurnam locare volei!ti 

necessaria desint. 
Allorchè mi si presenta un infelice oppresso dal 

aeso di un non meritato infortunio, e rovesciat'o dall' 

allo al basso della volubile ruota di fort~ma , e che 

mi stende la . mano col gesto di un vergognoso ab~ 
battimento, col tetw fuoco della disperazione scin.til

laute negli occhj , e il vero dolore fortemente figtl

rato in tutti i suoi muscoli , ah! io tremo per la so

cietà. Ricco crudele, se voi siete insensibile , ah! 

voi meritate la condizione di questo misero ! Egli 

non cerca , che poco cibo all' aspro bisogno del 

momento; egli non cerca, che uno scambio di sussi

stenza coll'impiego di tutte le sue forz~; egli è buo Q. 

cittadino; egli va ad essere per sempre attaccato alla 

virtù, se la patria il soccorre: s'egli non tro va , che 

un triste abbandono, è la patria stessa, è ·r insensi

bile cittadino , che armansli la destra di una dispe

rata violenza. 
· « Tutto ciò che respira, scrivea Mirabeau ad un 

,, gran re, che ora fa la felicità di più milioni di 

» sudditi prodi, e fedeli, dee essere nutrito dallo 

» ~tato ; ogni uomo , che vuol la votare , vi dee tro-
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'-' var del lavoro. Quest'è una legge primitiva di na

» tnra, ed anteriore ad ogni umana convenzione ; 

>> questa è il legame d'ogni società. Il governo, che 

11 trascurasse di moltiplicare le sussistenze, e che 

)) non lasciasse a ciascnn individuo r uso lìbero , e 

» profillevole della sua industria , sarebbe il complice, 

)) e r autore di tutti i delitti degli uomini; egli non 

n punirebbe un colpevole, che non commettesse un 

» assassinio. Imperciocchè oglli uomo , il quale nou 

» trova, che rifiuto all' offerta del sno lavoro in 

» iscaJDbio della sua sussistenza, è l'inimico natu

» rale, e legittimo di tutti gli uomini; egli ha il di

,, ritto di guena privata contro la società. » 

Ascriverò io la moltitudine degli indigenti a loro 

naturale difetto? Un clifetto di fisica costituzione, 

che renda impotente ìl povero nato , od una sacra 

canizie ad accattarsi colla fa tic a il suo bisogno , sarà 

certamente per essi una fonte perenne di mendicità . 

Questi saranno i soli veri mendici, e questi sarà le

cito di riguarda1·e, siccome una separata classe di 

cittadini, che avrà diritto di reclamare la protezione 

della società , e della sussistenza de'· quali la patria 

sola , a cui corre l'obbligo, dice Montesquieu ( Esp. 
des Lois liv. 23, eh. 29), . di dare a tntti i cittadini 

una sicura sussistenza·, dovrà prendersi pensiero, sic

come lo prende de' figlj d~ amore, onde trarne il mi

gliore partito , affinchè ciò loro impedisca di trarne 

essi medesimi uno cattivo dalla desolante loro situa

zione. Scpat•ati questi con umanità dalla folla de' 

mendicanti validi , i quali spariranno coll'offerta di un 

volontario 1 o forzato lavoro , non saran quelli più, 
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che un oggetto di soccorrevo le sensibilità 1 e la na

tura, che non fa qnasi mai le sue opere imperfette, 

riducendo questi sci aura ti a p i c col pugno di persone, 

lascerà ben lieve peso alla patria. D'altronde lo sua

turato genitore più cauto , o meno crudele, non 'sarà 

più il carnefice de' suoi figlj per geuarli in una men

aicid. alfettata, che non avrà più alcun' attrattiva. 

Se oltre alla vecchiezza, ed alla fisica disorganiz

zazione, altri ancora possono meritare il rispetto, ed 

i riguardi della legge, son questi i numerosi fìglj del 

povero artigiano, a' qnali non bastano i più ostinati 
iudori del padre a cal.;nare i loro bisogni con Ull 

pane sovverchiamente diviso. Chi più di questi può 
meritare i soccorsi della patria , e del buon cittadino? 

Ma v' banuo degli esseri ancora pit\ infelici , e cl1e 

a questo titolo han tutto il diritto al pubblico, e pri

vato interessamento. Tante oneste vedove , e vet·gini 

zitelle , e pargo1etti innocenti , tante sfasciate fami

glie· , tanli inÙi\·idui isolati nati fra dorate cortine s 

educati , e nutriti negli agj di comoda fortuna, vis

suti negli onori del rango di una rispettata condi

zione , onorevoli per nobili alleanze , e distinte co

noscenze , ed a' qnali sorrise per ·lunga stagione 

l' amica sorte 1 al cadere improvviso deU' addehitatu 

padre di famiglia , simili a persone , a cui vic:ìuo 

piombi il fulmine , e più smarrite , ed est~tiche 
all' ispido aspetto di un avvenire , cl!'e loro minaccia 

fame , e nudità , lo veggono questo appressarsi cm\ 

rapido volo ne' dilaceramenti di un cuore esulce1·ato. 

Gli addobbi del lusso, le p il\ necessarie suppelletti i 
_ già svanirono ; già essi ~on hanno , oye riposare il 
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loro caro ; già l' inesorabile creditore gli espelle , e 

s· imposse.;sa iteÌÌe loro mura domestiche. Sorge un 

dì r anrora fat ;.l'. iU cui mancaa del pane' e lor 

non res ta clte cibo òi steril t lag-rime ; la s latiione 

rorm rn ta la loro nn1li 1à; le malattie li flagellano ; 

r orribile fame rode bro r aride vis<.:efe ; i fìglj ' 

questi teneri fìglj , che sul delicato volto i1languidi

to , e macero recano ancora le molli tinte della sfu

mata nob1le loro estrazione , questi figlj coll' oct:hio 

fisso, ed immobile sulle ma tlri desolate , tsauste l~ 

vie del pianto, gettano invano con rauca semicstinta 

voce delle st1 ida inarticolate ; niente calma la loro 

arsura, niente porge piccol ristoro alle inaridite loro 

fauci ; e le madri doppiamente infelici, e nel pro

prio abbattimento , e ucl vedere andar loro mnncando 

sou' occhio d' ora in ora le care loro ge11Ìture , non 

pian;;ono , non s'addolorano , ma rese immobili , ed 

:istnpidite dall'eccesso della disperazione, coll'occhio 

sangnigno , e stravolto , coll' infocato hreve anelito , 

col bianco labbro, implorano atrocemente per unico 

sollievo la morte. Sopravviene senza alcun ristoro la 

notte; veggono i miseri dissiparsi loru d'intorno l'no .. 

mo insensihile, e tutto rientrare nell' otubre, e 11el 

~ilenzio ; il senno s i ricusa alle loro puptlle; l' om• 

bre, e la taciturni tò. ingigantiscono 1l ternhile spettro 

dell' iufortunio, e trascorron più lenti i momenti pet' 

lasciar loro traean·tlare Gno all' uhima stilla il fiele 

del dolore . Fra le più atroci torture spunt-a un in• 

r1omani ancor più minaccioso, e crndelc. La spet·an

za, qurst' ultimo in;pnuo de' mortali, gli abbandona 

anch' essa ; e che ? Andran eglino duuqne questi 
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miseri in faccia a' loro concittadini , m faccia alle 

}pro case , a' tempj , alle contrade, che li vider 

già sl floriJi, a stender la dilicata mano , quella 

mano avvezza un tempo a profondere e maneggiare 

le vaghezze della fortuna , e del lnsso ; onde implo

rare un arnuffito tozzo di pane , e Ja chi ? {la colo

ro , che pria videro a' loro -piedi , da coloro , cl1e 
lor getteranno forse un duro sguardo di dis1n·czzo, e 
fors' anche d'insulto, da coloro , che han he11efic:•LÌ, 

e che or potrau ricusarli con nu mcschin quattri

nello la vita ? Oh onore ! bene più caro della vita, 

male pÌlL terribile a' mortali della morte stessa; l'u·a 

clel cielo fè di te dono fatale all' umano orgoglio ! 
Ma la religione sola ancor resta all' uomo , ailu•·chc$ 

tuLLo lo ha abbandonato j c1uesta schiude il seno della 
pietà a sollievo degl' infelici , e quaudo tulto l' uni

verso fosse pure insensibile , ella fa discendere nel ' 

cuore l'immagine d' un Dio , e forma nn tempio dì 

virtù, e di fcliciuì uel letam;~jo di Giobbe. (1) 

(I) < Une fernme chargèe d"enfans et réduile à la plt:s 

~ affreuse misère, écrivit à M. le Curé de S.te-Marguérile: 

• lly a deux jours gue je sur's sans pain; mes enfans mourenl <Ù 

,, faim' et je n'ai pas la furce d'aller /11~ jetter a .. as pieds pour 

1• implorer "otre pitù!. Le re.<opectable pasleur vole au secours 

~ de celle famille infortunée. An milieu d es visages pàlcs, 

" et defìgurés par le besoin, il apperçoit un enfaul Jc guaire 
, ans élendu sur le carr.eau, adressanl à sa mère ccs paroles 

~ décbiranles: lllaman, je pais dane manger ma chaise? Jonrnal 

» de Paris du I4 janvier dn I777· » Io iàrei fremere gl'in

credulì 1 se ci lassi de' simili dettagli, che passano tnltodi fra. 

le nostre mnra, avanti ai nostri spcllacoli, muro a muro de' 

~ostri tebori. 
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Frattanto nella mancanza de11e pubbliche provvi~ 

<lenze sovra oggetti, che sì potentemente le richia• 

mano q uì per ilentimento dì umanità, là per sicu

t·ezza della nazione, io veggo una numerosa genia di 

esseri , che sembrano poco favoriLi dalla n a tura , co

munque realmente assai vigorosi, e ben disposti al 

lavoro, approfittare del prelesto di una sfasciata con

stitnzione organica, con ·rafacemlosi con arte in mille 

suise ' affettando storpiature, cecità, piaghe, muti
lazi oni, croniche malattie, narrando congegnate fa

vole, impostm·ando sofferte disgr•zie, vestendo abiti 

di falso pellegrinaggio, per viemmeglio sorprendere 

con questi inganni la credula umanità , ed imporne 

alla pubblica vigilanza, onde esercitare con sicurezza 

il mestiero del far_ nulla. Io non posso muovere un 

p asso , che non inciampi in una turha di sciancati , 

e di tristi figuracce da befana; ella è la stessa schi

fezza coperta d' immondezze, e di cenci, che mi la

cera le orecchie co' gemiti, e gli occhj con istoma

chevole succidume. Costoro asseJiano le vie, i tem

pj, le case, e mi distolgono ad ogni poco da' miei 

pensieri, sturbano la mia religione, mi fermano Ì' oc

chio alla mal sicura mia proprietà, e rn' importunano, 

mi opprimono, mi fan quasi violcuza. Se mi li levo 

d' attorno con una piccola moneta, io divento come 

un osso in mezzo a uu fo1·micajo; se chiudo l' orec

chio alla pietosa l or cantilena, ccn~o masticate villa

nie, ed imprecazioni mi piombano sul ca po, e poi 

sul cuore. L'impostore , e il poltrone è ancor più 

sguajato del vero infelice, a cui r Gba il pane s-otto 

il yelo della 1·eligioue , e della sensibilità. Costui nO!ll 
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1,1olo mentisce alla religione 1 ed alla ·umanità; egli è 
ancora truffatore, perchè usurpa con frode la s.ussi-; 

stenza del poverello ; e nemico della società , a ca

l'ÌCO di cui vive 1 potendo 1 e dovendo ,:i vere a suo 1 

con tributargli in lavoro il prezzo del suo · manteni

mento; e un furfante l poichè d' ordinario consuma i 

doni dell' ingannata pietà de' suoi simili negli stra

vizzj , e nelle dissolutezze ; è uno scellerato , perchè 

Òzioso, iueducato, sensuale, cerca ben sovente in up. 

momento di delitto più al!menlo a tulli i vizj, che 

uon ne troverebbe in abbonito lullgo lavoro. Tutti 

coloro, dice Rousseau, che han gustato una volta di 

questo . infìugardo mestiere, prendouo tàle avversiou~ 

flla fatica, che amano meglio rubare, e fursi appic

care, che riprender l' uso delle loro braccia. 

È duuq_ue per voglia forsennata, che la maggior 

parte di sì numerosa poveraglia, quant'è quella, che 

,n' assedia d' intorno, si piace del suo stato , e sde

gna sol'lirne non men di quel , che sì sdegnasse un 

agiatò cittadino sortire dall' opnleuza, che lo bea: 

amano costoro la loro mendicità come i compagni 

d' UlLsse amavano presso di Circe il lor~ abbruti ... 

mento. Poichè è cerLo, che l' uom non opera, che 

in conseguenza del suo ben essere, uopo g preme t• 

tere per dimostrato teorema , che se il mendicante 

s' arresta a suo grado nel suo stato 1 questo ha per 

lui, nel nostro dominio , delle prevalenti attrattive. 

. Circondati da tutto il fasto della ricchezza, e del 

lusso , nuotant~ negli agj , e nelle delizie, che sot

gono a un cenno sotto de' nostri passi, se ci de

S'Diamo abhassa{e l'o c; chio bi.eco sul lacero pezzente, 

10 
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che smunto , schifoso, e sparuto ci apostrofa in 

sulla via , richiamando con religiosa eloquenza la 

umanità nelle nostre viscere di feno, noi scorgiamo 

in costui r ultima degradazione dell' umana specie' 

nè sospetteremmo potere scintillare su quel miser_o 

cape> una favilla di felicità. Quanto mal conosciamo 

le risorse della natura, e l' ineffabile provvidenza' 

Dii immortales, dice Tullio, concursant nqn modo lectos, 

verum etiam grabatos ( de Divin. n. I35 ). 
La felicità sta nella facile soddisfazione de' deside

rj ; i desiderj sono circoscritti dal bisogno; il biso

gno è reale , o fittizio , ossia relativo: il bisogno 

reale è quello della natura ; il bisogno relativo è 
quello del rango: l' nom senza rango, il mendicante_, 

soddisfatto il bisogno della natma, -è dunque felice. 

Egli può esserlo più di voi , ricchi orgogliosi, di cui 

tutti i momenti son tormentati da nuovi bisogni, e 

pi-ù dalla noja di non trovarne de" novelli, allorchè 

la sensibilità è rintuzzata dal perenne godimento. Il _ 

poverdlo non è tormentato dalle crucciose cure di 
accrescere, o di conservat·e la proprietà, 'percl1è ne 

è ·privo; - non si consuma nel lavoro, perchè ne fa 
senza ; non ha i riguardi del rango, e la schiavitù 

d'onore , pcrcltè è lib11ro, e sfugge i vincoli della 

legge, percbè senza legami sociali. La privata com

miserazione, sfamandoìo , lo rende felice, perchè al 

trarsi solo la farne si limita il primo suo desiderio; 

rendelo felice, qhanto può esserlo un mortale, per

chè la soddisfazione del hisogno reale assorbisce tal

volta tutta la sua seusibi!ità, tutta la moralità della 

sua esistenza, non men di qu.ello, che la soddisfa-
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zione del bisogno voluttuoso possa assorbit·e tutta la 

esiste1ua dell'opulente. 

Ora, quanto pochi sono i bisogni reali dell'uomo, 

quanto ne è facile al mendico la soddisfazione! E 

quanto ancora avanzangli nel libero, ed indipendente 

suo stato, di voluttuosi sentimenti, tanto più ine~ 

brianti, qua.nto più aguzzati dal paragone, gustati con 

sobrietà ed assorbiti nella vergine coppa Jella 

natura! 

È vero, egli , tl'acanna altres} a lunghi sors1 il fie l~ 
della penuria, e del dolore ; ma yuesto fiele pare a 

noi sì amaro, perchè il mettiamo allo sprop~rzionato 
paragone delle volutta dell'opulenza. Siam giusti : 

confrontiamo i mali del povero colla somma de' suoi 

desiderj , de' suoi godimenti, siccome confrontiamo le 

dolcezze del ricco colle serpi dilaceranti, che avve

lenano il suo stato d'illusione. Per quanto sia cru

dde la sorte col poverello , uno mai ne ha ucciso 

fra noi la fame , e il poverello sfamato ha d' uopo di 

creare il bisogno per sentirlo. Caro compagno , diceva 

Sancho Pança al suo asinello , tutti i mali col pane 

son buoni. Todos los duellos con pan son buenos. Ed 
altrove : biscotto, e libertà, il resto è follf.a. Tale è la 
divisa dell' accattoue. 

Scorriamo con occhio osservatore la sua condizio~ 

rie. L' uomo nasce egualmente frammezzo ai Jolot·i di 

una madre, e sullo strame, e fra dorate cortine. Os

serviamo qui di passaggio , quamo la natura si piac

cia di fecondare il seno della povertà, e d' insterilire 

quello dell' agiatezza; ond' è, che per tal via quesl~ 

scemi a p1·oporzionc che quella si stende. Sull'in ·auzia 
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'del ricco stendonsi i precoci tormenti ~ì una forzat 

educazione , che gli accorcia od inebbia i giorni 

appena tessuti; cresce all'incontro il poverello gui· 

dato ne' primi passi. della vita dalla sola natura, e f1.1 

gran passi sul pendio delizioso dell'egoismo, senza 

che nissuna educazione pieghi le sue membra alla 

fatica, il suo spirito all'istruzione, il suo cuore alla 

virtù; ma stendiamo un velo sulla prima età: nell'acer

bità della ragione, e del sentimento l'azione non è 
guari significante. 

Il mendico è al bivio d'Alcide. Il bisogno lo pun

ge ; una desolante solitudine lo circonda ; egli non 

trova in sè medesimo alcun avviamento alla fatica ; 

le sue stesse membra sono torpide , e fiaccate da.l 

non mai interrotto riposo; egli si avanza; vede 

dall' un canto la proprietà ; ma la legge armata di 
flagelli gliene vieta r accesso ; mira dall' altro lato il 
lavoro ; ma degli spinosi roveti , de'· dirupati massi 

lo separano da esso: stende egli allora la mano alla 

umauità, ed alla religione, e desse vi la&ciau cadere 

pietose un tozzo- di pane. Mentre ei se ne sazia in 

grembo della natura , questa gli fa scorgere d'intorno 

_nna terra feconda '· un ciel ridente , e l' aura tepida 
del piacere , che lo invita alle dolcez'le della molle 

inazion e. Sotto di sì propizio clima gli si ammollisce 

la fibra, gli si fiaccano le membra , una soave indo

lenza gli s' insinua nel euore ; e l' umanìtit , la reli

gione non ingarmando quasi mai le sue speranze , e 

la fatica prendendo ognora per lui un rug0so , ed 

orri·do aspetto, lascianlo langui-re nPglJittoso nel priw 

mo liLlfi) talo , clov' ei si fabbrica t::zianclio tutte le 
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voluttà. S'egli sorte talvolta del suo riposo indolente 1 

non è già per cimentare r arduo sentiero del lavoro t 

ma sibbene per isfuggire , od affrontare l' evitabile 9 

e non temuto impero della legge ; ma sibbene per 

dissetarsi alla fonte dell'altrui proprietà, sia quando 

non trova gratuito alimento alla sua scioperatezza , 

sia quando la sazi età gli genera gli appetiti del vizio, 

e del delitto; poichè un mendico, dice g~·aziosamente 
Mirabeau, che nulla ha mai posseduto nel mondo 

fisico , non ha mai nulla posseduto nel morale. 
Per tale guisa nella insufficienza a qualsivoglia lavo~ 

ro, nel pertinace abborrimento d'ogni fatica , riella per~ 
~tta ignoranza de' doveri 1 nella rusticità delle incolte 
maniere , nella indipendenza de' sociali legami, e nell'· 

abito della poltroneria, non vede già il mendico la pro~ 
prietà , siccome situata solo al di là del ' lavoro 1 ma 

egli la incontra nella privata commiserazione , e gli 

si offre eziandio sul labbro al di là dell' impotente 

argine della legg·e. 
Il terreno , che lo sostiene, è sì dovizioso , che 

senza il lavoro delle sue braccia pwduce il suo ali~ 
mento : nella ciuà trova l' umanità verso lui più ge~ 
nerosa di que' soccorsi , che la terra olfre senza 

pena al ricco, ed all' uom religioso. È più caro a 

ciascuno quel contante , che si è ammassato col 
sndor della fronte ; e un popolo non proprietario , · 

ma soltanto laborioso , è economo , ed avaro , e 

punto elemosiniere: la generosità del suolo fa gene

roso l' uomo che lo possi,ede. 
· D'altronde a questa generosità, massime nelle ville, 

si mischia eziaudio un _ mal fondato timore , che il 
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rifiuto ~echi r indigente alla fonte della p110prietà , e· 

satolli sè stesso sul terreno ubertoso, e sui casolari, 

che ricevono le prime raccolte. 

Ove poi il cielo caldo, e propizio smugne i suchi 

della terra , e ne trae più copiose dovizie , riscalda 

del pari il s·angue , imprime l' elasticità degli affetti, 

e rende l' uom pitì affettuoso , e per conseguenza 
pitt portato a' soccorsi d' umanità. 

Se poi anche su questo terreno sì propizio al 

mendicante sfolgoreggi una religione , che stabilisce 
la fratellanza degli uomini , e forma del soccorso 

dell'infelice una delle più sublimi virtù , ivi l'a men

dicità sarà tanto più estesa , quanto che IIV'rà una 

hase sacra , ed inconcussa. Ond' è, che laddove sor

gono pìtì monasterj , là più abbondi la mendicità . 

.Nulla è a lei più favorevole , quanto quel soldo , e 

quella broda , e qne' continui soccorsi di religiosa 

elemosina, che a' mendicanti vengono cornpartiti dai 

ricc11i conventi, massime di campagna. La rifiessione 

è del grande Sonnelifels 1 scrittore cotanto benemerito 

dell' umanità: " La zuppa de' conventi , dic' egli , è 

» · l'ordinario ingrasso della poltroneria. Per tale mo

" tivo l'Austria formicola di oziosi vagabo.ndi dalla 
» parte di San- Pelte , e sopra il fiume Anasso , 

,, l'unico affare de' quali è di abusare delle liberalità 
» de' rnonasterj. 

Il War11ille, il Blanohard, e recentemente l'Avv. 

Buonvicini Parmigi~no saggiamente rilevarono , che 

gli spedali , ed altri luoghi pii elemosinieri , pasco

lando la poltroneria insieme ~Ila vera indigenza, enmo 

concorsi a moltiplicare la mendicità negli Stati mas~ 
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sime di cattolica religione. ~ottoscdvo a questa veri

tà , purchè sempre s' intenda , che per mero abuso 
di questi per altro salutari stabilin~enti ciò sia ad

divenuto. Ha dopo altri politici assai bene dimostrato 

l'Ab .. Denina , che alle leggi agrarie , ed alle libera· 

lità aunouarie era da. ascriversi la incredibile molti

tudine di misera plebaglia, ond' erano infette Roma, 

e Bisanzio solto i due imperj. 
· Ecco ciò , che rende sì contenta di sè stessa_ la 

mendicità, e sì la fomenta, e la stende fra di noi, a 

prefe~·enza d4:l1l' utili occupazioni ne' mestieri; ed ecc? 
come una nazione proprietaria, ed opulenta abbondi 
di mendicanti a fro-n~e di una sterile, ed industriosa 

popolazione. Egli è per le divisa te ragioni, che i mendici 
razzolano sul felice, e caldo terreno d'Italia , e m~s· 
&ime dell' lnsubria, e non pullulan guarì si{fauameute 

nell' Inghilterra , e nell' Olanda , dove il pane s' in

grossa solo col lavoro delle braccia ( Z ipceus in . no t. 

SUl'. Belg~ et de Sud. li h. 3 , c. 1 o ). 
Questa nostra uhertosità, prescindendo dallo sctame 

degli oziosi ' che attrae anche dalle frontiere ' e dai 
luoghi meno ferlili a' più doviziosi, reca la mendicità 

in quelle classi pur anche di persone, le quali punto 

non vi son nate. Lo ha osservato il celebre profes

sore Cremani, di cui nissuno con più accuratezza , e 

giudizio ha trattate le materie crimi.nal~. Complures , 

dic.' egli ,_ lwne.sta qucelibet . exerci~ia aspemantes , iner
ti~ primum , dein poculis, lasci vice, cupiditatibus dediti: 

iidf!rn, exhaustis tandem P,e~uniis, cum improbis men

dicantibus se miscent , mo:r; ad furta , et . omnia frau· 

dum ge1_lera se se colZl/ertentes. Chi non ha sudate le 
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proprie ricahezze , il pregio non ne conosce , e le 

profonde , e profuse che sono , travasi disadatto a 

farne cumulo novello. Ond' è ancora , che questa 

stessa ubertosità , che moltiplica i mendicanti, ancor 

più gli accresca , se venga per qualche sinistt·o im
provvisamente a cessare. Et rei cibarice inopia sum

ma , atque insolens furum multitudinem auget contraria 

ratione, prosiegue lo stesso valente scrittore , quia 

nimirum tunc permulti dc ~Jita in diem sustcntanda 

valde anxii , et solliciti Sltnt. ( Crem. de sur. crim. ed. 

2 dis. de val. mendio. ). Nelle carestie, e ne' disordini 

dell'annona, ai primi mendicanti si accoppiano quei 
miseri , che fuggono la fame , e la desolazione, che 

"'impossessa degli ultimi mestieri , e dell'agricoltura. 

Stanchi di tormentare la loro esistenza per vivere 

con un violento lavoro quasi infruttuoso , esinaniti , 
e sconfortati ricadono in un indolente abbattimento, 

e , si vuotano alla vérgognosa mendicità. Gustato una: 
volta il piacere dell' ozioso vivere , assai di rado ri

tornano agli stenti delle primiere occupazioni. 

Fra le elemosine, e le tenebrose risorse di certi 
opportuni momenti, formansi alcuni con qualche or

dine di economia un reddito assai sicuro, ed assai 

pingue per produr loro e la soddisfazione de' biso

gni , e le leziosità degli appetiti disordinati. Chi ne 

volesse dubitare , sappia, che al morire di alcuni di 

questi mendicanti, che una lunga vita aveano caro.:. 

p ata nelle sole elemosine , si trovarono loro sì rile

vanti marsupj di danaro, che avrebbero potuto sta• 

bilire la pi.'t onesta coudizion di fortuna. Io ne no

mi ne rei facilmente degli esempj ; ma lutti nella mia 
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patria attestano questa ordinaria verità. Anche ìl
Paoletti ( lnstitut. theorico-pract. crimin.) apporta un SÌ" 

m,ile esempio di uno' che ridondante di beni di fortu

na , mendicava per accrescerli ancora: possono veder~ 
sene altri esernpj presso Mercier nel Tableau de Paris. 

Miriam ora chi sieno queste escrescenze della nazione 
senza proprietà, e senza occupazione, che abhiam · 

finora vedute spuntare dalle loro vere sorgenti. 

Prescindiamo da quella ristretta classé d' infel ici , 

che una irrimediabile disgrazia , o l' effeta età, o le 
malattie, o il vizio organico ritengono nell' insnpera6 

bile impotenza di provvedere da sè al proprio so· 

stentamento, Questi sono oggetti degni di rispetto 1 

e di tenerezza; tutte mi ricercan le viscere questi 
sgraziati miei simili, e le lagrime, d'elle quali innon·

dano il ciglio del commosso spettatot·e, non gli pei:

mettono di raffigurare in essi le tracce del vizio 1 

e della scostumatezza: figlj dello stesso pndte, soc

corriamo q:uesti nostri fratelli, e passiam oltre. 

cc Il szdfit qu'ils soient hommes, et qtt'ils soient 
>> malheureux >>. Voltaire. 

Il volontario mendicante, fu già osservato 1 è 'il 
vero ritt·atto dell' allievo della natura , di cui si ~ 

tanto da' metafìsici ragionato a' nostri dì. Egli ne ha 

tutti i difetti colla sola differenza, che a questi ac~ 

€op-pia quelli altresì della società. Ascoltiamone la 

dipintura , che ce ne .fa un maestro dell'arte: et La 

>> classe de' mendicanti, così Gerdil ( snr l' éducat. de 

l> Rousseazt) fa come un corpo a parte dello St~lo. 

» Essi vivono spensierati delle giornaliere e1emosiné, 

, che tirano dalla borsa de' ricchi , come i sclvaggj 
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,, vivono delle frutta, che abbattono, con questo òi
» vario 1 che quelli trovano nel fondo d' umanità

» propria ad ogni colta società delle risorse più si

-» cure contro la miseria 1 che non ne possano trovare 

» i selvaggj nelle produzioni della natura. Tranne il 

>> timor del castigo, essi quasi nulla risentono l' in

» fluenza delle leggi ; alcun legame non gli attacc-a 

>> alla patria; non hanno nè fondi 1 nè commercio, 
» n è arte 1 nè industria , n è raugo, nè piazza nello 
» Stato 1 nè interesse civile , nè influenza alle isti

l> tuzioni sociali; aspirano a nulla 1 e limitano i loro 

» desiderj a vivere per .bere 1 e mangiare 1 e far nulla. 

» Attmppati che sieno 1 presentano assai bene lo 

» stato di natura 1 isolati rapporto agli altri cittadini 1 

>> e vivendo in una tota]e iudipendenza gli uni dagli 

» a Itri. Essi si allevano da sè medesirui 1 e sieguono 

» senza t·itegno il pendio della natura. Passano li più 

» quasi tuLta la vita in una grossolana ignoranza dei 

" doveri dell' uomo 1 e dei principj i più comuni 
» della religione, e della morale. senza coltura al

» cuna della ragione : non pensano mai, che a sor

'' prendere la compassione della gente , dabbene 1 

>> mettendo in o pra a quest'effetto ogni sorta d' astu-. 

» zie 1 c di furberie, e talvolta gli artificj i più cri

>> minosi, quando possano lusingarsi di non esse~e 

'' scoperti. All'aria supplichevole 1 al contegno dole~, 
» ed ipocrita, che affettano chiedendo la elemosina, 

'' fan bcntost0 succedere le più grossolane inve~

» tive, se loro la si rifiuta. Sorgono sovente tra di 

'' loro delle risse assai vive ; l' ozio, e la desid'a 

" fauno la delizia della loro vita; s' abbandonano Ìb 
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rl secreto alla crapula , ed alle più vergognose dis· 

, solutezze. >> 

Difatti consunti in un ozio perenne, n è affaticando 

mai per vivere, e riuwsti così liberi dispoti di tutto 

il loro tempo, è nP-ce5sario, che a pensare, o a fa~: 

qualche cosa il consumino ; e poichè Jisa .l atti alla 

fatica, abituati alla sensualità, ignari d'ogni dovere , 

la sola natura, il solo eguismo parla al loro cuore; 

è loro tanto necessario il pensare, e r opera re con

tro la morale, e contro le leggi, quanto è loro ne

cessario di vivere. Ciò ha fatto dire al Sonnerifèls , 

che la sorgente di tutti i delinquenti , tranne quelli ·' 

ch'esercitano vendeua, e fanatismo, è l'ozio, e l'or

rore della fa ti ca: la fatica, egli dice, più gli spal)enta 

al certo, che la morte, poichè essi rubano per non qf-

faticare , comunque IJeggano innalzata al latrocinio la 

forca ( Scienza della L eg. tom I cap. ult. ) Resterem 

poi sorpresi, che a sì nere tinte siasi ognora dipinta 

questa genia? Restercm sorpresi, ch' ella popoli le 

no tre prigioni, dopo avere assediate le nostre con

trade ? 
Essi tranguggiano, nol niego, in faccia alla società 

degli amari bocconi; ma poichè ogni sentimento di 

pena è congiunto a uno sforzo proporzionato per 

liherarsene, ogniqualvolta la natura si fa sentire llel 

loro cuore, vi si abbandonano senza riteg110, e senza 

ostacòlo ; liberi,· e cittaòini del mondo vanno in 

traccia del vizio, e vi s' ingolfano; fanno un passo 

di più, e s'ingolfano nel delitto. La religione , che 

JDentiscono, il dover sociale che ad altrui rammen

~~no , l'umanità 1 che ·implorano, non han mai cena~ 
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mente germogliato nel loro cuore, e non osservalt 

nemmeno ne'sessi, e nelle parentele quel rispetto, che 

v' impresse natura. Abrutiti a' loro proprj occhj sen

ton eglino profondamente in sè stessi l'uguaglianza 

dell'uomo, e trovano nell'atrocità del loro carattere 

la vendetta del triste avvilimento, in cui li serra la 

pubblica opinione. 
Rosi dalla penuria, non possono ad ogni momento 

mirare con indifferenza il ricco , che li pospone ai 
suoi cani, guazzat·si negli agj non sudati , e Circon

dati perennemente da' fascinanti godimenti, da' pia

ceri, da' giuochi, dal lusso insultante, a cui non po

trebbero placidamente accostare r arso labbro senza 

atroce castigo: se la sorte porga loro un favorevole 

istante, o se le tenehre della notte stendano un velo 

sulla vigilanza degli uomini, e delle le(;gi, desti eglino 

dalla povertà, e fieramente balzati dalla cupidigia, e 

dal hisogno, è la natura stessa , che stende loro vio

lentemente il braccio alla ridondante altrui proprietà, 

onde in essa calmare le necessità del momento, che 

li ammazza , e poi l' emule passioni , che li tiran

neggiano (t). 

· (IJ Sotto il regno di Carlo IX di Francia furono condotti 

a Parigi alcuni selvaggj; si chiese loro qual cosa avesse loro 

fatta maggior sorpresa; ed ecco la loro risposta, quale v~en 
riportata da Montagne ~e' suoi Saggj (li b. r, cap. 3o ), 

« ( lls ont une façon de langage qni est telle, qu'ils nom

" ment l es hommes moitié !es uns d es aulres ). Ils répondi

" rent qu'ils avaient apperçu , qu'il y avait parmi nous des 

" hommes pleius et gorgés de toule sorte de commodités, 
, et que leurs moitiés élaient à leurs _portes , mendia.ns, dé-
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· Mirate, se v'aggrada , costoro sul far della notte dì 

nn giorilo festivo, quale sarà la vostra sorpresa? Non 

più malori, piaghe, attratture , storcimenti , fasce, 

stampelle, cenci , vedili accumulati a fascio 111 un 

angolo d'una sotterranea rimota bettola: assisi eglino 

a lauto convitto , ove scialacquano i soccorsi della 

derisa nostra pietà, gozzovigliano in una gioja sfre

nata, s' avvolgono in un impudentissimo cinismo colle 

schifose compagne de' loro disordini , e presentauo 

realmente in sè stessi tulla la degradazione dell'uomo. 

Al sortire da questi infami ridotti, zeppi ·di malva

gità, e di tracotanza, nè aventi agj di ricovero, cd 

innoltratisi uclle teuebre di una folta notte, che li fa 

re della natura, se non buuansi ad ogni criminoso 

eccesso , è un prodigio. 
Non ebbe pertanto il torto Serf)in, allorchè disse 

di questi ~ciamati: Celte engeance très-pernicieuse est 

une f)raie pépinière de scélérats. Pouf)ant trcwailler poztr 

r.'Ìf)re, ils aiment mieux courir les champs et les flillcs, 

pour mettre à contribzttioJL par leurs larmes ou crautre 

moyens moins attendrissans, la pitié ou la frayeur de 

leurs concitoyens. ( De la législat. crim. l. I , art. 4, 
§. 6). 

Fate pai, che questi mendici veggano h giustizÌ<l 

destarsi, ed aprire su di essi r occhio del sospetto; 

fate, che la vigoria delle membra renda loro maìa-

» charnés de fai m et de pauvrete, et trouvaient Elll·ange 7 

" comme ces moitiés si nécessiteuses pouvaient soufli·ir une 

» tclle injustice, qu'ils ne prissent les aulres .i la gorge, o l 

;o tnÌsien t le feu A· leurs ;mai~on,s. ~ 
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gevole, od insoffct·ente il pubblico inganno: impos

sibilitati, o sazj di mendicare, ecco piantata nel cuor 

dello Stato un'altra genia più pericolosa, e più fu~ 

nesta di quella de' mendicanti. 

Nella ciLLa son queste persone senza stato tratte 
dalla più tenera adolescenza col mestiere di sottilis

. si mi mariuoli, di destri borsajuc.li, di spie, di m~z

zani, di onanitici, di ladroucelli, de' qnali · fuvvi cer

tamente, e v'ha forse ancora nello Stato più di una 
secreta scuola, e corrou libercoli d'infame ammae-· 

stramento. 
Sono persone alimentate nell'adulta età con mezzi 

misteriosi, ed ignoti, che sono poi il notturno latro~ 

cinio , la baralleria, la frol e, la prostituzione, la 

trecca , il raggiro. 
Sono persone, che risnspinte dalle provincie, .e 

dalle froutiere, o dalla fame, o dul vizio, o dall'ab
borri mento della fatica, o da un'indole instabile, o 

dagl' inviti della complicità, o da' proprj delitti, get

tansi nel mare delle città pet• trovarvi più facile, e 

copiosa pescagione nella confusa folla degli uomini. 

Sono le numerose falangi de' proseliti del lusso, il 

guale simile alla marea, li lascia infinite volte in 

secco ne' suoi giornalieri riflussi; quello sciame di do

mestici senza padrone, di parrucchieri, tavernaj , ar

t.efici, mer~iaj , mezzani , vetturieri , facchini , birri, 

spie , rivendu~lioli di frutta, o d'altra merce , gente 

da secreti, e da canzone, et numera stellas, tutti meri 

consumatori, che vanno , e rivengono perpetuamente 

da' postriboli, dalle taverne, e dalle prigioni. 

Sono persone , che sui caffè , nelle beltole, ne' 
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postriboli aprono dii}' giuochi malvagj , nelle frodi dc' 

quali ripongono ogni loro occupazione , e sostenta

mento (V. Strychio 'diss. de saculariis) , che sui mer

cati forensi, o ne' dì festivi aprono sulle piazze de' 

banchetti d' infettissimi confetti, delle lotterie, de' vasi 

di fortuna, o fan mostra al popolo ingannato di reli

giose, o profane configurazioni. 

Sono persone finalmen.te, che, sciupato ne' vizj il 

patrimonio' o perduta pe' deliui la carica' o r im

piego, o divenuti di decotti scrocchiatori , non avendo 

saputo essere onesti giammai , approfittando degli ul

timi rimasugli delle loro fot'tune, vivono nel!" arti cupe 

della cabala, e dell'intrigo , del sangue de' semplici , 

e delle lagrime dell'innocenza, e della povertà. 

Tuue eziandio quelle vittime di una volgare disso

lutezza, che offrono le loro stomachevoli attrattive per 

una leggere contribuzione, possono esse pure 111Scri
v.ersi tra queste genie. Assai più affamate , che liber

tine, e più ghiotte del contante, che del sensuale 

diletto, sou esse le compagne, o le consigliere di 

tutti gli eccessi degli uomini. 

Sparse tutte queste genie per la città, se un bre

ve, e precario lavoro accidental~ le occupa qualche 

momento, questo fa meglio ravvisare le tenebre, nelle 

quali nuovamente si ravvolgono dappoi. Perseguitati 

d'alla giustizia , e fuggiaschi nella provincia, fanno 

cos_toro il così detto mestier di' balosso, introduconsi 

nelle rimate abitazioni , e pretendono elemosina; il 

rifiuto è seguito dalle più atroci minacce , che ben 

sovente mandano ad esecuzione. 

Ma la p1·ovincia ha pure li suoi. De' rozzi contadini 
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r.forni~i d'ogni ben di fortuna, ineducati, ed abituati 

al vizio 1 ed all'inazione , marcano la loro adolescenza 

colle truffe nelle famiglie de' padroni , a' f1uali sono 

addetti; s' a~t<lccano snll~ prime alle frntta, ed ai com· 

mestihili, indi alle raccolte, poi al danaro; frequen

tano le bettole, sfuggono le pratiche di religione 1 

diventano restii, indisciplinati, rissosi, armigeri, bru

tali 1 e fan lega cogli avventurieri di città 1 e di fron
tiera. 

Per gli ultimi io debbo annover are coloro, che 
avrei . dovuto ricordare tra i primi , siccDme quelli 1 

da' quali il mag~ior risico ne 1·idonda alla pubblica 

tranquillità, voglio dire que', che, termin ata negl i 

crgus toli, o nelle prigioni la pena de' luro misfatti, 

ne son rilasciati senza sostanze, senza 1isorse , senza 

onòre, nemici della fatica, sfibrati nella inerzia, rin~ 

t uzzati, ed avvezzi al non più temuto castigo, profon

damente corrotti, ed istruiti nella ne qui zie, agevol!lti 

ne' mezzi di associazione, e quasi nec "" ssitati a ritor

nare con più accortezza, e più forza al primiero te· 
nor di vita. 

Tutti questi rifiuti della città, delle campagne, de' 

l uoghi di pena, e delle frontiere errano confusame11 t~ 

di distretto in di s t~ello su tutta . la superfi cie de!lD 

Stato, e non so.lfermansi certamente, che ai luoghi. 

p iù doviziosi, siccome il pesce all' esca. Se v' hanno 

de' dis tre tti così ubertosi, ch' essi vi trovino senza 

gran pena onde satollarE) i loro primi b isogn i , quì 

certamente si accumuleranno , siccome i sorci in uu. 
gran ajo. D alla loro moltiplicità ne nasceranno le 

unioni , da queste r uopo di mog~iore alirnenlo ' e 
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-il sentimento della forza , sempt·e funesto neile ine.; 

ducate persone. Tormentati al di dentro dai disa .. 

gj, e dal vizio, al di fuori inseguiti dalla giustizia , 

si ab11eranno di terrore , intraprenderanno i più ar

diti tentativi, porteranno dovuuque la desolazione, 

e termineranno su di una strada , od in una foresta 
con essere una banda di · assassini . 

• E ciò avverrà tanto più facilmente , se troveranno 

in un viziato sistema di agricoltura, o nell'arti vaghe 

d' industria una saltuaria occupazione, che ricuopri 

l' indole loro ferina; se le vicine frontiere ofli·iran 

loro la sicurezza di un facile scampo; se in deserti 

abituri di campa.gna, o in oscme inosservate bettole 

di città, o da contado, delle quali abbiamo altrove 

già fatto crnno, vi saran Juogl1i d'illimitato ricovero 

sì diurno che notturno, luoghi d' ogni genere d'in

temperanza, di corruzione, di scapestr<~to perdimento 

di tempo, di sostanze , e di costnmi (1); e se vi 

sarà pur anche nello Stato quella oscura classe di 

rigattieri , e rivenduglioli di qnalsivoglia sorte di 

merci, li quali specialmente incoraggiscono infinita-

(r) Abito in poca distanza da una fàmosa bettola di qLlesla 
capitale, e sono eziandio a portata di vedere dal mio gabi

netto , ove scrivo, sui disordini della mia patria, quelli che 
vi si commettoNo. Da buon cil!adino io non debbo tacere al
meno la sorprendente affinenza degli artigiani, de' domestici, 

d'ogni genia di sfaccendate persone in questi riposliglj in ogni 
giorno della setti {nana, in ogni ora Jel giorno, e a notte 
inoltrata. Qnesti spensierati non han dunque famiglia?. Se al 
·tempo del lavoro profondono il soldo, quando il guadagnano 

essi mai? Oh mia patria ! E tanti giovinetti, che vi giuoca
no , e vi gozzovigliatlO ! .... 

li 
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mente il delitto, e moltis~ime volle lo produeontt 

per la opportunità , che offrono a' delinquenti òi 
~malti re, e cambiare in da{}aro i frutti delle loro de

predazioni.' Point de receleurs, point dc ~Joleurs, dice 

un assennato proverbio francese. Scepe hujusmodi ho

-mines, così il già lodDto professore Cremani , com

mercium cum iis exercentrts, a quiblt.S si non omnia , 

saltem pleraque . eorum , quce emenda exhibent , male 

parta ·fuisse certo sciunt, (}e[ non temere suspicantur, 
furum impunitatem adjul)ant , eosque ad res alienas 

$Ubtrahendas magis magisque impellunt. 
La piò costante nostra sperienza appoggia non 

fuen che le prime, eziandio quest' ultima osservazio

ne. Questa si estende particolarmente sugli ebrei , 

eh~ più facilrnente si tingono di qnesta pece 1 e che 

malgrado all' estremò rigore delle nostre leggi muni

cipali , le quali per questa cagion(l gli hanno ognoli 

tenuti lontani dallo Stato, ora vi prendon piede a 

dismisura. 
Io non sono intollerante; io crederò altresì stolto .,. 

e pernicioso consiglio lo scuoterei di dosso questa 

~etta sanguisuga , quando siasi resa numerosa nello 

Stato; ma aspettiamo noi. che il male sia i.rr\media

hile per• portarvi la mano? Non trascuriamlo ne' suoi 

principj; rc:>ligiosa tolleranza da parte, prestiam l' orec
chio a' suggerimenti di una prudenziale politica 1 imi

tiamo i nostri maggiori, ubbidiamo alle nostre leggi. 

Restaci ormai di vedere, come nel seno eziandio 
dell' agricoltura, del commei,'cio, dell'industria, della 

finanza , e del luiso _pulluli la mendicità, e vi si 

fomenti . 
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ARTICOLO Ili. 

A15rica ltura. 

Gnarus et irarum causas , et summa favori.r mz

nona rÌlomenia frahi; nam'lue assdrtt urbes .ro{a, 

famer, emiturque metus , · cum ugne pot•1zt6l 

01ulgus alwzt: . nescit plebs jejwza· timere. • 

LucAN. PharsaJ. lib. 3. 

<t L o Stato , dice Dragi:metti (delle fJirtà, e de' pre .. 

1> mj §. ,. ) ' e un arbore ' che trae la saà sostanza 
11 dal seno della terra. » La terra dirozzata dall' agri .. 
coltura porge all' umana vita il suo nutrimento. Vi
vere è legge di natura; nutrirsi per vivere è il primo 
imperioso bisogno dell' uomo , il primo fGndaruento 
della società. 

· La maggior parte degli uoruini fion vivono , cht!l 
per nutt·irsi. Quanto più nella società sarà loro sicu

ro , ed agevole il nutrimento ; la felicità , la guietè 
loro si spargerà. sulla loi·o consociazionè : fate, che 
la povertà, il truce lavoro, le imposizi·oui , gl' inèiampi 
politici , rendendo men feconda la terra , ·o meno 

acquisibili i suoi prodotti, difficoltino il nutrimento 
9 

l'uomo comandato. dal bisogno della vita non farà 
distinzione di mezzo per ·vivere , le leggi èivili ce

deranno a qu·elle della natm·a , ·e ìl delitto sarà 

legittimato dal cuo1·e. Un hisolino soddisfatto ne farà 
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nascere un altro , una legge violata sarà incatenata alla 

violazione di tutte, e la consociazione sarà sconvolta, 

Q infelJCe. 

Altro principio egualmente evidente si è , che 

quanto meno r uom partecipa de' prodotti della ter

ra, tanto ella è meno dirozzata, e tanto minore è il 
suo prodotto, .sia per la quantità, sia per la qualità 

analoga all' umana su.ssistenza. Quanto minore sarà il 

prodotto , ancor minore ne sarà il partaggio ; cre

&cerà quindi a proporzione il bisogno insoddisfatto , 

e per conseguenza la criminosa insurrezione. 

- Térzo principio. La quantità del prodotto dell'agri

coltura dee misurarsi sulla di lui qualità analoga al 

nutrimento dell'uomo. L'uomo nodrito ce1·ca gli agj. 

Ma finchè ogni uomo non è nodrito, gli agj dell'individuo 

d eggiono cedere al nutrimento della comune : rove

sciate questo principio , sicchè gli agj particolari 

prendano l'ascendente sul nutrimento, e scemandosi 

la· quantità del prodotto sostanziale, la vita dei molti, 

trovandosi sagrificata agli agj de' pochi, quelli fa-

, ranno uno sforzo di libertà , e il nutrimento de' po

chi sarà invaso dai molti. L'agricoltura di commercio, 

e di lusso dee per conseguenza cedere all' agricoltura 

d'immediato nutrimento, ed in generale l' ~gricoltura 
dee primeggiare sul commercio , e sul lusso. 

Pel rovescio di quest' ordine di cose, scemandosi 

la sussistenza , cresce la mendicità, e a proporzione 

i perniciosi suoi effetti. 

Non v'l~ a, che porre al paragone di così semplici 

teorie la viziata agricolLura di q~esto -dominio , per 
vedeme realizzale da noi l~;~ tristi cons~zuenze. 

l 
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ART l c o L o l v. 

Agricoltura Nazionale. 

L'un cr§,,e d'emhonpoint, en dborant des moissonJ 

qu' il n' apperçoit me me pas; et l'aut re e.r.pire d' ina

nition auprès de CC$ me!n6S n70ZSSOIZS <Jll8 SdS hras 

ont Jait nattre . 

MERCIER, Notions sur le Gouvem. Iom. 2 clt. 107. 

GRAz I E alla liberalità della natura , no t vantiamo 

un suolo non solo capace a nudrire co' meri naturali 

prodotti un milione (r) e qualche centinajo di mille 

abitanti; ma a. sostenerne il duplicato, se ne ct·ediam 

la storia di tempi , in cui la capitale men vasta della 

metà <;ontava dncento mila abitanti , ed offriva ella 
sola col suo territorio di mantenere in piedi venti 

mille soldati di truppa regolata , e costant€ senza 

alcuno sforzo al suo duca Filippo M. Visconti ( Bil

lius lib. 5 infin. de R. l tom. 19 p. 94, et infin. l. x6 ). 

Eppur~ il ducato era in allora coperto da vaste lan

de , da brughiere , da boschi , ed era privo di tanti 

grandiosi canali , e minute derivazioni di canali fe

condatrici , che la maggior parte inaffiano de' nostri 

terreni. 

(r) L'indicato calcolo vuole essere ingrandito in pro11or~ 

z1one dei molto dilatati attuali nostri confini. 
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Erano però in allora seminati di castelli i territorj : 

dello Stato , dove i gt·an proprietarj ( più gr~ndi però 

pe1· numero , e tributo de' vassalli , che per vastità 

di possessioni) consumavano sul luogo , e consuma

vano meno , e facean fiorire per mille guise l' agri

coltore ; il lusso non consumava ne' banchet-ti di nn 

migliajo di cittadini la sussistenza di un milione 

di sudditi, nè si occupavano vastissime tenute a con
to· dello ·straniere , che ci trasmette il suo danaw, 

che poi di nuovo c' invola con delle droghe, e delle 

cl;incngllerie. Quasi ogni cittadino' e più r agricol
tore in allora possedevano ; il loro tributo era un 

tributo del superfluo. Il sistema agrario più diviso 

volgeasi particolarm6!nte ad accrescere i semi .anima

tori della vita, i qLiali consumavausi nello Stato, da 
cui non sortiva, che la superflua, e danarosa mano 

d'opera nazionale. Le sussistenze dilata tè all'estremo, 

mentre lasciavano dall' un canto poco pullulare la 

mendicità ridotta a' soli banditi , ed esteri vagabondi, 

rendendo dall'altro lato disusato , ed ignoto il celi

bato fra' laici , aumentavano l'interna popolazione , 

poichè il matrimonio era d' ajuto, auzichè di peso 

<il~e famiglié, e sì la popolazione, eh~ le sussistenze 
accresciute dal ,·igor dell' agricoltma, lasciavano una 

escrescenza di prodotti di seconda utilità, li quali 

preparati dalla nazionale mano d'opera, mwva fonte 

di sussistenze, davan la vita ad un attivo, e riprodut-·. 

tore commercio di derrate , e dì manifatture. Si è 

forse per queste osservazioni, che il profondissimo 

Dimina, che · ben si couoscea in queste materie, e 

che non è uom di av~nza1;e proposizi'oni all'azzardo, . 
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vantando l' ubertosìtà della Terra di lavoro, già gra~ 
najo de' Romani , ad essa prepone nel pregio mede.

sìmo la nostra Lombar:dia. 
Ella non fu sem.pre così , ed in oggi è il . più 

certo quel calcolo di approssimazione, che fa ascen
dere nella Lombardia il di più del prodotto de' .ge.

neri di prima sussistenza al nostro consumo a . un 
dipresso ai soli bisogni delle sementi, e d.elle scorte, 

fano il compenso delle impor.tazioni sulle esportazio

ni, e sulle vicende delle annate. In questo stesso 

consumo buona parte ha il lusso, e le arti; oggidì 

un gran proprietario consuma da solo, o per il suo 

corLeggio d' inutili consum~ttori, quanto bastercbh~ 
all' annua, sussi:>tenza di pit\ famiglie. Pochissimo 

nutrimento quindi ne resta p el suddito. Ancora, non 
è il solo prodotto, che forma la sussistenza , ma 

eziandio la stabile facilità di parteciparne. Se il sud
dito si consuma per l' acquisto del . suo sostenta

mento , la mendicità dee seguirl.o a gran giornate. 
Eppure in questi ultimi anni, ci si dice, ci siamo 

occupati ~le1l' agricoltura: la cresciuta popolazione 

ne è una prova. 
Tale aumento è sì lento, ha tant' altre sorgenti 

nelle uni ve~sali riforme, che , si sono intraprese, nel 
commercio d' importazione , e nella stessa umana 

tendem~a a riprodursi, quando una visibile causa di

struttiva non vi si opponga, che duro fatica a rico-. 

noscerne p;~rte alcuna dalla perfezionata agricohut>a. 
Non posso ancor di~simulare, che ci siamo finora 

più occupati del:e foglie, che del tronco; si so~o 

più sparsi dei lumi s_u .de' piccoli de·uaglj, interessanti 
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in vero, perchè tutto lo è in sl grande oggetto , chè 

non siasi portato lo sguardo sul nostro agrario si
stema': qualche individuo può per avventm·a averne 

tal poco ayyantaggiato, la nazione non mai. Anzichè 

pensare agli ornamenti , uopo è piantare le basi dell' 
edificio; anzichè edificare, uopo è distruggere. !\'la i 

vizj ancor restano, e vi resteranno probabilmente , 

fìnchè il bene generale sarà su di tale oggetto in 

opposizione con quello de' maggiori proprietarj. 
Rilevando alla sfuggita alcune circostanze del no

stro sistema agrario, e mescendovi solo quelle osser
vazioni, che naturalmente si offriranno alla penna , 

]ascerò, che i principj luminosi, e fonda~entali, e 

le ovvie conseguenze si presentino da sè , senza in

dicarle allo spirito. In questa materia, quanto p iù si 

dicono delle cose semplici, e triviali, tanto si è pitì 
certo di dirne delle buone. 

In sette classi divido la popolazione lnsubrica , 

onde osservarne tutti i rapporti col sistema dell'agri
col tura nazionale: i gran proprietari, gli economisti, 

coloni, gli agricoltori, i rnercenarj, i consumatori , 
i mediatori. 

§. I. 

Gran proprietmi. 

De' vastissimi distretti riconoscono un sol proprie

tario, ed i propri etarj siffatti sono più numerosi di 

quanto. comporti la piccola nos tra estensione. O -

servo, ch'essi si estendono soprattutto, parlando in 
\) 
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g..enerale, nel basso Milanese, nel Pavese, e nd 

Lodigiano. Pat;agonando queste province all' 'altre 

dello Stato, i vi più, quì meno è com partito il ter

reno. Sarebbe una curiosa ricerca l' indagarne le po
litiche, o morali cagioni. 

Al gran proprietario non cola nelle mani il pro• 

dotto de' suoi fondi in natura, ma cangiato in segno 

rappresentativo di civile commercio, Il suo principio 

per conseguenza, rapporto alla produzione delle sue 

terre, si è, ch'esse gli fruttino la maggior quantità 

di questo segno rappresentativo. Egli le ha quindi 

abbandonate alla maggior offerta di un colono, che 

ne diventò l' nsufrutt.nario. Veggiamo le prime con
seguenze di questo sistema. 

È riflessione di Plinio, che l' Italia, la quale dap

prima divisa in cento piccole nazioni era abitata co

me nn arnia di api, divenne una vastissima solitu
dine, scorsa solo da pochi schiavi, e da moltissimi 

malaridrini, come i deserti de1la Libia lo sono dalle 

serpi , e dai leoni, allorchè tutto ftl inghiottito dal 

popolo Gonquistatore, e che i distretti, i quali già 

avcan fornito la materia di tanti trionfi, non formaro

no più, che il podere di pochi cittadini romani. 

Veggasi l' orribile dipintura, che ha fatto di questa 
verità l'illustre · Denina ( Riroluz. d' Ital.} Le vaste 

proprietà, riflette ancora Montesquieu, che occupano 

il già sì fertile terreno orientale, sono la principal 

cagione dell' attuale sua misera sterilità. 

Uua vasta proprietà indi\·isa ha quello• svantaggio 

sopra un'eguale proprietà sparsa tra mo1te famiglie 
1 

che ha un territorio dominato da un popolo caccia-
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tore sopra un. terreno posgeduto da una naz1one 

agricola ; lo avvertì il saggio Franklin nella sua me

moria sulle popolazioni americane. Cinquanta juge11i 

appena Lastcr:mno alla sussistenza di un cacciatore; 

un antico romauo vivea con una numerosa famiglia 

sopra di uu jngero solo. Nel primo caso un solo 

consuma la sussistenza <li cinquanta ; qllindi qnarau

tanove sussisr.euze perdute: ciuqLJanta piccole famiglie 

.a forza di lavoro, o d' inJustria, di e..:onomia, traen

do l'agiatezza da cinquanta piccoli distreui, .pagando 

.cinquanta tributi, e dando moto all'industria, al com

mercio, alle arti, formeranno una nutT1e1·osa popo

lazione utilissima ·allo ,Stato; .mentre nna de~olaute 
solitudine, e la sterilità .spargesi su tante campagne 

riunite in un sol proprietario. 

Egli è quì, cl1e ci presenta « il compassionevole 

11 contrasto della nuùa alfamata pie be eoll' orgoglioso 

» fasto di alcuni pucl!i rigurgitanti di comodi, e di 

» ricchezze ( Verri Econ. polit. §. Vl ). » Un picco[ 

gruppo di me.rcenarj mal prezzolati pessiuJameute 

lavqrano sì vaste Lenu.te; essi si. vcggono svellere an

cor dalle mani que' succosi vegetabiU, che son ma

turati co' loro sudori, de' quuli uon resta loro 1 che 

·poca , indigesta semola; questa finisce loro Len pre

sto 1 c lasciali poi la metà dell' anno in una totale 

indigenza: essi si (lisperdono 1 rubano, o mancan() 

d-allo Stato. 

« Rom11 fu piena di mendici 1 quando postergata 

» la sa via 'legge 1 che facea un delitto ad un . senatore 

» romano di possedere più di cinquanta jngeri di 

l) terra, i pélrticolari possedeyano i n~t'l·e provincie. 11 
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Così il Dragonefti. Per la nazione perduto è quel 

terreno, i prodotti del quale non vengoHo ad ali

mentarla, ed il proprietario meùesimo resta doppia~ 

mente danneggiato , e pel minore pr'odotto delle sue 

terre, ·e pell' intermedio guad~gno de' coloni, ed oltre 

alle vicende de' tempi h<.t a guardarsi eziandio dalla 

malizia degli uomini. 

Dissi piu sopra , che il principio di agricoltura 
del gran proprietario si. è di trarre dal proprio ter

reno la maggior quantità di contante. Tale principio 

gli fa preferire un' agricohura di mero commercio o 
di lusso, siccome più lucrosa a un' agricoltura dei 

generi di prima sussistenza, ch' è la più opportuna 

alla nazione. Più ~hiaro apparirà questo inconveniente 
delle gran propriet.à in confutando ' la trita obhiezio-

' ' ne, che presiede sè_mpre al falso calcolo politico di 

queste materie , cioè, che data una certa popolazio

ne , e misurata per esperienza la quantità ùel suo 
consumo de' primi generi di sussistenza , basti assi

curare il quotitativo di questo consumo per avet· 

nulla a temere da questo canto per parte de' gran 

proprietarj , l' agricoltm·a de' quali resterà libera nel 

resto di appoggiarsi alle più lucrose colture di com

met·cio , e di lusso; riposando naturalmente questa 

sicurezza de' generi di sussistenza n11cessarj al co11su ~ 

mo sull' interesse de' proprietarj medesimi, il quale 

equilibra lo smercio de' primi generi col costo loro, 

e qHesto col loro consumo. 

So, che la coltura de' primi g'eneri dee aver un 

termine , che faccia luogo all' utile commercio , alle 

;mi, 01l lusso; ma so altl·.esì, che la nazione vuoi essere 
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nutrita con abbondanza , con sicurezza , e con facilità. 

pria di pensare al commercio , eù alle arti , per· 

chè quelle fan l' uomo , queste lo occupano ; ma 

l'alimento di queste è preso su. di quelle. So poi 

anche, che ogni calcolo in questa materia è sog• 

getto a perniciosissirni errori. Rispondo pure, che la, 

nazione crescendo sempre di sua na tura , quando 

trovi .c; i limitata la sussistenza , la meudicità di parte 

della nazione sarà sempre la conseguenza di questi 

falsi calco li. Rispondo p et· ultimo , che il lusso con

sumatore de' proprietarj viventi in città dando uno 

smercio maggiore a que' generi , che non mirano 

alla primaria sussistenza della nazione , ma che solo 

somministrano le materie , e gli oggetti del commer. 

cio , dell' arti, del lusso, rendono questi più costosi, 

e quindi i proprietarj , o i loro coloni ne accrescono 

la produzione poziormente ai generi di prim~ neces· 

sità , i quali veggonsi perciò trascurati , e scemati a 

misura , che quelli aumentano. 

Nè osta punto allo smercio di questi generi secon· 
darj la loro carezza , sicchè possano vincerla sullo 

smercio de' generi primarj. Perchè quelli sono incet

tati dalla porzione più danarosa, 011,de la loro carezza 

invece di nuocere è loro proficua; questi all'opposto 

sono incettati da chi è più scarso di danaro , e non 

può .reggere alla loro carezza , nè per conseguenza 

accrescerne senza grave pregiudizio lo smercio a pre

ferenza de' generi di , commercio , e di lusso , lo 

smercio de' quali diventa ancora più prezioso , per

che d' illimitalo consumo. 

Le grandi proprieta son coltivate o da coloni? o ad 
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economia. In parlando di queste due specie di col
tura ritornerò alle sovraesposte idee. 

Rilevo frattanto non essere meno funesti alla so

cietà i gran proprietarj per le molte braccia , che il 
loro lusso smodato iuvola all' agricoltura. Quello scia

me di. piccoli bisogni di ostentazione , e di conve

nienza , che assediano , ed opprimono la grandezza , 

esigono altrettanti individui , tutti perduti per la so

cietà , che li riempiano. A torme volano sulle tracce 

del loro signore i zotici agricoltori ' abbagliati da·l 

falso lume , che lo circonda , e dal pronto non su

dato contante , che lascia loro cadere nelle mani. A 
misura ' che si deserta la campagna di necessarie 

nervose braccia, delle braccia inutili vengono a sner

varsi , a corrompersi nella calca della società. Cre

scono così i consumatori nel tempo stesso , che sce

mano i riproduttori ; l' agricoltura se ne risente hcn 
tosto ; la mendicità. si stende alla città ; e il delitto 

figlio tutta volta della m endici tà , e deìla corruzione 

si moltiplica negli ìndividui della società, come i 
vermi ne' cadaveri rinchiusi m un sepolcro. 

§. 2. 

Economisti. 

Quelli diconsi coltivare le proprietà per economia, 

quali o da sè medesimi , o per mezzo di agenti, 

o fattori , di massari , o parziarj sovraintcndouo al 

lavoro mercenario de' loro poderi , appro~llando di 

tutto il prodotto , o di parte di esso in n:nu.ra. 
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Un economista , se è padt·one di vasta proprietà .j 

TÌve anch' egli d' ordinario in città. I suoi fondi per' 

conseguenza perdono quella fecondità , che darebbe 

loro la presem:a del padrone, la pratica del terreno; 
l'attività del .lavoro , la scienza delle migliorie , il 

consumo, e .1' ingrasso. Volgonsi eziandio dagli eco
nomisti le sementi non a generi di primo nutrimen

to , ma a quelli di lusso , e di reddito maggiore. 
Porzione non piccola ne occupano altresì i giardini ·, 
i viali , i_ parchi , le ville, 

I loro agenti, o fattori , o sono prezzolati , e fin .. 

dolenza , 1' infingardia ,. il lusso emulatore de' padro• 

ni , il nisslin personale interesse al buon andamenta 

degli affari del lor principale , talvolta l' ignoranza , 
il vizio talvolta, scancellano loro dalla mente la cura 

del pod-ere , e della miglioria , e il tel'reno insterili

sce , o si limita ad un prodotto mediocre ; e questi 

t>ono parziarj, o massari, e in questi , riguardo · all'in~ 

teresse del ·padrone sempre in contrasto col loro prod 

· prio, la sola forza della religione, e del buon costume 

può garantirlo dalle loro infedeltà nelle divisioni · dei 

prodotti , tenendo essi , ql1ali raccoglitori d.e' frutti, 

]a spada , come dicesi , per l'impugnatura: riguardo 

poi al loro proprio in te resse sulla qualità della col~ 

tura , essi entrano nella classe de' coloni .. 
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Coloni. 

I coloni, o nuabili prendendo a pigione per piccol 

numero d'anni una vasta altrui proprietà, la fanno 

Iavot·are da' mercenarj, e dai prodotti hann·o ad estrarr~ 

le spese di coltura, la propria sussistenza, e il ca

none del proprietario. Io mi estenderò un po' più su 

di questo flagello della nostra agricultura. 

I coloni usciti da precedenti locazioni co-l peso di 

ril~vanti scorte vive , e morte, hanno mestieri di 

nuove 1:olonie , ove tosto appoggiarle. Moltiplicandosi 

i pretendenti di colonie, colla divisione delle famiglie, 

si aumentano pel concorso i canoni di esse, e ben 

comprendesi fiu dove ciò dee condurre a lunghe i·i 4 

pt·ese. L' iugordigia de' proprietarj non la cede punto' 

in questo calcolo ai hisogu; de' coloni , e i canoni 
. delle affittanze sono generalmente oggidì portati a 

segno , che i coloni spossando le terre con generi 

di lusso costoso, e di minore spesa , non vi trovano 

ancora il loro bisogno , succumbono, e· dopo aver 

rovinati i mercenarj col togliere loro il lavoro , e la 

iussistenza , trascinano in rovina sè stessi, e le loro 

famiglie, e danno un crollo fatale a quell'ancora del 
proprietario. 

Da sitfatto sistema ne dee nascere, che in vestiti i co

loni di una possessione, il loro principio d' agricoftnra 

sarà di accrescere non la riprodnzione, ma il reddito . 

Il reddito maggiore non è in ragione semplice dd 

maggiore prodotto ; ma bensì in ragione composta dd 
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maggiore costo del proçlotto , e della diminuzione 

della spesa di cohura. 
Abbiam già osservato, parlando dc' gran proprie~. 

tarj , che il maggior costo non è quello del prodotto 

di sussistenza, ma può essere quello del prodotto di 
lusso , o di commercio , e che quindi il bene del 

proprietario non sempre coincide col bene della na

zione. Riguardo alla spesa minore è facilmente inte
so, che un genere di coltura può richiedere il lavoro, 

per esempio, di dieci uomini, a' quali fornirà la sus

sistenza, cd nn altro genere impiegherà due uomini 

soli : onde il mantenimento di otto uomini venendo 

ad essere risparmiato , tale risparmio decide della 

preferenza dcl1a coltura, perche la somma risparmiata 
ne forma una m<1ggiore di quella, che prodotto avreb

be il frutto del primo genere di coltura a ragione 

della spesa ma~iore. ( V. Verri Econ. polit.) 
Sì all'uno , che all'altro di questi oggetti provveg

gono i coloni col -prescegliere la coltivazione delle 
praterie , e delle risaje a preferenza del frumento; 

gran turco, della segale, della vite; del lino, della 

canape, ec. 
Accostandoci alle nostre città, e vedendole d'ogni 

jntorno smaltate di verdissime praterie, saremmo ten

tati di sospettare, che ci avvicinassimo a quel po

polo di cavalli, d:e' quali sì graziosamente ne scrisse 

il simbolico Inglese viaggiatore ( Wanton Enr. Viaggio 

al popolo de' Cinocefali). Non basta, che il lusso ab

bia moltiplicato questo nuovo genere di consumatori 

nelle città; i grandi proprietarj ne impongono ezian'

dio un dato numero a' loro fiuabili, e que!ltÌ' pnrt', 
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fatto .lusso della necessità, li moltiplicano sui loro pasco.; 

li, cui ·prepongono alle colture di umana sussistenza. 

La eccessiva moltiplicazione <de' cavalli, massime 

di ltlSSO' e un vero flagello per il nostro Si alo ' sotto 

qualunque aspetto si ri gnardi. n loro accpnsto' non 

bastando le razze nazionali, traspona o~ui a11no fuori 

Stato in pura perdita una considerevolis.;ima somma 

di contante, ch'3 è il vero sangue del nostro tt't'l'eno • 

e che circolando in più utile comt~~ercio tra di noi 

spat·gerehbe qualche <.:l>bondanza nell' i11IÌ1Ue classi. IL 

consumo de' cavalli è in oltre certamente duplicato 

sopra quello de' buoi, e triplicato per lo meno su. 

quello dell'uomo. « Accrescete. scrivea l'Amico deglt 

" uomini, un cavallo di pit\ in uno Stato, e siete 

" ·certo di uccidervi quattro uomini. » TI loro utile é 
ancor pit\ equivoco. L' Hirzel, e lo Tschif.fèli ( Socrate 

rustique t. I , lett. à Mirttb. ) hanno provato, che ogni 

cosa ben calcolata' e forse pit\ proficuo all' agricol~ 
tura un pajo di buoi, che due cavalli. A questo s'ag. 

giunga, che la metà a un di presso di questi gt·andi 

consumrttori servono a mero lusso; l'altra metà pro

miscuamente al commercio, ed all'agricoltura. Essi 
occupano altresì il consumo di un doppio numero di 

giovenche, le quali nel nostro commercio formano 

co' loro prodotti un considerevole t·aruo di attività. 

Non ricorderò per ultimo, che le pt·aterie, massime 

a marcita , quali s'usano da' coloni , alterando la sa

lubrità del eli ma, influiscono eziand{o sulla fisica, e 

morale degenerazione degli abitanti (1). 

(I ) Com.unque l'acqua non rista~ni ~ulle praterie a marcita, 

12 
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Dissi che le giovenc·he recano dell' a!! ività nei uo.

.s,tro commercio_. Ritengasi però , che appunto per 

questo 1·iguardo merimuo soltanto una secondaria col

tura ; poichè 'concorrono anch' esse a rialzare il_ prezzo 

òelle praterie, e quindi fan prendere al commercio 

l'ascendente sull'agricoltura , e sulla sussistenza , che 

è il primo cardi-ue dello Stato. N inno v'avrà che du· 
biti di buon senno, che non fia meglio piantar degli 

i uomini 1 che delle giovenche in uno Stato. Di p poi il 

loro prodotto non arriccllisce che il colono 1 ed ii 

proprietario, e niente riflette direttamente sul mer

eenario-1 che anzi lo (lmugne con un a-rticolo di mero 

lusso. 

Riguardo· alla minorazione della spesa, il prato la 

vince egualmente sul cohho. L'adattamento di una 

praterìa, eseguito una volLa, più non esige per molti 

anni la mano· d' o·pera, poichè a qnasi nulla rileva 

il tnglio d el fieno , e la srercorazione: ove il p1•ato 

goda il beneficio della Jrr1gaz10ne, questa a-umenta' 

ella è pt:!tÒ sì lenta nel corso , che· dee cagionare gli st essi 
pregiudizi a un di presso, che gli stagni. l pocrale attribui
sce appunto alla lentezza dell e acq ue del iiume Clani o la 
!-llalsanl~ <le' popeli , che il co sleggiavano. D' altronde 

quell'acque s'imbevono di putridi miasmi, che per la loro 

bassezza sono assorbiti ~ e disp er~i dal sole, ed allorchè le 
p raterie rimango no in asciutto, re s tan~ zeppe di una venefica 
mnid it à , che nell' atmosfera si diflonde, e l' infetta. Prova 

sia ne di tutto ciò il puzzo, ch'esalasi, I ' umidità degli abiti, 

le gravezze d i testa, ..w talvolta le sincopi, che soffronsi in 
lor vicinanza. R i ornerò ~ul prlDposito m f.w ellando delle~ 

ris fl jc. 
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ancora il suo valore, indipendentetnente dall' ope~·à. 
•de' mercenarj. Le poche operazioni, che oifmnsi al 

tnercen::mo in un prato , polraunq farg·li bolltr la pet.

lola qualche giorno fra. le stagioni; il resto dell'ati

nata ei si morrà Ji fame. l pr·odotti Jel prato non 

i11grassano, ·chè il C:t\'allo, cJ il colv110. Oltre Ji cl te 

le p rateritJ essenJo meno d'ogni altra coltura so;;gelle 

alla internperie delle stagioui , ciò forma un' articolo 

assai rimarchevole iu loro favore sorto del nostra 
'tempestoso cielo. 

Da tutto ciò tUnove il ·proverhio francese: 

Qui clzdnge so n alla m p en pré, 

A ugmente son bien de ntoitié. 

Ìo metto in fatto, che una borgata, d i cui tutto iÌ 
territorio consistesse in praterie , sarebbe -m capo 

:1ll' anno rìJvtta ai soli pochi proprietarj, e questi 
alla co·ncJ iziuuc di meri trafficanti. 

A lte praterie aggiur1gausi le biade. Comunque la 

loro colmrà lasci uelie mani Jel mercenario poche 

tuon 2te, nou ci Lscia però irnmedialò suo ninrimen
meuto; il f1·umcnto da ali' uow.o il frutto 

1 
c il dana

ro; la hiada gli da l'uno a costO dell' alti·o. Io uott 

t'improvero la coltura Ji questi generi ; u1a approvan
dola, mi dolgo, che l'uomo sia posposto al bruto. 

Le stesse cose possono dirsi a nn dipresso delle 

i'is.aje. Egli è vero, c'he il lusso facendo del •·iso un 

alimento giornaliero al mercen:rrio, questo coucvrre 

alla di lui sussistenia; ori d'è che siano d a p re ferirsi 

per questo •·iguardo le 'risaje alle praterie: ciò però 

è quello, che ne rende più deplorabile la cohunt a: 
lJ{eft:l·eU1ìa de· &mui da fa.dua., 
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Ritkttasi 5ulle prime, che il pane, f: non il riso·' 

checche ne dica r'lwmo a parndossi, Linguet, e il 

primo alimento dell'uomo, il più gradito, il più nu

tritivo, il più conforme alla sua s;,]ute. V' ebbe un 

tempo nella mi n patria, in cui la coltura del riso, 

t~scito poc' anzi dalle · teche de' droghieri, avea preso 

t'al piede sull' ;,gricoltura nilzionale, che si vide all' 

improvviso cessare il frumento , e doversi pascere il 
popolo con pane di riso. Ma la devastazione della 

popolazione , e dello Stato, che accompagnò questo 

·n~~gellÒ, ci ammaestrò a nostro mal costo: essa scosse 

n patriotismo ' e destò la più t·igorosa, e non mai 

sazia severità delle leggi a raffrenare qu~sto funesto 

ahuso della proprietà ( veggasi la Disqnis. XVI d" 

Servit- et .Acq. del Caroelli ). 

Rifletterò pur :m che, clre nell' attnill sistema agra

rio il riso costa tli più al mercennrio, che non il 

pane: questo ei lo suda colle sue fatiche; ma q nello 

tli. è· d' uopo generalmente procmarselo per b~ona 

parte dell' anno col contante' del qnale è privo. n 
costo òel riso è anche tanto maggiore del pane , e 

perciò tanto più inacquisibile al mercenario, qunnto 

proficuo al colono ·, in quanto che la base della sua 

coltura è l' irrigazione, Ja quale ue accresce il prez

zo, senza colarne alcuna por.:ione nelle mani del 
tnercenario. Il riso è eziandio tanto più costoso, ~ 

tanto più Sllperfluamente coltivato a preferenza de' 

frumenti , inquanto che forma meno un ramo di 

consumo nnzionale, d1e di estero attivo commercio 

con uaziOlll 1·imotissime, le quali esseudone IWÌve , 

·10 pa~0\110 a spicçio cout~nte. Ci~ fallo preferire da' 



I~h 

pr(}prietarj, e da' coloni, già ben nutriti, e che non. 

han d' uopo che di danaro, a' generi. di mera sus

sistenza. 
La coltura de' risi poi esige minor mano d' ope1·?; 

ond' è, che il mercenario quanto più si fa un bi

sogno del riso, tanto meno è possibilitato ad acqui· 

starlo. " Il vantaggio , riflette Denina l Riv. d' ltal. 

» l. r4, c. I r ) , della coltura de' poderi a risajc , 

" nasce dal minor bisogno , che hanuo di lavoratori, 

'' e non già, che il fondo produca nella somma 

» maggior quantità di viveri di quel, 2he produnebhe 
» riducendolo ad altra coltura. Però l' uuiver.>ale 

>> della nazione per ogni migliajo di sacca di riso, 

» che si vendono fuori della provincia, perde almeno 

» due, o tre centinaja di persone, e a proporz)oue 

» di bestiame , cbe impiegando&i a coltivar quel 

» terreno ne caverebbero il sostentamento, ancorclu~ , 
n il padrone del fondo ne imborsasse pm· avventu.ra. 

" (1ualche minor somma di spiccio contante. " 
La collura delle risaje, e delle pt:aterie occupa 

cziandio il luogo alla coltivazione de' vini, che pos

sono riguardarsi per un primario bisogno 1 e a quella 

del lino , della canape , eù altri s!ffatti generi, che 

riguardano il ~econdo bisogno deU' uomo 1 che. è il 

vestimento. Esigendo poi anche gl' irrigati delle va

He tralte di terreno , cui rendono insalubri 1 e m9r

tifere, nel tempo stesso, ch6J minorano i lavoratori, 

isolano, e tolgono la frer1uenza , e la vicinanza degli 

:abitacoli , che è il terzo . bisogno dell' uomo; e cpn 
ciò pregiudicano alla vivacità . del minuto internQ 

-eornmercio,. alJ' utile iocroçicchiamento della . popo• 
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!azione, e scuotono la base della sociétà, e della si
curezza comune. 

Io ho già accennata l' insalubrità del cl ima-, cl1e 

deriva dalle · praterie: non posso non avvertirla a mi

glior ragione anche in parlando delle risaje. Ecco. 

come su di ciò maestrevolmente si esprime il dotto 

Govani ( Ricerche sulla scienza de' Gov. t. I , c. 3g ). 

<t Il riso viene seminato in aprile ne' campi coperti 

" d' acqua, la quale vi r~sta fino alla me t~, od ali~ 
~ · fine di agosto. Non si può dire, cl1e sia intera-· 

" mente stagnante ; essa ha un corso , ma un corso 

" lPntissimo·, e!f appena perce~tihile. Quando viene 

» tolta l'acqua in agosto per ultimare la maturazione 

" di questo grano, si forma sulla superficie delle 
,- terre uno strato di due, o tre pollici di mat erie 

l> vegetahili , ed animali , le quali putrefacendosi

" esalano miasmi -&Ì pestilenziali, che tutti gli · abi - · 
, · tanti portano '!'JeÌ tratti d~lle loro fisonomie la livi

" dezza, lo squallo're, e tutti i se&ni ~i sibi li della · 
, morte vicina. Le febbri putride, e gli altri simili 

~' patimenti sono le malattie endemiche di questi paesi, 

, ne' quali un uomo di trentacinque, o c1nar:lllt anni 

" è riputato vecchio , e pochi ai cinqu anta arriva

'' no .•. Siccome p1esf acque cleterion1no lo stato 

'' dell' atmosfera ad una maggiore estensione attorno 
,, ad esse, cosl abbreviano la vita anch'e nt;li ab ita-: 

n tori, che non sono troppo lontani , ed uccidono 

,, specialmente una quantità di fanciull i, e gli adulti 

" elle restano, sono deboli , ed infenniccj .. . Se 

'' tal legge si facesse, per cui le risaje fossero con-· 

l' ver~ite in qualunque altra specie çli -coltura, il 
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" proprietario perderebbe il terw del suo reddito ; . 
» ma ~gli dovrebbe consolarsi in pens'lndo , · ol1e 
» venti, trenta , e forse centomila persone di più 

" respirerebbero nella sua provincia, e che venti, o 
" 'trentaq~ila , i quali sarebbero morti a trenta , o 
u quarant' !Inni, potrebbero innohrare la loro car

, riera, come nelle provincie vicine, alli settanta, ed 

'' ottanta. '' Possono pure \'edersi e gua li sentimenti 
sulle colture a riso di uomini celebratissimi, e fra 

gli altri il Lancisi ( de note. pal. rdfl. l. I ·), il dottore 

della Porta ( d~lle malattie di Como 1 e del clima Co

masco), il dotto autore delle Nouvelles mémoires 1 et 
observatiorzs sur l' Italie et les ltaliens, ed il già ci

tato reggente Caroelli. 
Ma quel , che più monta , questa palustre insalu

brità delle colture irrigatorie , che assai lontano sì 

estende negli estivi ca l ori, e che è palmarmente con· 

testata da' pn.zzolenti miasmi sparsi nell'atmosfera, 

clalla fiacchezza , e stupidità , che ammorbano chi 

soltanto vi passi vicino poche ore , dalle putride 

malattie , che devastano il popolo minuto 1 dalle ca· 

daveriche tinte che imprimono su tutti i volti , da 
sciami di malefici insetti , che prodigiosamente mol

tiplicano , ohre al già divisato danno che arreca alla 

salute, all' agricoltura , alla popolazione , alla pro

prietà, alla nazione, influisce eziandio sullo spirito, 

e sui costumi. Fu già osservato e da Gregorio Leti 1 

nella sua Italia regnante , e da molt' altri dopo di 
lui , che il provinciale Lombardo era di uno spirito 

piuttosto ottuso, e pesante a misura della crassedine , 

.e dell11 malefica infezione dell'atmosfera , sotto cui 
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\'ive. Questa situazione indolentisce la fibra, con-ompe-· 

gli umori, fa più pesante la fatica, e talvolta nociva! 

assonna la mente , fiacca l' energia dell'animo , in

duce il lauguor delle azioni, rende cupo il carattere, 

gli affe tti più violenti , il delitto più facile. Si è su 

tale proposi t o , che scrisse J pocrate : formas homi

num , et mores regionis naturce oompares esse ( d~ 

aè're loc. et aq. nurn. 57 ). Veggansi ancora le rifles

sioni sul clima, opera d'Ignazio Martignoni num. 177· 

Una triste sperienza confet·ma da llo i queste verna , 

st:He cotatlto discusse da' moderni, e massime da 

ll:lontesquieu, da Bos , Gordon, Httme, ed Alga rotti. 
Un altro svantag·gio assai l"ilevante della eccessiva 

coltLtra degli irrig·ati nasce dalle diverse loro opera
zioni , a fronte di quelle de' coltivi. 

I coltivi presentano qunsi tutto l' anno una perpe

tua succession e di fatiche agrarie, e perciò una foute 

perenne di facile sussistenza, che alimenta il mercenari o 

da un capo dell' auno all" altro. Ciò si venfica singo

l<u·mente del lino, che per questo capo concorré più 

cl' ogn' altro genere alla popolazione , ed all' iudircua 
S~Jssistenza. 

Gr irrigati all'opposto m en J)isognosi tutto r anno 

di lavoro non alimentnno per lunga stagione , che 

JlOcbissimi' merc:enarj, ed il restante dell'anno non ne 

alimentano alcuno. SopravviP.ue il forte lavoro ad nn 

punto SOlO: l primi mercenarj non bastano j J' <JUte

cedente popolazione per d if, ·tto di stc.hile sussi ste nza 

si è dispersi! ; è d'uopo inc e tt<~re de' forastieri , i 
quali non mancando d i conc:orrere in sovverchia 

lJUantità , ribassano la mano d'opera ; ond" è , che i 
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mercenari nazionali non approfittino guarì 'di questa 

precipitazione di lavoro , e si cancreni al di più. 

·nello Stato una pericolosissima escrescenza. 

Altro difetto del sistema de' coloni nasc'e da ciò, 

ch' essi pagano il canone in contante, e non in der

rate. Questo fa , ch' essendo stabilito colinmemente 

nella nazione un determinato tempo a tali pagamenti, 

o tutte a tale stagione coincidono le vendite delle 

derrate, dalle quali ricavare il canone , e si fa luogo 

a monopolj , a turcimani· , a raggiri; o il colono a p

poco appoco aduna la somma, e . in tal modo resta 

sempre stagnante , e lontano dal circolo· · civile tut 

utile ammasso di contante: sì l' nno, che l'altro me

todo ridonda a pregiudizfo del pubblico bene. Aggiun

gasi ' che il rustico colono abbacinato dal fulgore 

dell'oro, che gli tintinna fra le dita, facilmente se ne 

crede padrone , si abbandona al lusso , trascura ìe 

terre , ed al giorno del pagamento s'addebita, per 

poi tradire alla fine di locazione il proprietario , il 

fidcju ssore 1 e sè stesso. Così la giornaliera sperienza 

non appoggiasse pur troppo questa morale osserva
zione ! 

Finalmente essendo d' ordinario assai breve il pe· 
riodo delle locazioni per quanto comportercbhe il 
bisogno <.Ìi ardite migliorie, e lavorando il · colono .il 

podere altrui , egli non s'impiccia guarì in dnbbj, 

e lunghi sperimenti di queste migliorie, cd a fine di 

locazione spossa talmente il te~-reno con una forzata 

coltura 1 il che chiamasi da essi scincare la possessi o

ne, che n 'ndesi per qualch1 anuo insterilita , o di 
troppo difficile riproduzi oue. 
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Da tutte' qtleste osservazioni è agevo1e l' inferire , 

~he naturalme~te crescendo ognì giorno ' per ten

clenza d'umanità, la nostra popolazione, e le prater{e 

e le risaje estendend~si ogni dì maggiormente sui 

campi produttori della sussistt>nza , e i coloni rov~ 

f!ando per proprio interesse l'agricoltura nazionale , 

da questo attrito del generale col privato interesse 

ne dee per necessaria conseguenza scintillare una 

costante mendicità, e la rip roduzione degli uomini 
restando sempre equilibrata colla limitata riproduzione 

delle sussistenze, lascia sempre in balia <lel destin& 

l' aumento effimero della popolazione. 

Il sistema de' veri agricoltori che da se me~ 

'è. esimi travagliano il proprio podere, è fuor di dub

bio il più vantaggioso allo Stato. Ma esso è talmente 

diminuito nf)lla Lombardia , che l~ porzione di territo

r.io cla esso coltivata si è certamente la meno rilevante. 

Ma anche negli agricoltori s'insinua il prevalente 

.amor del denaro , che li porta a preferire il genere 

di coltura più proficuo al pitì necessario . .Arricchen

dosi l' agricoltore di metallo , lo Stato s' impoverisce 

di grani ; questa scarsezza rialza ogni 'altro genere ; · 

e l'agricoltore obbligato a pagare a più caro costo 

i suoi hisogni secondarj non trae alla fin del calcolo 

alcun reale profitto dal suo sistema. Per soprappiù 

H fulgor dell' oro il corrompe : ei lo consuma ia 

agj , in proporzionato lusso , ed in formare a' .figlj 

uno stato fuori dell' agricohura; quando che se arric .. , 
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.1isse di prodotti Ji sussi-stenza • s1 porterebbe ~ 

TJlOhiplicare i consumatori sul suo podere, e a dat·& 

de' nuovi agricoltori allo Stato. 

Per poco che la vastità, o la fecondità del terreno 

lasci all' agricoltore un superfluo tra le mani , t'gli 

lo volge a comperar del riposo, e dell' ozio, che 

sli intristisce r aspetto della rigida fatica : egli fa la

vorare de' mercenarj , e gettasi egli medesimo , per 

essere infelice , fuori del nicchio , in cui pel suo 

migliore avealo collocato la provvidenza. 

Che se nato sotto più sterile cielo, la fortuna non 

~li fu prodiga , che di tenue sostanza, cento disastri 

vengono ad avvvelenare la sua condizione. In alcune 

provincie, per non dire in tutte, questa c l asse d'agri

~oltori è talll!ente oppressa, ed aggravata dall' esti~ 

mo rurale, dai tributi, da' livelli, dalle relative ne

cessità della vita , ch'io non dubito di asserire, che 

le loro terre , massime ne' lnoghi , ove prevalgono le 

pr ate de, e le risaje, sono le meno dirozzate, e quelle 

di minor rapporto. Ritraendo eglino meno , che il 

puro necessario, esse mancano di quella abbondanza, 

che volgesi a profitto del terre,no , e lo migliora, 

« Una delle cagioni più essemiali , dicea Colbert al 

~ suo gran re, della sterilità del terreno è tanr~) 

a vero , che provenga dalla povertà di quelli , che 

lt lo coltivano , che vediamo una medesima terr:a col 
» medesimo fondo portare pit\ , o meno , secondo 

'Il. che è meglio , o peggio coltivata '' ( Colb. Testam. 
polil. ). Questa gran massima è scolpita sovra ogni 

palmo di terreno dell' agricoltore Insubrico. Io avrq 

~ ilimo&tral·lo · nel segnente articolo. 
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Mercenarj. 

· Io vo a parlare dell'ultima cla sse della nniione, 

se penso all'avvilimento, in cui giace, della prima, 

se considero il suo vantaggio, e la sua destinazione, 

di una classe interessantissima, . se rifletto al suo rap

porto col mio scopo. 
Il sentimento mi soffoca nel gettar gli occhj su di 

questi infelici, sotto di qualunque aspetto io li ri

guardi. Quest' uomo, che prepara a tutta la nazione 

coi sudori della · sua fronte il pane, e gli agj giorna

lieri, quest'uomo primo riproduttore di tutte le nostre 
ricchezze, il contadin me I cenario, ci si presenta do

vunque lacero, e scalzo delle membra, .sparuto, e 

consunto nell'aspetto, logorato la giornata sotto di 

un penosJSSJmo lavoro , che · lo abbrutisce al par 
degli animali che son compagni delle sue fatiche, 

adagiato la notte su poca paglia, ove gusta per po
chi momenti l' obhlio de' suoi dolori. Giammai il sno 

spirito si è aperto a' piaceri dell'istruzione, giammai 

il suo cuore si è riscaldato ai dolci sentimenti ·, che 

svolgonsi nelle colte associazioni ; li suoi organi no~ 
furono solleticati giammai da quel fascino di sociali 

voluttà, che estendono la esistenza, e son tanti gradi 

eli felicità umana. Se rid.e talvolta, la sua gioja non 

annuncia, che la stupiJità, o il sonno della natura, 

od è simile a que' lampi , che fendono un momento. 

il. seno delle uuhi nell' OlTor della tempesta. Privo di 

o~ni 1·isorsa, di ogni prop"rietà, le sue braccia son 
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tutta la sua sussistenza , la dura fatica il suo tutto. 

Questa egli ha a cercarla ancora con istento, perchè 

gli produca un duro tozzo di pane di semola, da cui 

il rieco ha già estratto la parte nutritiva, onde im

polverarne il suo . capo orgoglioso. Ma mentre le sue 

viscere affamate il sospirano, viene a dimezzarglielo 

il tr~buto {1), il . livello, o la pigione, e l'inesorabile 

credit()re ; ed egli, che colle sue fatiche sparge dap

pertutto l'abbondanza, vede SOttr~rsi i frutti de' suoi 

lun0hi sudori a misura che li raccoglie, vede spo

gliare da avide mani la povera sua capanna colla 

fredda atrocità delle leggi , ,che autorizzano questi 

orrori antisociali, di q ne' pochi utensili , ch'erano 

il pegno della sua sussistenza, e di quell'ultimo nl 
d'erba , che la proprietà aveagli lasciato , perchè dalla 

iua vita ella potesse trarre nuovo partito, e per col

ID() d'orrore viene talvolta t•·ascinato . nella pohe , e 

nel fango, rigettato in un orrido carcere, abhando

uato da tutto r universo , o p presso di tutto il peso di 

una giustizia vendicatrice , per aver difeso contro il 

m inistro del tributo, o delle leggi , colla forza della 

dispe1·azionc, col diritto di natura l'estremo meschino 

alimento · di sua vita. Se i suoi giorni si so~o rischia

rati un momento alla fiaccola dell'amore, egli avrà 

pianto lagrime di sangue , ogniqualvolta la prov~·i 

denza avrà fecondatu il suo tugurio , ogniqualvolta 

avrà dato nuovi sudditi aUo Stato, cui la caresti" 

avrà afferrati col suo braccio di ferro al margine della 

vita. Egli ha in allora a dividere aucora lo stentato 

(I) Il ti!SI~ticQ personale è iollQ di Inezzg. 
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suo pane; egli ·ha ancora ad essere squarciato net 

cuore ad ogui novello uì, ad ogni succession di mo

menti Jalle g1 iJa J.e' piccoli pargolelli esinaniti nella 

pt!nul'Ìa, e c!.e nou hauuo ove adagiare il te11ero loro 

èapo . Ad ogni isLante egli ha a contrastare, scnz' al

<.:uao. risorsa, cogli estremi bisogni del momento; i 
dis«gj del gioruo souo forieri degli stemi- maggiori 

<lell' indomani ; l'avvenire, qual minaccioso gigantesc() 

fantasma, gli versa sul capo l'amaro calice dell' incer

tezza, e della desolazione; gli si avvicina così a g ran 

passi una vecchiaja abbandonata , e p rematura, ira 

gli spasimi dell'estrema miseria, senza speranza mai 

di migliorare Iiell' onestà la sua sDrle. I ufc:: lici voi 1 

ticchi spietati, allorchè l' aspeno de' vostri. piaceri , e. 

il riverbero della vostra durema, 1e vostre seduzioni i 

èhe lor rapiscono la pace della famiglia coll' inuo~ 

èt!nza delle figlie, lo scandalo de' vostri vizj , elle 

pervertono, il vostro lusso, che insulta la loro se m .o 

plicità, le vostre rapine che lor succhiano il saugue , 

le vostre avanie , che li calpestano, immergono tutte> 

assieme in questi cuori pasciuti di toseo tutti i dardi 

della disperazione ! In un colpevole delirio eglin@ 

s'abbandonano al truce de)iuo: << Moriamo, gridano , 

» non di fame, ma da nimico; son essi che il vo~ 
J) gliono. >> So will ich auclt als ihr Femd sterbe11, eh11. 

mich der H unger tredtet; denn sie wolle11 es ntcht bessar. 
( L essing. Fabeln. 3 B. 2:t f.) 

Se i l territorio, sul qual-e tra~aglia ii mercenario 1 

sarà diviso in molli proprietari, e s·e la coltivazione

volgerà ai generi di sussistenza, il terreno essendo· 

:luscc:wLile di · masgio1.· coltura 1 impiegherà roag~o;r 



t1nn1cro di tilercenarj ; tale impiego sarà costante per 

tutta l'annata, e la mano d'opera rialzerà nel prezzo. 

Il mercenario troverà in allora nel costante prodotto 

delle sue fatiche il pegno della propria sussistenza i 

egli non farà più l'oltraggio allo Stato di domandar

gli del pane colla marra alla mano. Assicurandosi, e 

moltiplicandosi le sussistenze, e la loro facilità nel 

miglioramento d-ella coltura , nella conc~rrenza de" 

lavoratorj , nel rialzameuto de' sala1·j, egli troverà sod..: 

disfatti tutti i suoi bisogni, e non ~i avrà p1ari luo$ 

iO, che ad una del 'tutto ,·olontaria, e punibile men~ 
dicità. 

Non è pit\ lo stesso, ove le proprietà si dilatino; 

ove pochi coloni occupino vasti ter.ritorj, ove il si .. 
A;tema d' agricoltu1·a volgasi a secondarie colture. I 

pochi coloni uniti dal comune interesse cospireranno 

in ciascun distretto a r1bassare la mano d'opera, e il 

mercenario costreuo dal bisogno o spatrierà, od accet
tandolo, vedrà consumarsi co' bisogni della giornata il 

tenue frutto ùe' suoi sudori. Il sistema del colono non 

abbisognando la maggior parte dell' anno della mano· 

d' opera, il mercenario resterà per sì lunga stagione 

tsenza sicuro lavoro, e per conseguenza senza aJ e

guato sostentamento. Quanto più la coltura de' pochi 

~eneri di sussistenza auùrà cedendo ai generi di 

commercio, andranno piantandosi semprepiù de' vuot' 

d' uomini , o degli uomini mendici sul ~erritorio. 
Tale è in qualche parte la nostra si tuazione. 

Che ne avviene? 11 mercenario nazionale si dispel'~ 
de , e diventa avvettturiere, o meudico, o ladro , 

:perche la sua- situ;u.ioni è coufonne al suppli:l.io Ji. 
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Tantalo . Alla corta stagione del lavoro, bisognoso il 
terreno di uu momentaneo rinforzo di braccia, so

pravverranno all' uopo da ogni banda degl' incogniti 

lavoratori , l' ozio de' quali in sì pressanti bisogni 

della campagna li convince di essere persone senza 

stato, senza stabile sussistenza, e per conseguenza 

persone pericolose. Cessato il loro bisogno, che gli 

allettò, e che gli arric?bì, consunti nello stravizzo 

i prodotti delle passate fatiche, questi pure si shan~ 
dano. ·La catnpagna presenta a questi ruel'cenarj un' 

ingrata solitudine ; essi affollansi per notturno ri

covero d'in tomo agl' isolnti casolari, o ve sono ammnc:

chiati i ricchi frutti della terra. Essi vi spargono it 

terrore, e vi mettono a contribuzione le proprietà. 

Ben peggiore sarebbe un rifiuto, che !or si desse ;. 

questo esporrebbe i coloni a delle ruherie, a delle 

uccisioni, a degli incendj, senza ·che potessero in~ 

vocare in quelle solitudini , che presentano un facile 

!!campo a' delinquenti, il soccorso delle leggi. Ali
mentati costoro per simili guise, Len tosto gli appe

titi disordinati s' impossessano degli animi loro , e 

fomentati dalle consociazioni, dagli attentati, dalla 

forza, dalla causa comune, producono nelle prov.incie 

dello Stato tutti que' niali, che tengono continua 4 

mente armato , e sove.nte indamo 
1 

il braccio della 
giustizia punitiva. 



§. à. 

Consumatori. 

biminuendosi ogni armo pel declinar dell' agricolo. 

•tura nazionale Ìe sussistenze, e scemandosi la facilità 

di parteciparne; mancando quindi a proporzione le 

h'taccia fecondatrici, e crescendo all' oppol!to per la 

naturale rigenerazi-one i consumatorì, n·e vi erre di ne

cessaria conseguenza, che· moltiplicata la specie de; 

consumatori, c be n·on hanno propriet-à ·, n è ri produ"' 

cono col lavoro, dehbanò venire al meno, spatr~arsi; 
od andar mendicando. 

, Oltredichè tutte re condizioni in una socie tà ·, 'che 

s'illumina, e s' ingentilisce, fuggono dalla dasse de'ri

produttori a quella c;l_i meri consumatori: arti, mè13tieri, 

manifatture , commercio , scienze , industria ; e gli 

ag1·icoltori medesimi, si sospingono a gravitar sulla 

terra unicamente per consumarne i prodotti , senza 

che alcuno alla riproduzione non torni giammai. 

Questo ricrescente eccesso di consLtmaturi sulli 

riproduttori scema cons<'guentemente il necessario· 

eccesso della ripr0duzione sul consumo , e la popo.la

zione, e le sussistenze vi scapitano notahilmente (r). 

Io sempre più mi persuado di questa trista verità, 

è la compiango, qua~do getto lo sguardo su quelle 

disordinate legioni di sfaccendati consumateri, che il 

(r) lly a dia: hommes qzti mangent le re11enn des· terru contr~ 

'!ln laboure11r : le mo.ren 1 qu' il ny ait hien de gens qui manquenè 

d'alime11s l Chaumml lot. s~p. eit. 

x3. 
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' lg.i. 
lusso leva alla classe de' riproduttori. Si resterebbe 

stupefatto, se si tirasse la somma totale di costoro 

nelle nostre città. Sopra novemile, e ottocentocin

quanta abitanti, quanti ne contava Zurigo, città gran 

fatti non opulenta ; n è coProtta dal lusso, · nell' anno 

'l 169 ,' contò un economista duemila, e .novantotto 

'domestici; avrà io avanzato un' iperbole calcolando 

i nostri• d' oggiùì ad un quinto de' cittadini? Questa 

classe sì numerosa non riproduce , primo :danno ; 

vive a meno carico altrui, secondo danno; ·sciupa in 

· ·buona parte ·negli stravizzi, nell' ozio, nella- dissolu

tezza' il frutto de' sudori dell' infaticabile agricoltore, 

·al qua1e insultano, terzo danno; non rip1·oduce n~ 

nelle arti , nè nel commercio ; nè nella milizìa , 

quarto danno ; non paga tri-buto (x), quiato d-anno ; 

conduce un inntile peso nelle private famiglie, sesto 

danno ; 'Obbliga i ·padroni, . e massime I.a •più '• bella 

metà aell' uman g·enere ·, che nn tempo a tutte per

sonalmente accudivano le domestiche faccende ,. ad 

un~ inerzia pericolòsa, settimo danno ; corrompe il 

pubblico costume ·, e· scandalezza l' artigiano , e l'agri

c·oltore, ottavo danno ; vive sull' orlo della miseria 7 

<e del delitto, nono danno . 

. ~. . ~ . .._. .·.·t ~ 

(1 ) Dissi , non paga tributo, perchè non ha propri eta~ 

perchè riceve d'ordinario il .giornaliere consumo da' padroni, 
perchè qualsivoglia ipotetico conguaglio de' salarj della do~ 

mesticilà coll' andamento de' tributi, cb e si pagano da' padro~ 

n i ' , ne'n h à Cet·Ìainente · l~OfiO 'in p'ratÌI:il , li non· è c:he una 
l.èl!à ' sp~c'ula ;non l'. . ' ·.. · · ·. · ' 
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Mediatori • 

. La terra ·produce le ·sussistenze ; · ma ·le produèe 11 

pochi proprietarj, e scarsamente ·ai riproduttori ·, per• 
chè tutta la ·nazione de' consumatori partecipi · alle 

snssistenze accumulate nelle mani de' p q chi, è d' uopò , 

" ch' esse sia n tratte ' in commercio •, ossia in vendita, 
e compra per· mezzo de' mediatori. 

· la dovrei quì parlare dei vincoli di (_{uesto com
mercio , delle- saltuarie enimmatiche car-ezze de' ·ge

neri , delle tratte , del monopolio celato nella gran

di-o'sità de' negozj , de' calcoli politici , di alcLme ri- ' 

sérse· nazionali tolte di mezzo , e di cent' · altri misterj 
l 

'dì economia tortuosi, -oscuri, impenetrabili, li qùali ·rial-
zando ~l pre1.zo delle sussistenze , e dimezzando, · a 
rigor -di termini; il pane , malgrado al costante · buon 
:.mdamento delle -annate , alla laboriosa plebe , ·diffi

coltano la vita all'ultima classe de' cittadini, rendongli 

il lavoro opprimente~ e ancor non bastevole all'uopo, 

la spogliano d' ogu.i a-vere , l' affannano, l' avviliscono, 
la disperano. Ma questi delicati· penetrali non~ sofft·ono 

lo sguardo a1·dito del privaLo, e pacifico cittadino. 

A P P E N ·n x c E. 

:Non però nella sola primaria sussistenza dee con .. 

~Ìstt~re la perfezione d.ell' a~ricoltura di_ una nazioniJ 
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proprietaria. Gli è d'uopo sulle prìm.e tutti ~c·anda~ 

gliare i distretti del suo dominio. De' fertili monti , 

delle tt·ascurate boscaglie; delle· vastissime brughiere, 

e qualche pascolo . comunitativo , od ecclt:siastico ~ 
giacciono àncora incolti , ·ed insteriliti ad aspettate 

l' industre mano dell'uomo. Non v'ha terreno per in~ · 

grato , che paja, il quale non possa mettersi a qual
che genere d' utile co !tura. Mirate l'Olanda, e i mon

tagnuoli lH arsigliesi ; quella ha saputo render fertilis• 

.sime delle cretose lagune, questi dei duri scoglj , 

fra le crep:lture de' quali hanno allignato delle yiti 

apportatrici di squisi'tissimi vini. 

Assicurato un aumento del terreno riproduttore 9 
'delle riproduzioni , e della circolazione de' generi di 

sussistenza; nella colrura di altri ··generi di u tile con
trattazione, e d' interno, ed esterno consu mo, l'agri.; · 

coltura può , c dee far luogo ad altre sorgenti indi
re,tte di sussistenza col forni1· le materie al commer

cio , alle manifatture , e al lusso. 
Una nazione proprietaria , e di fecondo terreno ; 

traendo dalla propria agricoltura il vantaggio di pos .. 

sedere le materie prime , moltiplicherà colla perfe

zione , e aumento di esse i rami di sussistenza· , e 
questi vieppiù si estenderanno nella loro contrattazio

Jle, e nella manifattura. Quanto più queste si avranno 

avute di mira , pe1 fezionate, dilatate , crescendo l'utile 

impiego del suddito, e variaodosi il giocondo aspetto 

delle proficue occupazioni ,· la promossa moltiplicazione 

de' cittadini troverà nella facilità della sussistenza un 

argine, alla mendicità . 

!1a l' nman ~erun;e · R.OJl i' arr~o~Ata mai d:i.l proprio · 
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at~ment6; sarebbe d' uop.o per conseguenza , ch'egual-
mente nou s' arre~t!lssero giammai i progressi dell' agri
coltura per .toglie1.·e dal suo seno la mendicità. S'ella 

s~ ,,arres~a un istante, la popolazione , comunqqe e.qui
lìprata .alle sussistem;e, la scierà nel suo, aumento sem

pre aperta la ven.a della mendicità , la quale seguirà 

-ognora i lenti , o precipitosi passi di avanzamento , 
o di ritroc€ssione dell' agricollura: 

Mi basta di aver indicati i pnncipj; io non entrerò 

ne' deuaglj relat_ivi all' agricoltura nazionale , nè mi 
1·istarò ad indicare, quale coltura d\_ generi sia d~ 

noi degenerata , e qu~tle influenza abbia ciò avuto 

sulla mendicità ; ciò mi condurrebbe di soverchio 

fuor di sentiere. Noi vedremo nella rivista delle pro

vincie dello StatQ l!l pi\1. vicina applicazi9n~ dslle mie 
osservaiioni. 



Il 
Il 

ARTICOLO v. 

Si~te,ma, agrario . delle dù;erse pro~inc~e dello Stato. 

Con~eguenz.e: 

f ;,qli estremi sono i pù'! jimestt"<-; · mt; foTISe "gle' 

· unici preoettorì, eh t: pèrsaadano con ·;·ntimt,> 

· • . ., çonpÙ;ione, q~ale sia la strada qella OJerilà. 

_VJ!:RRI, }!;conp1'!· eol. . . ., 

' JN~Il.A, la caloa ·de' xnendioi, e · de' malviventi , che 
;tffollansi jn alçuni distretti, guar"i restar· non poteàno 
òscure le fonti , o n<} essi ·derivano. Costretti noi a 

portar 1' occhio in sul" tei:-reno, che pre~ono··Ì loro 
r 

·piedi, qu~sto ci scoperse çlove una sorgente -di' meu-
dicit~, e· dove i.ui. ··suo alimento. Svelate le cagioni, 

ed assicurati i principj, più non ci resta, che a passe~

g~"f di ~ano 111 ~ano le :provinc'i\! dello Suno • 

. §. I. 

Comasco, 

Dpe terzi del Co q:~ asco territorio quinci ·dai manti, 
quìndi da un v;rsto cratere viene · occup·ato. La· sua, 

popolà~ione :rest(l" e·<:!uilihrata su ·di· un mediocr-e trauo 
di cohura. La rigidezza del clima; la generale fruga" 

" }i~~ degli a~it<1nti, l' rnt(!rS(!camllnto d~' won~h - d~' 
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u·o1li ·; e ·delle acque, ·la distanza ..dalla · ciuà.-; -la •Uila.l~t· 
gevolezza di una vasta coltura , ha quì conservato mag• 

giore riparto nelle propriett 'La situazione, il cielo 

non vi soffrono risaje, o praterie a marcita: in qual
che . distrelLO an.che altri ' pÌ (L p~Ohcu'i g'rani UOU ger• 

mogliano con fecondità; qua:lch' uno ve n' ha, che 

impaluJato dalle inondazioni non soffre coltura ve• 

~:una. ~imitale per tal guisa le prillle sussistenze, se 
la popolazione ha un . confìqe di aqcrescimento, ella 

ha però una su-ssis tenza stabilé, e · yariata. Il suo na

tu'rale aumento fa che si coltivino. altri generi di 

lusso ' sull' el'L<l de' monti, e su1le spiagge de'~ laghi, 

che offrono poi altri 1·ami indiretti di sussistenza col 

comm~rcÌG, e c<>lle mqnifatt\lre. Che ne avviene ~i 
siffatto sistema ag~·ario ? 

La meudicità è più rara nell'agricoltura. QLws~a,, 
quanto ,· men fertile, e quanto più divisa, tanto più 

bisognoqa di braccia, I)orge una continua t!! ~ussistenza 
ad un gran numero di . mercenari, ed U!lO s,tab ; ~e 
stato all'agricoltore, ed al proprie~a1·io. Le popola

:z.ioni sonu più uuite, le .ricchezze più, sparse, e più 

ben custodite, le colture più affaticate, i generi più 

conosciuti , e prescelti , la p~·oprietà più divisa, più 

gustata, pit\ r~spettata . 

La mendicità non allig11ando gran fatti nell' agricol ... 

tura, n·ova però la1·ga fissura nel comn:iercio, e nelle 

manifatture. Queste .o .lente . n~'· progressi 1 o volte a 

, misera decadel)z_a , refluisqono sugl' iudividuj, che se 
·lle o.ccupano, u:oa sove.rchia mala.gevolezzl!- a 'sostentar.., 

si. E~>send,osi > anche date alle ~edesim,~ in ques ti 

. 1!1ltirui ·trempi un. s.ove1·c.bio for,4:.~Lo. ~vyiaJUe~to ~ li~.nzR 
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~romov~re _dapprima la loro base, ossia la rìprodl! .... 
zione delle sussiste~ze, indi . quella delle materie pl'i

I~e _per mezzo dell'agricoltura , esse hanno quest~ 

irnpoverit.a di b,raccia i e 11\ carezza delle derrate riai .... 

zan~o l~ mano d'opera, hé!- geuato i mesti,eri in uno 

StOlto di violel}za, ed ha impossibilitata la sussiste[!za, 

agli artisti , cd ai manufatturieri : il bisogno gli avea: 

çondotti alle mauqfa~t~ue; il bisogno ne gli allontana. 

Inetti a più du1·e fatiche, irwano cercherebbero . essì. 

sul patrio te~Teno, come nutrire una neghittosa scio.,., 

peratezza j i monti presentano loro deg}i scoglj , e de' 
boschi; il piapo de' laghi, il colLi v o una frugale, , ed 

i~1espillabile popolazione; il clima, e la posi tura del. 

p?ese un ingrato aspetto , ed un affamato spampQ., 

Essi corrono quindi in traccia . di una sussistenza·. 

nell'altre provincie , e vedi bene spesso stenderti . 

la 1111.1Ìlo in mezzo alle strade della capitale, o sui. 

:più meridiona_Ji cammini, uq la,s;ero .tessitore . di C.o.4 

mo 1 un contadinO, non mai. , , 

"Alto Milams~. 

L' a}to Milanese è a un dipresso nalle medesime 

circostanze di agricoltUl'a ' lllassime nella Brianza, (;; 

lunghesso il Verbano; se n'on .che nella provincia di 

Varese egli ha ne' fianchi l'alto Novarese, da cui 

~ospingonsi in questo Stato i confinai~ ti vagabondi, i.' 
qnali tanto più vi ahlJondano, quanto che le risaju • 

che .. occupano ÌH r~c~ ~l istanza quel Sar!Jo COFUlle t 
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ve li producòno, o ve li attraggono da più rimo.tl 

paèsi: Non v'ha ancora su di questo vasto distretto, 

siccome nel contaùo di Como, quello -.,sfogo di mano 

d' opet•a, · o quell'o indole ·nazionale di commercio, che· 

possa · occupare il naturale aumento de-lla popolà

zione, massime · nella classe de' contadini. D' 11ltron!. 

dc -'le proprietà vi sono talvolta siffattameute minuz

zare, eh~ nelle minime loro porzioni u:ovi pat·ecchie 

.fa'migli e e:ziandio numerose di agricoltori, posseditrici. 

di poche pertiche di terreno, pretendere di trarne 

tutta la loro sussistenza nel tempo stesso, che o· per 

miseria,· o per ignoraoz.a, o per orgoglio; o per falso 

calcolo ' o per lusso' o per vizj di condotta mala
mente le coltivano, o in pochi giorni tutto ne. sciu

pano il prodotto: onde avvieae , che non avendo , o 

sdegnando ;tltra occupazione, e privi d' altro ramo di 

tìUSiistenza, diansi al mal/ partito, per rimediare allo 

sfascolo delle loro fortqne. V'hanno ancor:'l su alcuni 

territorj brughiere, e laghi assai vasti per occupare 

jn saltq.arj impieghi moite _persone, e porger loro 

~Q· effirpera sussistenza, ìa quale mancando sovente, 

le getta in q.na inaspettata menùicità. L'abbondanza 

de' la&"hi rende altresì soggétla qu€sta provincia a delle 

brine, e a delle tempeste , e la mancanza delle acque 

irriga triei rende all'opposto alcuni altri distretli inco~ 

modati di estive arsut•e così cocenti , ohe rovesciano 

in breve tutte le speranze dell' annata, e Jascian pa

recchie fatniglie in tiSLrema indigenza. I monti, e i 
colli circondati da' villaggj , il confine Novarese indi .. 

feso, i Jagl1i, e i 6umi, se non presentano un sicuro 

~~ampo fli de~1!J9.uen~i 1 lì~noqq lorp d~ wo1-qentanea 
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· ~ccqltazjone, .e òi pìl\ difficile attrappo. Più frequetn.+ 

ezianùio , vi _sono le bettole fuori .dell'abitato, ov'! 

6' adunano gli scapestrati, e li coutrabbandi.eri, o spal:: 

loni ill sulle fro11tiere. Finalmente il : cielo più _fervi':' 

do, la te.n·a universalmente più feconda, più coltiva.,. 

ta, e più piana ., i villaggj pi_~\ vicini, . la popolazion~ 

più nnq1erosa, la capitale più vicit~a., (;l p.iù frequen .. 

tata, i vizj .di società, ed i_l l~sso più _serpeggianti, 

l'indole degli abitanti più attiva, e più irascibile? 1:1H 
plfeui più elastici, e talvolra feroci, le . sussistenze 

più affaticate , e i_ corpi più indolenti ; endono'· più 

infestata di tempo in tempo questa regione ,, che_ n9n 

qucll;~ di Como, e vi si commettono talvol.ta st or~idi 

delitti,. che fanno fre(Ilere la na~ura. ~e~·. le s~esse 
.. suddivisatr.. ragiot1i gli scçllerati. sçmp ordinari~mente 

indigeni: i forasùeri, gli avventude1:i .poco v'allignano, 

perchè .. non .vi ·. ~rovauo alimen~o •. uè occupazione,_ .e 

menn fx:equenti .sono gli . attrupp;;~t:neuti loro, . 

. §L 3. 

B.asso. Milanese. 

Il basso Milanese s~parato dall' alto merçè de' dl!e

. naviglj • del Ticino , e della Mart~sans , f! , distE!SO in 

perfetta pianura , tutta intersec_ata <la iuiÌ!lÌ~e jrriga

zioni , .è per .la. maggior. parte . occQpatQ .da vas~issime 

. }l roprietà coltiv~te .d<J.' col01~i , Q fitta~ili con i-q.termi

wlhili •visaje., e praterie. 

•• Sulle già .esposte conseguenze . di _ simile geneJ:_e di 

.~oltur-'1 già vedesi ond.e ad_divepg~ _ la l~erenpe infçsti!~ 
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~rone di questa .regione. La popolazione indigena· del 

h asso Milanese, in parità di superficie, ~ d'assai mi
nore, che nell' alto Milanese ; i villaggj stessi ( tranne 

le vicinanze ·della capitale o ve le risaje sono vietate ·) 

vi sono più discosti , e più ·rari , i contadini merce~ 

narj vi · giacciono in una desolante mendicità. Fram

n1ezzo a lunghissime seì:ie di risaje scorribili solo 

per ·· istreltissimi sentieri, mercè· del loro impaluda

mento. ed incrocicchiate da infinite correnti di acque·, 
··sorgono degli isolati indil'esi casolori- ahitati qa pochi 

·coloni, dove le · lunghe stalle delle giovenche, 'dei 

cavalli, de' vitelli , de' buoi , dc' majali, de' po1lam·i, 
·i lavoratoj de' casei , de' burri , e delle· eterne-, i 
'pieni grauaj , i fienili, le legnaje , gli orti , ,J' abitato , 

·oflrono l' esca più abbondante , più squisita , e più 

facile a tutti i .bisogni più stimolanti della vita. L' e

guaglianza delle pianm·e , l' intralciamento :delle vie , 
accarriatoj , e vodagioni, gli andirivieni dei · canali, 

l'impraticabilità degli impaludamenti , la foltezza dei 

lisca ti, . de' caneti , e delle boscaglie, presentano ogni 

dove la sicurezza del uascondiglio , o dello scampo, 

La vicinanza delle strade proviuciali più frequentate, 

la poca distanza dalla Cilpitale, il rigurgito delle so

stanze ne' casolari , c ne' piccoli viHaggj del circon

dario, porgono eziandio I: occasione al misfutto, agli 

avventizj lavoratori, ed a' . servi infedeli. 

Essendo per aì lungo tratto di paese adottato , 

mercè· l' abbondanza delle acque , e . la vastità del 

piano , lo stesso sistem;~ di pi·o:6cua agricoltma , e 

· meno-q~lÌ, eh~ ip. ·ogni altra provincia facendosi luogo 

· ~lla vivit}Gan·te colrura d~' p:rimi ~ener~ , ·. rim!l·nend-o 
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per questo stesso esclusa r atdvll contnttuione del 

minuto commercio 1 e le risorse della privata indu-

5tt:ia 1 ed ogni altro ramo d' mdiretta sussistem:a , qui 

ancora maggiore , che in ogni altro luogo 
1 

e più 
freqnente suo l essere la menJici tà . de' nazionali 

1 
il 

concorso degli esteri alla stagion del lavoro 
1 

e l'e· 
conseguenti infestazioni. 

E rapportp a' nazionali crescendo i fìglj nelle fami• 
glie de' mercenarj, nè potendo essi in altro oceu

l)arsj, che nel prestar l'opera giornaliera al servigio 
{}e' coloni , quando questi non ne abbisognano, il 

che avviene sovente fra l'anno 1 forza è, che per vi
vere si dipartano dalla nativa contrada, e vadino cer
cando altrove lavoro, e sussistenza. Ma rustici, sco

nosciuti ·, e l).On abili che all'esercizio della forza, se 

sono talpoco cprrotti, o dall'esempio de' padroni·, o 

dalla compagnia de' balossi , oh e ·scorrono i casolari, 

o dall'indole' propria proclive al male, si formano di 
costoro ahretlauti malviventi. Una moltitudine ii:mu

merabile di questi sviati contadini, nati in diverse 
parti, massime meridionali dello Stato, ammolli~i dàl 

vizio (come abbiam veduto altrove), e disadatti alle 

pitì dure fatiche dell'agricoltura , eiTando in queste 

provincie in traccia della buona ventura 1 trov·ano age

volmente in questi casolari da contado delle saltuaéie 
occupazioni non faticose, e cht!' n'on esigono alcun-a 

abiiità, ma. il semplice impiego della persona; quèste 

li garantiscono tal poco dalle indagini, e dai sospeFti 

della giustizia, ed essi vi trovano ·un .hJ.'eve riposo 

d ai proprj delitti. Tali sono gli ufficj . di sotto-casaro • 

è.: wmzolajo! di lattimulgo 1 di f01miglio , di cavakaR.q 
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1e, · di,hazzo1one, di ·custode da Gampagna; · di ca m~ . 
paro, di sovrastante al taglio Je' risi, od allo spurgo 

<lelle acque , e simili. Questi ufficj sono ordinaria

n;tepte · occupati da avvenLIZJ sconosciuti , li quali 

dan1;1.o. un falso nome al fittabile, vi durano otto o 

quindici giorni, o qualche mesata, e poi scompajono· 

dal casolare, e certi fittabìli ne cambiano all'anno 

più . dozzine. Tale è il destino massimamente ·di que• 

che -nati nel casolare medesimo si ·destinano sulle-

prime alle suddette occupazioni. Non son gilmti appena· 
a tre , o quattro lustri, che pervertiti dalla stessa 
dolcezza de' loro mestieri, e dalle malvagie ·associa

zioni degli avventurieri, còntraggouo l'indole pere"' 
grina , e buttansi allo stesso destino. Se ben si· osser:.. 
\'Ìno i regi~tri criminali, .si vedrà, che i ladri, e gli" . 

assassini .nazionali non ebbero in massima pa·rte altra 

culla; .nè altra origine dì questa. Chi ha scorso mai 
un solo processo criminale di queste regioni , chi vi
sitò mai una sola di qneste colonie, c1·ederà, ch'io 

sono ancora al dissotto del vero, denunciando così 

freddamente aUa mia patria un disordine, che tanti,. 
e sì gravi ne produce alla nazione. 

La vicinanza eziandio del~a capitale più popolata 

più agevolmente versa in questi casolari, e villaggj la, 

genia de' mendici, e de' furfanti di città, e dell'altre 

provincie dello Stato. Per la stessa ragione, vale a. 

dire per la speranza di far pi[t copioso bottino sulle 

strade, che menano alla capitale, e per la rilevanza del 

salario giornali1:1re concorrono al taglio de' risi delle 

intet•c compagnie di vagabondi, di accanoni, e dr 
!nahiventi non $O lo dalli yiciue proyincie, ma ~zia n" 
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·dio dal piu interno oltre-P o, dal Cettov~sa to , d!it 

féndi Imperiali, dal Vigevauasco , dal Nov~rese, . dal 
l;>iacentin.o , dal Bresciano, e perfino dalf ultime ma• 

re m me del mar Ligustico, e. Toscano, assai , celebri 

per la fJuautità degli avventurieri , e de' malandrini , 

che da tutta Italia vi concorrono , e dove i nostri p i lÌ 

famosi assassini fanno il loro noviziato di scelleratezza. 
Costoro così associati schieran~i di buon m<~llino 

ne' vicini vi~laggj cagli stromenti ville1'ecci, o senza 
di essi , ove il colono va a condurli per ii la.vo~·o 

della giom<Jta, e cercano, e pretendono essi mede

simi il lavoro penetrando attruppati ne' casola~i. lo 
ne conta·i un manino più di ql~attrocento in sulla 

piazza di un villaggio alla stagione del taglio de' risi. 
È ~ssai rim~rchevole 1' indole di costoro di voler la
vorare a truppa , nè- di soflhre la loro' se.parazio.ne in 
diverse campagne, malgrado. che abbiane il ·colono: 

nemmen degno di rimare o è l' ~scuro gergo conven
zionale, che usano fra di loro, la variazione, e ia 
libertà, ch'esigono del notturno ricovero, l'armi , che 

lor si veggono talvolta di soppiatto, . i loro isolati 

banchitti, le pretese grosse elemosine , o soccorsi. di 

derrate, le 'ignot~ loro sfuggite, le improvvise ripa· 

rizioni , anche dopo cessato il lavoro de' . r_isi, gli 

oscuri andamenti' le pratiche cogli indigeni, il. p~r
n_ottaine_nto . n~lle più rimo te bettole , .e casolaJ;i, ed il 

pubblico annunzio degli' assalti, delle r~berie' , degli 
as.sassinj , e di cent' altre funestissime conseguenze , 

che si pro~raggono a tutto r autunno' e talvolta a tutto 

!"inverno, . m cui il consumato prodotto. dell' esti_ve 

fatiche, . e il UÌ$S~U lavoro, eh~ offre la campa~na 
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.11gglliacciatll; il bisogno de11a vita, e ·]a CO'[nodità 

dell' alloggio , associano , ed ·armano in · questì di:. 

s"tretti -di tutto il furore d' lllla disperata fame -l'este~ 

ro, e l'indigeno giornaliere. 

§. 4·· 

Pa~Jese. 

Questi dettaglj mi dispensan·o dal solfet·marmi per 

~gual modo sull'agrario sistema della pwvincia di 

Pavia. Occupato da vaste proprietà , ed iu massima 

}arte irrigato d~ tutte le _acque, che vi scorrono dal 

basso Milanese , la: sua agricoltnra_ volge.s·i egual~ 

mente alla coltivazione delle' risaje, e delle praterie : 

la sua irrigazione fa tutta ·la sua ricchezza. 

E se.gnatamente rimarchevole tutto quel distretto , 

che occupano le così dette valli di Ticino. Queste 
vastissime deserte lagune hanno il triplice svantaggio 

d'_essere poste a risaje, Ji fianche~giare ~a un canto 

il Sardo confine, e di .costeggiare dall'altro per buon 

tratto di paese d~llè floride nostre carilpagne, e de' 
ric'chi" villaggj. Per tale guisa nissun distretto d~llo 
Stato aÙnida più sicurame-nte, e . più lungam~nte . i 
malfattori. Essi vi hanno cento impraticabili nascon

<liglj, e vi cercano sicuro asilo , sortiti 'dalle carceri, . . . 
e' dagli ergastoli _, e ne' tempi di pubblica perlustra-

z\one essi vi tengono celate armi, robe, e danaro • 
. Tempo fu ch'essen d~ autorizzati i custodi di quelle 

r~gie priv-ative · cacce (1) , i quali ~ive'a~o ~ul luogo. 
. ·', . 

" .(x) Oru nòn· si ·ceuo'~ce su di ciò ii .nome di privàtira. · 
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è tutti ne ~onosceano gli andirivieni, al11 attrappò <tl 
malviventi non vi aveano questi sempre un impune 
rifugio.; ma per togliere de' piccoli inconvenienti, i 
quali nissun danno recavano allo Stato, essend.o stata 
levata quegta barriera all'attruppamento de' malandri

ni, degl' inconvenienti pit\ gtavi ne nacquero, e que .. 

sto distretto va sempre più popolandosi d'esteri, o 
nazionali rifugiati. 

Io non contrasterò che oltre alle risaje e praterie; 
altri generi si e n pure coltiva ti snl territorio Pavese. 
Ma il minore terreno ascìnttcr che vi è a fronte dell' 

in igato 1 naturalmente meuo zeppo di salì 1 meno 

oleoso , e sl saLbìoso e cretaceo , che al costo dì un 

tmghcro n on vi trovi nelle viscere tlD sassolino, vi è 
generalm ente meno ferace 1 il frumef!lO 1 il gran tur

co , i minuti non vi danno del raccolto, e più v'al
lìgnan le segale e 1le biade. 

Il sole più cocente 1 e il tt>treno pi1~ suscettibile
di disc.ccamento , ed arsura insteriliscono sovente la 

campagna. l grani intristiscono ancora per l,. alito mor

boso , e pestilenziale delle risaje, e vi si veggono sog .. 

getti alla rachitide, all' atra carie, al carbonchio·, ed 

alla miscela delloglio, gettone, ed altre malvag.e zizzanie. 

Le terre poste alla foce dell'Olona, del Nerone, 

del Ticino, del P o , o lunghesso le loro sponde 1 

.soggiacciono altresì a frequentissime inondazioni sì 

portentose , che per molte miglia di paese lasciano 
un OlTJbile deserto. 

Fertur in arva furens curh.ulo , camposque per omnes 
Cum stabulis m·menta trahit. 

Sternit agro• $lemit sata ba:ta, boumque labores. 

,Vxna.. 2Enei.d. 2. 
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Diett·o a questi allagamenti veggo·nsi a sco l re re 

per la provincia . que' mendici ., che. han salvata la 

~ola vita da queste torbide pellegrine , e tUtto il di-· 

stretto soggiace a' funesti effetti tf.e' cenosi· sedimeuri 
q eU'. acque. 

Il Ticino, e pitL d'assai il Po Vl fa . PZi-andio .cosl 

e~ormi corrosioni alla spiaggia , che in pochi anm 

ha già distruuo li paesi e li territori interi di . Pis

.sarello, di S. Giacomo della Cereda, di Albare

do , di Torre de' Negri, giù un tempo floridi vil

laggj, de' quali più non restano clie i nomi, e di 

lqro può dirsi a proporzione quel clte scrisse Floro 

·d ' Abide e Calce, : lnter ur~em maximam et nullam 

nqx una inteifuit. Giornalmente molti agricoltori se~ 

duti sulle sponde del Po nel tempo delle sue .piene , 

veggono mutoli e disperati dal:e ·,·orticose sue rapid' 

onde menarsì giù senza riparo per la corrente la 

vigna, e il podere de' loro maggiori. Ond' è, che 

queste terre , che comprendono circa venti miglia solo 

pm· il lungo, sono a assaissimo prezzo , e difficil

mente trovano il compratore, più difficilmente si la

vor~no, ed i sterili te dalle inondazioni non' rapportauo 
~uari le sementi. 

Finalmente le molte correnti delle JrrJgazioni, le 
Ìagune , che lasciano i disalveamenti de' fiumi , il 

pantano qelle risaje ,.le marcite deile pratede anneb .. 

hiano il cielo e la terra, cagionano gelate brine, 01'

rihili · tempeste , copiosissimi malefici insetti, ed· ine

stirpaJ:>i~e infettazione d'erbe malvage. Injussa IJirescunt 
~ramina. 

Il cattivo mitodo i l'ignoranza vi ha eziandio mof .. 

;14 
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tiplicato a dismisura sugli asciutti terreni· Ì· noci, ì 
gelsi, e le viti, .che .coll' ombre, e coll' o~cupazion .e 

del suolo nuociono consideraLilmente alle · utili gr~· 

.naglie di sussistenza , senza prod\ure un superfluo 
al possessore, poichè la stessa mefitica atmosfe•·a, 

.Jo ·stesso metodo cattivo , e la st~ssa ignoranza della. 

mano d' opera , e il monopolio de' mediatori fanno 

sì, che poco fJ;uttisca al terriere e l'olio, e il verme 

da seta , e il vino. 
Queste terre asciutte , unite un tempo alle stess-e 

grandi proprietà , .ne furono staccate .per il cattivo 

loro rapporto ., e restano infinitamente comparti te. i~ 
}Jiccoli livelli perpetui goduti dagli agricoltori. Oltre 
al livello vi è addossato eziand{o .un estimo gravoso, 

e l' agricoltore ha altresl a pagare il personale tri

lJUto (1). Tormentato dal disagio, e dalla miseria 1 

egli non ha il modo di stercorare il suo podere. 
Egli ancora più malamente lo lavora a ragiune del 

tr\ste e scarso suo prodotto, che non eccede tal fiata 
la duplicata semente ; perde ancl1e talvolta tutte le 
sue fatiche, le sue speranze, la sua sussistenza con 

un gelo , c oh un'arsura , o con un disalveamento, e 

talora il podere medesimo mercè di una corrosione (2.). 

(r) Veggasi la nota pag. 189. 
(2) Ho veduto non ascendere la stima di alcuni terreni 

asciutti della camp~gna sottana Pa.vese a 4.0 ed a 20 soldi la 

})erlica di valor capitale: ne ho veduti eziandio alcuni cosi 

;~ggravali, e cosi infecondi da salire ad una stima passiva, 

trascendendo pesi loro reali il valol·e eventuale de' loro 
prodo[l-j. 
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ta naturale indolenza <ie' terrieri , effett~ del loro 

clima , li l10ltrisce eziandfo in una invincibile inerzia; 

in una lentezza di movimenti, in un rilassamento di 

forze, in una torpedine di mente, e di op~razioni, 
che li abbatte., li consuma , e non lascia loro rav
visare alci.m miglioramento delle loro terre , o della 
lorp cou·dizione . 

. Rubano eglino altresì nella prima stagione del la
voro molte giornate alla cura delle proprie terre , 

mercè della· coltivazione de' bachi. Smaltite be.ntosto 

nella state dal giornaliero bisogno le meschine loro 
raccolte 1 e .perfin le sementi, si consacrano nell' au

tunno a' coloni nel lavoro de' risi: sopravviene la sta
gione del pagamento de' carichi, de' livelli , e della 

capitazione, che già han consunto il tenu(;l contante, 

o la porzion del raccolto acquistato al servigio de' 
coloni , e ben sovente veggonsi posti all' il)canto da 

un .inesorabile esattore il misero letticiuolo , e gli 
stromenti villerecci. II crudo inverno privali dappoi 
d' ogni soccorso contro la faule : ricorrono allora 

all' agiotaggio di pochi ricchi possel)sori , o traffi

canti, o usnraj , li <inali sovvenendo loro il bisogne

vole, e talvolta il superfluo a credenza colla cauzione 

delle lcro terre , non mancano di trarre dalla loro 
semplice facilita a contrar debiti, quando non hanno 

a shorsan~ spiccio contante, un enorme profillo, in

grassandosi così col sangue del poverello. Essi por-

- go no loro . eziandio le se menti alla novella stagione, 

ed alla maturanza poi delle raccolte, non bastando 

queste ed alla sussistenza dell' agricoltore , ed alla 

~oddisfazione del rilevante suo debito , l' ~giotag~j G 
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lascia il lui il raccolto per breve pegilo di sua vitll l 

e s Impossessa in puro guadagno del suo podere 1 

xicusaudo poi all'infelice reso mendico ogni ulLeriore 

10occorso. 
Un numero assai grande di persone subisce cgni 

armo nn simile desrino. Il so, perchè mi vidi sfor

zaLO ogni anno di segnare in quella provincia più 

sentenze di inorte a più contadini' aggiudicando i 

loro poderi a' ricchi loro creditori. 

Resi puri mercenari , la loro sorte scianrara non 

saprebbe dipingersi a troppo nere tinte. Caduti dalla 

condizione di proprietari in una totale nudità, senza 

fondo di sussistenza , e talvolta senza vestimenta; 

senza alloggio, senza lavoro stabile, e costante, se 

\'Ìvono, è un mistero. 
Osservo ancora , che in questa provincia la gior.o 

11a ta del contadino (tranne <.~l taglio de' risi) non è 
pagata una metà di quello che s'accostumi nell' altrà· 

]Jrovincie dello Stato: eJTctto pure del suo sistema 

agrario men bisognoso di lavoro, e dell' ingordigia 

de' pochi ·coloni. 

Osservo finalmente, che la crass1z1e di quella fer

vida c putrescente atmosfera, portando la torpedine 

ne' corpi, e la consPgucnte indolenza n egli spiriti, 

influisce cziandio sulla morale condotta degli aLitanti. 

li m ercen ario, e. l'agricoltore più che in qu-alsivo

slia alrra parte dello Stato, è in ques ta maligno, vi-. 

zioso e brut ale . Privo di vivacita eg ii è Lanto più . 

immerso nel sozzo godimenro del presl-' nlc s t·uza an~ 
'· 

tivedenza , e se11za nccorgimento. E gli sciupa ID 

breve ' i suoi raccolti' Il va incontro alla mendicit~ 
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senza rilJrezzo, e senza raccapriccio. So che mi si 

opporrcbbem delle eccezioui; ma io non ho certa

mente trovato costì, neppu1·e nell' atlolescenza , u11 

solo rustico fornito ~i quella uatia ing~nuità vivace, 

e di quella dolce seruplicid, che ammirtamo talvolra 

ne'rustici d'altri contadi: · l' aere beotico ha hensl 

prodotto un Plutarco, ed un Epaminonda; ma non 

ha men unto ad Ipocrate l' ar§·oruento di farne una 

satira, ed al poeta di farne il verso: 

Beotwn in crasso jurrzres rzere natum. 

Se a tutte queste osservazioni vi si aggiungano gli 

efi'r.tti de1la coltivazione del riso, e de'fieni, che già 

abhiaru osservati nel basso Milanese, e se rammen

tisi lo stato infelice delle Pavesi frontiere , resteretn 

poi sorpresi, che que3ta provincia impoverendo l'in

digena, attraendo il fo1·astiere, alimentando l'inerzia • 

e la mt•ndicità, assicurartdo lo scampo a' malviventi, 

e presentando un clima per ogni · guisa perverso, SI <l 

poi cotanto infame per le sue infestazioni? 

§. 5. 

Lodigiano~ 

Il basso Milanese ( se n' ecceLtui le VICinanze d eli a 

f1Ìttà , ove le praterie vi forniscono i fieni) alimenta 

genel'almente n1inori prnterie, e pit\ risaje; il Pavese 

alimenta ugual numero di risaje e di praterìe; il Lo

digiano è più dovizioso delle seconde che delle pri

me. Questo divario nasce, crcd' io, dalla miglior 

«JUalità de' casei P avesi sopra de' M~la.nesi 1 ~ de'Lo., 
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digiani -sopra li ' due, ov' hanno i latticini in ragione 
della migliore loro qualità sm!lrcio maggiore, è na

turale , che ivi siano preferite ad ogni altra cohura le 

praterie a sostèntamento di :p:wggior numero di gio

vtuche. 

Il Lodigiano ha però un fonào . di terreno general

mente assai migliore, e più J:ingue del Pavese ; il 
suo cielo è p iù trau quillo, e più puro, poicuè meno 

r acqua rista~na sullé praterie, nè le impantana come 

nelle risaje Puvesi; i grani vi germogh_ano assai be

. ne ; vi si coltiva d' assai il lino , vi hanno de' colli 

rpc.lto feraci , <.:elle ridentissime pianure. 

l\'la il sistema de' eoloni non è meno fatale a così 

uberloso contado ; non ·meno miserabili sono i loro 

fam iglj , 1 e ptù soveute co t rotti , e sovveriiti dalla 

pratica de' vagabondi, che popol auo i loro casolari 

isolati fra ql.\!!lle deliziose pianure. Ogni genia vi si 

sospinge dalle molteplici froutiert:J, e dalle VICITIC 

provincie, e vi viene a cercare ora t1U asilo coutro 

la fame , or degli utensili , e delle grascine per 

fare stravizzo cogli effeui alLrove invol;lli , ora un ri ~ 

covero per le nottate, o contro gli oltraggj delle stq• 

gioni , ora uno scampo , ed una solitudine contJ;O le 

indagini de' tribunali di giustizia. La sola ricchezza del 

luogo, s ~ uza alcun d' uopo dell'opera loro all'agri

coltura locale ,}vi tragge anche que' p tiri furf4nti, e 

quegli accauo,ni , che troppo a stento cercherebbero 

altrove ·sussistenza, ed albergo , e vi si accumnlauq 

a_ dismisura, comecchè non si presenti 'loro alcun 

pretesto di agreste l~voro. Facilmente aliiiientati, co

~lpro :p i '!l f<,cilmente vi si accoppiano, e dai casolari 
1 



215 

che tengono in soggezione , ·e mettono a. contributo 

col terror ·, che v' ispirano , discendo n· poi ad infe
stare le strade , e a mettere di notte tempo a rubare , 

ò ad incendiare que' luoghi, ne' quali nu imprudente 

tenacita li respinse senza soccorso. 
Giova loro all'intento la vicinanza di tanti confini, 

la qnale non solo fa loro discendere nel cuore la 

lhsinga dell' impunità, ma rende loro altresl più age~ 

voi e lo smaltimentù de' corpi di delitti. 
· Io non mi dilungherò maggiormente su di questo 

distretto ; mi basta d'avere accennato il suo sistema 
l . 

di agricoltura , ed avendòne mostrata la qualità, gli 
è!fetti si presentera•nno per sè stessi allo spil'ito J i chi 
ha lette le mie · osservazioni sull ' altr~ provincie dello 

·Stato, dove le · singole parti di tale sisteiU.a han }!ÌÙ G 

' 1neno allignata. 

§. 6. 

Cremonese , e Ca:;alino. 

Nè gran fatto può arrestarmi il territorio Cremo• 

nese, e di Casal-Maggiore. 
Io avrò detto assai, quando avrò soltanto osserva· 

tp, che il sistema de' coloni non vi è sparso di mol• 

to ·; che i risi e ·le prateri~ non occupano soverchia .. 

mente il luogo alle più proficue coltivazioni ; che i 
vini , i grani più essenziali , e singolarmente i lin ~ oc· 

cupan la mano sovra ogni altra coltura, e che quindi 

assai occupata. l' interna popolazione, as§_ai esteso , ed 

inc1·ocicchiato il minuto commercio , assai impiegata 

/ 
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la mano d' Qpera, assai distribuite le derrate e il da'!, 

naro , e più per consrguenza estesamente alimentatq 

l'infima classe. ne pullula gran quantità di mendici 

nel seno di questa prpvincia ' ne vi s' inconLra op~ 

portunità d'alimento, od altra attrattiva alla sciope

z:atezza de Il' estera mendici tà. 

Osserv,erò ancora, che que~ta provip.cia presentav~ 
il più lamentevole aspeuo , e ne emigravano a torma 

le famiglie avanti all'equazione del carico. Questa 

sola prp\'videnza fu per !;1 provincia çremonese la pa-
' r.ola creatrice: Ftat lux. Non v'ha provincia al pres(;nte. 

nello Stato, che prosperi più di qtlesta , e che di;a, 

maggior aumento di popolazione, indubitato argo

meuto di sua felicità. Nel che dee altresì valutarsi 

non poco l' indole pìeghevolìssima, e la vers<nile iH~ 
tivil* de' suoi accorti abitanti. ' . - ' . ~ 

Il 
l . 

l 
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Commercio. 

]l commercio ha questo inconlleniente , che quantunque fac

,àasi per il mezzo di molti, pure comincia in pochi, 11. 

termina in pochi, e sola pochissima parte ne gusta it 

inaggior numero; talchè non impedisce il sentimento della .) 

Jlliseria, fÙÌ ca&ionato dal paragone, che dalla realita. 

M. BECCARIA. 

UN o scrittor vo1gare studja più lustri una materia.; 

~ non accozza alla fute che d,elle triviali cognizioni; 

un 11enio vi gena in passando nn colpo d' occl1io , e 

questo vi sparge un torrente di luce, che vi las cia 

allo scoperto una grande verità. Tale è il riflesso 

dell'autore del libro dei delitti e delle pene sul com

merciO riportato nell' epigrafe. Questo articolo ne 

sarà il snpplemento per certo qual modo ; ma mi è 
d'uopo risnlire alle primitive idee elementari , onde 

meglio ravvisare dappoi l'applicazione de' principj al 

fatto , ossia la verità delle osservazioni, e la n<Jtur<J
lezza delle conseguenze. 

Tutti i sudditi sono consumatori di derrate di sus

sistenza, o di lusso ; pochi ne sono i proprietarj . È 
d'uopo , che il restante abbia il mezzo d.i acquisL<.tr

Je , e ~uesto mezzo ~ il co:p.tante! 
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Il contante non sapendo tehere il luogo de' nostri 

bisogni, ne nasce nello Stato il vicendevole scaruLio 

di contante' e di derrate' che e il primo commercio 

di società, e che può di~;~i lo scambio del necessario. 

V'ha un altro commercio, che consiste nello scambio 

del suo superiluo ooll' altrui necessario , e ve n' ha 

un terzo , che può chiamarsi lo scambio dell' altrui 

superfluo coll' altrui necessario. Un artigiano, un con

tadino compra col prezzo del suo lavoro da un ,me

diatore del grano da questo acqnistato dal. proprieta

rio. L'art igiano, e il contadino fanno un c.ommercio 

di necessario a necessario; polche loro è tanto ne

cessario il contante da scamb:are colla sussistenza, 

quanto lor e 'necessaria la sussistenza pet• vivere: il 

proprietario fa un commercio di superfluo col neo~s

·Sario, perche scambia l' avan:r;o del suo grano coll'al

trui contante, onde abbisogna: il mediatore è il terzo 

comruerciante, perche fa dello scambio de' bisogni 
.altrui la diretta sua occupazione. 

Queste tre specie di commercio, o si fanno da 

suuuito a suudito' ed è corum.ercio interno ' o da 

.ua.:ione a nazione, ed è commercio esterno , secondo 

cl,e Jl bisogno , e il mezzo di soddisfarlo è tra i 
primi, o tra le seconde. 

Il primo genere di commercio il più universale delli 

tre suddivisati, poichè nisslln individuo sociale in 

fntto ne può far senza, dipende dacchè l' a~ricoltura 
fornisca derrate sufficienti sì pel proprietario, che pd 

llon proprietario, e che il lavol'O di quest' ultimo gli 

frutti abllastanza per sostenere il commercio della Sl\& 
!lussistenza. 
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Tutto ciò' , cl1e reùde la · ·merce di sussistenza, o 
' il lavoro meno abbondante, e tnllo ciò, che altera 
· la lihet'a circolazione de ll' una all' ;;ltro, scema questo 

primo commercio, e quindi la origiue della ménd'i

:.cità nei nulla possidenti. D' uo po è cercare questi 

' iuconveuienti n eli' agricoltura, e l' abbiam fallo uegli 

impieghi del lavoro, e il vedremo uel seguente articolo. 

Ma il conHnercio non si lituita agli scambj di pri-

, ma sussistenza , e degli altri primitivi bisogni dell' 
JlOtno. Lo scamb io de' bisogni rdati\i ed avventi:t-j fa 

nascere la secouda specie di commercio, quella à'fil 
suo supe rfluo coll' alttui necessario per ·necessità se

condaria di comodo , di rango , o di lusso. 

Poic!Jè la classe più viciua alla rueudicità è priva 

di superfluo , ella non può gua ii entrare in q11esto 

commercio , ed io non ne parlerò ; io ne ho detto 

· abbastanza colla mia epigrafe. 

O sserve1 ò soltanto due cose: la prima , che l' ac

cenn ata classe di persone sacrifica talvolta per errar 

dì calcolo, e più sovente per lusso il necessario onde 

acquistare' il superfluo , e questo com~.nercio la trae 

rapidum€ute alla mendicìtà; la · seconda ch' ella è tanto 

JIICn suscettibile di questo commercio di superfluo, 

ove m eno e divisa la proprietà. Si è allora che i~ 

commercio «comincia in pochi, e termina in pochi, 

•• e non impedisce il sentimento della miseria nel 

" maggior n~unero •>. Ove all'incontro molti sono i 
proprietarj , · si fa luogo a un superfluo relativo al 

. JI1aggior numero ; s'accrescono i concamhiilnti ; vive 

·, e s'agita un attivo minuto incrocicchiamento di bi.,., 

liogpi e di IPez~i eh~:: l'i!lette sulla pilÌ vicina class!l 
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" delle indirelle sussistenze. 

Non dovrei parlar neppure del terz;o genere di 

commercio, quello de'mediatori. Questo suppone un 

originario fondo di proprietà sia ir". merci, . sia m 

contante, e il povero n'e pri~·o . Ne farò però cenno 

pel riverbero che ne deriva sulla sua condizione. 

Al tempo della maggior gra11dezza de' Visconti, 

quasi soli possedevamo il commercio della Francia, 

dell'Inghilterra, delle Fiandre , e della Germania. 

non che de' vicini due mari Italiani, ed osservò un 

politico profondo, ch' eranvi in allora pit\ mercalanti 

Lombardi sparsi per le diverse parti del mondo, che 

or non vi sono negoziati di mercatanti forastieri m 
Lombardia. 

C onfronterò io con quello il nostro commercto 

d' oggidì? Ligj a tutte le nazioni del m011do , noi 

sorridiamo con istnpida accidiosa indolenza alla loro 

auività, che ci spoglia, e meniam vanto, e Cl cre

diamo gran commercianti ·' allorche mere vittime 
dell' altrui commercio ci adoroia!IlO , a costo delle 

nostre preziose ricch l: Zze, di una merce lavorata agli 
ultimi confini d'Europa. 

Pel commercio ~i mediazione, di cui va sì riccll 

oggidl il Genovese , noi ne siamo poco meno che 

affatto sforniti, rispetto alle nazioni , che ne circon

dano. Io non veggo da noi , che un minuto merci- .../ 

monio di dettaglio limitato all'interno consumo , ocl 

al poco nostro supet:iluo. Questo circonscrive le viste, 

e le speculazioni de' nostri negozianti, ·spedizionieri, 

trafficanti, e rnercadanti d'ogni genere. _Que' pochi, 
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t.!l1e si danno a un commcrc1o di pura mediazione 9 

si ristringouo agl" interni trasponi, ai transi1i, ed alle 

spedizioni fino alle prime scale , e uon più oltre ; 

tale è il nostro commcl'cio de' risi , de' casei , delle 

sete , e qualcun altro men rilevante : d' ordimuio 

tutti i nostt·i vicini ne approfìltano su di noi di se

conda mano. 
Il solo banco cambiale è quel commerCIO di me

diazione, che da quì addietro si è da noi sostenuto 

in qualche fiore. Esso ci attrae il danaro , e le per

sone, e il transito delle merci; esso dà qualche com

penso alla sterminata nostra passività in ogui altro 

genere di commercio. 
Tutto ciò non v'ha dubbio, che impoverisca la :-a• 

zione, ossia quella parte di essa , ch' è già povera , 

non meno pel nissun danaro che si attrae nello Sw
to , che da sè nol produce , quanto pet• quello, cliC 

n·on ritornando :::Ile mani de'nostri lavoratori vienci 

tratto dalle mani dell' accorto straniere, che sa trar 

partito della nostra tim~da torpidezza. 

Discenden·do dai grandi ai piccoli oggetti, osservo, 

che la provincia di Como, ·e la Brianza danno qual• · 

che pict:olo alimento a questo commercio. Ogni anno 

si spatriano molti particolari con un tenue marsu

pieuo ed errano p et· l'Europa in traccia della buona 

sorte. Pochissitni escou? dalla me<.liocrità , o se ne 

escono, non rimpatriano più, naturalizzandosi su qnel 

terreno, ov' hau trovata propizia la fortuna: alcuni 

pochi , piccoli provvisionieri di privati negozj , accn

mulato un discreto borsello , vengono a goderlo in 

pace nc~li ultimi amo~.i della \riti in zrembo dc' lors · 
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conciuadini: una gran parte é composta di vagahondi 

chincaglieri, li quali vanuo , e rivengono d' anno in 

anno , e fo~·mandosi eglin.o pure coll'economia un 

tenne pecnlio, cui vengono a sci11pare in patria fra. 

lo stravizzo , si spatriano poi di b el nuovo , finchè 

r.imediando sovente all<.1 fine del . giuoco a .la cattive:iza 

della sorte con degli arditi colpi criminosi , si rac

chiudouo una volta per c;emrre entro i .confini nativi: 

finalmente la mas~ima p an e- esce oseur~menle dallo 

St~to, n è più se 11' ha contezza, rinscenùo certamente 

a porgere a rimotc nazioni , a proprjo costo , una 

svantaggiosa. idea della nazione Lombarda. So da 

bLwna parte, che la marineria Spagnuola, e Porto

ghese fra l'altre è composta in gran parte di fooru

sciti Italiani, fra' quali i più numerosi sono i Lombardi • 

• Io d_eggio ancora faL· un cenno del commercio esterno 

dei gr"lni , che ha fatto tanto ragionare a' n0stri dì 

Z'Effiqzcridi del cittadino, e lo sventurato la Chalotais e 

molt' altri che li hanno copiati , o non li vagliano. 

Comunque questo commercio , occupando , ed ar

ricchendo i pochi mediato~i , non r ifletta direttamente 

sui più , .pure esso intere,ssa indirellarnente al sommo 

grado l' intera nazione , poichè alla cbsse de' non 

proprietari non ne deriva gran bene, e ne può sicu
ramente derivare il più gran male. 

Tanti lumi sparsi su di questo interessantiSSimo 

oggetto non han potuto determinarmi ad abbracciare 

la causa degli sti m abili economisti, che h q nominati, 

ed io riguardo ancora questo commercio quale s!ffone, 
come si esprime energicamente il Linguet, messo nelle 
mani di pochi monopolisti , col qual~ han 5Ucchiato la 
sostanza del povero. 



223 

Dacchè è. pur d'uopo, ché v'abbiano nella società 

de' bisogni reìativi, poichè ad essi tulli non può ba

stare l'agricoltura' e r industria naziouule, è me

stieri altresì di cercarne fuori Stato i mezzi di soci
disfarli col sacriGzio del nostro_ superfluo. 

Ci è d'uopo sulle prime acquistare la merce del 
òanaro, il quale nè dall' agricoltura, nè dall'industria 

:;i frutta, e con esso gli altri .bisogni della vita. 

Ma nel falso calcolo del superfluo s' asconde so

vente la miseria del cittadino, e la rovina dello Sta

to. Il superJluo d' una nazione industriosa si prenda 

:mlla mano d'opera, quello di una na'zione commer

ciante sull'agio , qnello di una nazione proprietaria , 
od agricola sopra i prodotti dell'agricoltura . Poco. 

meno, che privi di commercio mediato, e d' iudu
~nria , noi siamo limitati a decimarci i prodotti delle 

nostre terre per rimpiazzarli coll'altre comodità della 

vita, noi sia m proprietarj; ci decimiamo noi sul solo 
super(luo ? 

Un proprietario , soddisfat-to r impercettibile suo 

bisogno r eale , non vede più la sua patria, i suoi 

concittadini affamati all'uscio de' suoi granaj: e i vede 

all'incontro iu questi un'enorme massa di su perfino 

pronto ad un cenno a cambiarsi in ispiccio contante: 

il grano è venduto allo straniere' ed entra con r 01'() 

la penuria nello Stato. 

Dissi, è vendnto allo straniere ; poichè nella pa

lria ci potrebbe non trovare l'equivalente. È una per
niciosa creduli tà il figurarsi , che dallo Stato non 

pehba sortire naturalmente che il superfluo, e che 

lzt necessità del consumo interno possa coutrabilan-
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ci are il ptezzo. offerto dallo straniere.' Ìri ii ha nazioni! 

soltanto proprietaria il grano dcbb' esservi sempre" 

a minor prezzo , ·perchè la vendita interna, quanto 

è più abbondante , tanto mello incarisce. Quando ~ 

poi , che il prezzo, rialzando internamente, potréibbè 

ti tenere il superfluo del proprietario? Allora appunto 

che questo superfluo è gi:'t· fuori Stato, e che la pe.: 

11uria è al di dentro: il prezzo abbassa egli nello 

Stato mercè il concorso del proprietario? Questi 

sente tosto lo scapito, e volgesi di nuovo al di fuori. 

Se ciò non sarà costante, sarà · però frequente; nullà 

di più ordinario perciò, quanto q negli improvvisi ri,;, 

leva n ti ri alzamenti 1 e ribassi di prezzo, quelle <Jillucn

ze, e rapide scomparse de.' grani in una medesima 

ann:i.ta, malgrado alla tranquilla costa n te ri produz;oné 

delle terre; queste momentanee rivoluzioni e penu

rie sono tanto più funeste' quanto ·rapido è lo sc'on

certo , che recano nelle private· fortune. 

Se col superfluo del proprietario sorte anche fl 
necessario del non possidente, l'oro , che entrerà 

nello Stato, terrà esso luogo alla . plebe del necessa.i. 

1·io? IJirà es&a al proprietario: di' a questo metallo 

ehe si cangi in pane? Ma il pane appunto sarà 

.t~gombrato dal suolo, cbe lo produsse , per x;iporvi 

in sua vece il duro , metallo. 

Snppongasi uno straniere più abbondante d'oro , 

€Ome la Spagna, o d'industria, come l'Inghilterra, 

che noi non siamo di valore de' primi generi. Sup

pongasi che questi stranieri siano tanto più bisognosi 

di questi primi generi , che noi non siamo abbon

tlami d'oro per pagarli a più caro costo di sìlfaLte 
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nazioni, i prezzi loro saranno sempre maggiori dc' 

nostri: essi invieranno dell'oro, e delle manifatture 
al, nostro proprietario, il quale non trova <.la noi Ja 

metà di quest' oro, nè queste manifatture, ed ecco 
sacrificato l' indigena all' oro , ed alle chincaglierie 

dello strau:iere , prima clte una piccola porzione di 

quest'oro venga . a cascare nelle nostre mani ripro• 
duttt·ici. -

11 

Oltredichè lo str~niere compra a gt·osse partite, e 
jl nazionale· al minuto ; onde il proprietario anche 

per questo cauto dee preferire la vendita estema 
delle granaglie. 

· Che sara poi nel caso delia vicinanza di un' ar

mata, iu una carestia , in una guerra, i~ una pesti
lenza nelle vicine , od anche rimo te nazioni? Queste 

clisg1·azie formeranno un vortice, che ingojeranno il 

nostro grano pagato a ·peso d'argento, e lascieranno 
in asciutto la nostra nazione, e il riverbero di questi 

mali così lontani piomberà sulla nostra plebe. 

Che ne sarà poi anche nel caso, che 'Un cattivo 

l'accolto venga in seguito allo spoglio fatto dagli stra
nieri de' nostri magazzeni ? 

Che ne sarà ancora; se quest'oro scambiato coi 

nostri prodotti qnanto più abbond':mte , tanto più 

scema di valore, o se aprendo l'occhio della finanza 1 

viene tanto più assorbito dal tributo imposto sulla 
merci stranie.re? 

lmperciocchè il supposto superfluo non si cangerà. 

sempre in contante , che ì·itorni , al lungo spargersi, 

nelle mani del non possidente : es.so dopo a~ere oc

o:upala l' agricohura in colture di mero cormnerc10 , 

15 
' 
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siccome più riproduttive di danaro , à cbstd · dell~ 
colture delle sussistenze , cangerassi nelle sue ìnet~" 
morfosi in articoli di estera industria , e di lusso , i 
quali saran sempre pagati più cari del ricco posses

sore dell' oro , che noti potrebbcsi pagare il pane 
dall' a!famlita plebe. Così si t:oltiverà il Ori so , e la 

prateria 
1 

e s' invieranno oltremonte , ed oltremare i 
loro prodotti : queste recheranno nello Stato delle 

somme immense 
1 

le quali ritorneranno per sempre 
nel loro paese per inviarci delle chincaglie , de' vizj, 

e delle malattie ' e la plebe sara tuttavolla senzà 

pane, e senza contante. Farà ella degli sforzi? Questi 

andranno sempre più ad arricchire il ricco proprie

tario , e a depauperare la nazione. 
Verror del calcolo economico consiste nel prender~ 

le cose com' essere dovrebbero, non facendo entrat·e 

nella Li lancia del commerci? g'li enormi eccessi dell'a'" 

h uso, e i disordini degli errori privati. Son questi, 

che ingaunaodo in pratica tutte le speculazioni pi~ 
ragionate , e profonde del progettista , getLanò in 

fatto in una rapida mendicità li più a solo pro de', 

pochi accorti nemici della ·patria. Dietro ai più belli 

regolamenti , che promettevano il secol d' oro 1 si 

resta sorpreso , come l' universale penuria nè' si& 

stato l' 11nico frutto. L' agricoltore , e l'artigiano· non 

poterono più aéquietare le grida de' fig1j con uu rad

doppiato lavoro ; la carezza del pane dimezzato di 

quel ch'era poch' anni addietro fu il ·termometro degli 

alLri alimenti, e delle altre proprietà , e perfino del 

valore delle teTt'e, e il privato si è trovato men ricco 

della metà nel tempo stesso, che · la mano d'. opera 
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~l·f ·ancor essa per niaggio\.· c·onèori.,eili:u scemata d' 
prezzo. 

Un celchr'e hi.ogotenente criminale di Parigi, -pro

nunc iando ùn discorso in m'i' assemblea generale di 
polizià, ilort esitò di attribu're alla illin:iitata espol'

tazione de' gràni i delitti a 'quell' epoca diventati più 

11umerosi. Siccoru' egli interro~ava per istituto tutti i 

""malfattori , egli parlava al certo con cognizione di 
causa. Nè i::iÒ parrà so rprendente a chi rifleltà ·, che 
la fame ( che "tenne dietro nell' ultimà èlasse a 'que

sta libertD. illìmitata del cdmr.tlcrcio de' gi·ani ) :Jà ci

mentare la vita con svantaggio per non perderla a ora 

per ora 1 come scrivea il sommo politico Fra Paolo 

Srapi. Egli è certo , che silbtta lihel'tà lta fatto più 

ìn<ile alla Ft~ancia, che non il sistema di Law; quella 

ha avuto conseguenze più ftincste , perchè ltlcno te

mute , pilÌ occulte , e tuttavulta più durevoli , e più 

perniciose inqnanto che piombarono sulla parte più. 

numerosa , e pit't povera della nazione a solo pro 

dci ricchi ; e sul primo cerhento ddla sussistenza 
dell'uomo. 

Credo d' aver dimostrato , clte l' usd ta del solo 

superfluo può autorizzare l' esterno commercio. Que

Sto superfluo dee dunque essere conosciuto. " Vendere 

» ··del grano , clicca Me'rdier, quando s' ignora , se 

» basta a sè , è pet· lo meno una stoltezza , e la 

» patria non dee pennetterla ; vendere il pane dé' 

11 suoi fig.lj è un delitto orribile , e la pàti'Ìa dee 

" impedirlo. Il proprietario cittadino , che a lei dee 

i> i.l suo sangue, gli dee altresì il sagrificio di un pri .. 

» vato interesse 1 poìch~ la societq impone l' ohLlig-3 
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;> a tutti gli individui di conservare la. sussi&tenza 

1> generale. ,, 
So , che i vincoli dì commercio possono essere { 

più funesti ancora • che non r inter~ sna libertà ; 
poichè imprigionando la sussistenza nazionale nelle 

tenebrose speculazioni del monopolio, la salvezza della 

nazione resta così sagrificata all' ingorda insaziabile 

cupidigia di minor numero di mediatori: 
l!s engloutissent tout par un trajic hon.,teux, 

D étoument de Cérés Ics solides riclzcsses 

Et la f ertilité disparott dwant eux. Dora t. 

Ma se rilasciando tal poco questi stessi vincoli, onde 

favorire questo dilicato commercio, nJ)n si è non 
già oirconscritta, ma diretta almeno la necessaria sua 

libertà sul sentiero del pubblico bene, mercè il pre.• 

' 'cntivo rischiarimento di certi dati di fatto analoghi 
alla nazione, questo commercio esercitato n ella oscu

l'ità, ed all'azzardo, e guidato solo dal cieco, privato 

jntercsse, nemico mortale dell'interesse pubblico, 

sarà come una spada tagl iente agitata dalle tenebre, 

che darà la morte a cl1i -era destinata a condurre a 

prosperità. I disordini dell' ~strema libertà sì accop
pierallnO a quelli più funesti di una strangolata o 

mal' intesa restt;1zione , e il commercio e · la nazione 

medesima troverassi di tempo in tempo in una con

vu1sa e fatale situazione. ( V eggasi su di ciò il su

pel'bo tratto di Ramsay ne' suoi viaggj di Ciro). 
Questi casi necessarj dati di fatto esser potrebbero 

per avventura : · 1.0 il numero preciso d es li abi·tanti , 

e la diversità loro rapporto al consumo de' generi di 

iussistenza ; 2.0 ·il numero de' foustieri ; 3.0 il cpn-

) 
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sumo bisognevole a questa popolazione; 4.0 il con
soma de' generi suddetti agli usi di lusso, oltre a 

quelli di prima sussistenza; 5.0 l' intiera raccolta di 

ciascuna specie di grani; 6.0 le sementi , le scorte, 

i ristagni 1 le private ·grandiose incettazioni monopo

listiche; · 7. 0 il consumo di un grano rapporto all'al

tro, d'una classe di . cittadini, e di un distretto rela

ti~amente all'altro; 8." se , e quanto· la raccolta de

purat.a sa per i il- consumo; g. 0 se questo consumo 

sia naturale o forzato, cioè se sia stentato il nutri

mento; JQ,u il npporto dell' increinento de~ consu

mo, colf aumento giornaliere Jella pop'olazione; 11.0 

lo stdto delle nazioni, che auirano il nostro grano, 

l'apporto al danaro, ed all' industria confrontate cou 

noi; I 2.0 le combinazioni, e i risultati politici di 

·tutti questi ca!eoli. Io so ·nulla di preciso su tntto 

ciò, e nulla sarebbe più gr;~ude dell'imbarazzo di urr 

lninistro, che fosse cattegoricamen~e interpellato su 

di queste fondamentali cognizioni. 

Fincl1è tutti questi dali non siena accertati, tutti 

i calcoli di approssimazione potrebbero ben anche 

far abbaglio nel doppio; e quale abbaglio , qtH:llo 

che . ·avrebbe per conseguenza la sventura di mezzo 

milione di buoni vassalli? 

Noi frattanto erreremo fra l'ombre, il male ci ur

.ted., noi il sentiremo ; ma le tenebre ci vi_eteranoo 

di ravvisar1o, . e a di t· più di pubblica do. 

Oso avanzare, che il punto pit't e.levato della pro

sperità dt:lla nazione sarebbe quello, i h cui uulla più 

avesse da tributare allo straniere di Sttpedluo nella 

iUa agricoltura. Lasciando all' intemo consumo u ua 
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!il imitata facoltà, lè -sussistenze mo1tii11icate a buon 

patto mettcrehbe~·o pit\ al largo le due parti della 

popolazi~ne; avrebh' ella, è vero, minor danaro sull111 

pri"me, ~a avrehhe più pane; la dolce legge dell' ac": 

~oppiameutp sarehpe 11dempita con ansietà, la popo.~ 

]azione accresciuta, e §Ì a1i?J-entrrebhe, e volgerebbe 

ii JJuovo profitto de1l'agricolqu&, fìncbè trovandosi la, 

popolazione st~ssa sl HU\UCrosa da equilibrare il mag

gior prodotto possibile, come alla Clcina, vi avrà 

sul terreno portatq all'ultimo grado di coltura quanto 

popolo esso p.uò alimentare. ~a coltura de'pi1,\ pro.,. 

fieni ·gener! d' iudustria, e l'importazione Jelle mate

rie prime, fornendo alla popolazione l' abbondante 

cemento dell'arti pe).{ezionate dalla concorrenza, la

scerà iu allora , che la sola mano. d'opera superHua 

.a 11' i rltern o consumo' e r esercizio del commercio ' di 

rne diazione vadino 1l:_ comperarci dallo straniero gli 

altri nostri hisogni di lusso: e fin dove non si al
zeri\ mai per tal guisa r lnsnhrica prosperità! 

Se p0\1 può realizzarsi il ~nio vo,to , mi basta c.on 

.esso di far çomprendere q\1ale sia iu politica il lno

go dell'agricoltura, dell' iudust~·ia e del commercio, 

quale sia il cammino della prosperità per uua na

zione. Platone così ( sei)za pnrngonarmi al gran çiisce· 

polo ch Sacra te) fprmava nn a repubblica d~ \lO mini 

ginst i, uon gia p?q;hè l'uom grande s~ poc.o c.ono

sc• :<> ,e gli uomiqi da Federe possibile di effettuare 

i su o; voi i suhlimi, come malamente ve~ne calun

ni e.! o p('r t;HJ~i secoli; ma sihhene per far coD;Jpre~

d ,e , Cjll a lllq la giustizia accpstasse un popolo alla 

·' ' ri t a , poichè nella finzione .di . U'!l popolo 
"'· :! '·· • .•• t avas\ un popolo felice. 

l ' ' ' ,,, •• 
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Industria. 

Il Jaut. répamlre le$ m'?Xens d~ payer partol!f. 1 o1Ì 

seront les bemùzs de consommer; l' homme trouver~ 

l' aliment de ses nécessités partout 1 où il p_ourra 

'?.lfi·ir son travail en échange. 

Leçons économiq. , leç. XXI. 

p OICHt il Javcro dee produrre}' alimentO alla mag .. 

gior parte della nazione, che non è proprietaria, al 

suddito s'aspetta di procurarselo , ed in questo senso 

chiamò industria qualsivoglia personale impiego di

retto ad acquistare la propria sussistenza. QuiBdi U 
çontadin·o, il commerciante, r artigiauo, H pn~fes_.,. 

sore dell'arti liberali, il wercenanQ vivono egual.,. 

mente d' industria. 

Ma ciò non basta: è mestieri, che tutti i cittadini 

vivano per simile maniera, quando alla classè non. 

appartengano de' pvoprietarj, nè. siavi nello Stato 

·quella terza classe di consu,matori , la quale nè aU
mentata dalla proprietà , n è so.stenuta dal lavoro., 

gravita a solo peso della nazioue nella ·mendicità pa
:scinta ·senza compenso degli altrui sudori , ed ailç'j 

'\'~l\1 c~we la biscia in seno ~ll,a pa~ri!l. 
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È inntìle avvertire, che a tale inte11to è d'uopo; 

come il Jice l' epigrafe, che siano sparsi i mezzi di 

pagare ovunque saravvi il bisogno di consumare , ed 

o!frasi a ciascuno col lavoro lo scambio delle sue 

nectlssità. Si comprende di leggeri due essere i fon .. 

damenti dell'industria : la esistenza e circolazione 

deìl' alimento, e quella del contante per procurarsclo· 

mediante il lavoro.' Il primo è ancora il fondamento 

del seconJo; entrambi sono la misura dell'aumento, 

o della decadenza delr industria, e dell'agiatezza, o 

della me11dicità del suddito, che vi si consacra: quindi 

il granJc principio, che l'industria dee aumentarsi 

colle produzioni dell'agricoltura, ed a vicenda. l' ag·J•i

coltura coll' opera dell'industria. Quanto pit\ sieguesi 

questo principio , le sussistenze si moltiplicano , 

mercè della prosperata agr·icoltnra, e si moltiplicauo 

i · mezzi di acquistarle colla dilatazione dell'industria. 

La fatica largamente compensata lascia in allora la 

lacera veste, le sparute sembianze, e le acute sp ine; 

che la circondano, diventa un oggetto di appetenza' 

e- la mendicità fugge a suo malgrado. Si11m noi i11 

questo q so. , o ne abbinm preso il conlrappiedè ? 
Gid. la nostra agricoltura esamina ta come ramo di 

snssistmna ci ha 0Iferti i suoi mali: noi l' abbinmo 

ezianaio osservata , come primo ramo d' indnstrill. 

nella classe <le' coltivatori, che se n' occupano pt'r 

mestiere, ed iu questi pure abbiam trovati degli og,. 

getti di tristezza: abbiamo al~resì veduto qualche sno 

rapporto col commercio , ed anche questo ci oifrì 

110a sconsolante prospettiva. 

Traliga:~~1do l' agricoltnra . de' gralli di sussisteDZI\ 
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o nella · s~a coltura , o ne' suoi coltivatori ; forza è; 

che ogn' industria vacillante sul primo suo fonda~ 
mento volga ul meno. « Dacchè l'agricoltura fiorisce , 

» dice Socrate prt-sso di Senqfonte ( negli economici ) 

>> tutte l' arti fioriscono con essa: mn · allorchè la ne

>> ccssit<\ ci obbliga a ·trascurare i nostri campi, Lutti 

11 gli altri lavori d.' industria, tanto di .terra , cL.e di 

» .. mare, eessauo nel tempo medesimo. >> 

Al UJomento che la rarità , e la carezza de' generi 

di sussis tenza sforzano il lavoro, e lo renqono nel 

.tempo stesso di minore provento, cresce in propot•.,. 

zionC' l' appoggio verso d ella mendicità sforzo.tu, e 
crescono le attrattive dell' infìngardia. 

Mirate gli effetti di una pt:nuria di grani. Un di~ 

stretto agricola quasi non se ne avvede, perch.è la 

scarsezza del grano è compensata dal prezzo maggiore 

del poco, che ne vende : nel tempo stesso un di~ 

stretto di rnanifallurieri, di commercianti, di p roscliti 

del lusso; è nella più orribile miseria, e vol ge a ra

pida rovina; e se in tale distretto il comm ercio d e-i 

grani non è r cgolnto, essendovi sempre Lm p erp etuo 

giro di brevi effimere abbondanze , e di freqLtenti 

penurie , quali agitazioni, e quali sconcerti non vi 

sarauuo sotto i tetti dell'industria? L' iQdustria troppo 

ai'I'rettata non tende ella col levar le braccia, c il 

ptimo ono re all' agricolt.ura a perpetuar costantemente 

le penurie sempre rincrescenti delle sussistenze? Ci

ttrò Jo per esempio la Francia sott0 Colbert? Non 

c' ins .·gua forse una triste sperienza , che ne' luoghi , 

ove il numero oe· mani fatturieri eccede . quello d egli 

11gricoltori , le grandt curczze, e le. penuùe si fan!lO 
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p.iù sovente; e più vivà6teate eentire r La città ma

:pifatturiera di .Leideu, · composta .di. 5om. abitanti, n .a 

·può comare, dice il traduttor francese di Hirzel, venti· 

mila, che son nella miseria a carico degli allri trenta .. 

-mila (1). Noi). altr;J. cagione può figurarsi de'numerosi 
mendici dell' Olanda, e dell'Inghilterra, che abbiamo 

osservati parlando d~lla popolazione; e nou fu forse

per altro più rilevante motivo , che la nazione Lom· 
barda salita all'apice della floridezza col suo com

·mercio di lanificio, e d'altre manifatture, cui dovette 

per amor dell' eccesso alimentare colla deserzione 

dell'agricoltura, piombò nell'estremo decadimento. 

Non è , che quando fiorisce I' agricoltura, che l'in

dustria forma la prosperità dello Stato: ella impiega, 

e fa ricchi. i cittadini , daccbè la terra facilmente li 

~ utrisce: ella ipcor\Jggisce in allora l' agricohura stes
sa , di cui accresce i gene-ri e la quantità del con

su m o , e i prezzi _de1 prodotti; ella risveglia il com• 

mcrcio, e dando un superfluo allo straniere, aLLira 

tulti gli agj, e il contante nella nazione. L'agricoltura 

è la radice dell'albero dello Stato, i suoi coltivatori 
11c formano il tr.onco, l'industria, i rami. Se la rad.ice 

non s' imbeve de1 s~chi della terra , i~ tronco ph\ 

r. on vegeta , i rami si diseccano , e tutto -l'albero 

-perisce. Nello stato della nostra agricoltura miri.am 

quello della nostra industria. 

Io · mi dispenso dall'entrare it:~. dettaglia a.d oss'ervare 

(I) Merita d'esser veduta su qu.es\o proposito la eccelle11te 

!f'tten di Hir;:e/ al B. de T;&houdi nel t. 2 •. del $.ocr(i,t~ ~u_sti~§' 
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gono a' giornalierj.. bisogni della vita. Dietro a quanto 

ahbian:lo finora osservato è tosto intefìO, che sulle 

sussistenze misurano appunto i falegnami , i fabbri , 

·j mugnaj , ·i vivanclieri ec. la. tristezza, o la pontà 

Jelle rispettive loro çondizioni; . che su di. esse il 

-plebeo si svolge , o s' imbarca in siifatti mestieri ; 

f:h·e ·su di esse vi cerca la quiete co~l' agiatezza, o il 

deli tto collq stento, e colla miseria. 

Ma assicurata l' abbondante sussistenza , è pur 

a· uopo • che l'agricoltura cql forn i~e la materia al 

lavoro ofl'ra il mez'W d i acquista·rla; è ·d'uopo ch'ella 

dia all' industria il cewentu di tutte r arti ' e di tutti 

mestieri. 

Ogni industria consiste nel perfezionare ,' c nel 

~an giare le forme di questo cemento, ossia de' natu

rali pt·odotti , adattandoli all'uso della vita, e mol

tiplicandone il valore. Quindi ogni genere di lavoro, 

e di manifattura. Miria~no su questo aspetto la nostra 
nazione. · 

Trascorrerò io sulle pr irpe quelle provincie, nelle 

qunli prevale il sistema 9e' coloni ·!1 Come fiorirà l'in

dustria in si ti, dove l'agricoltura sagrificata all' int~

-t·esse (le' pochi non lascia null!l al guadagno del 

plebeQ , null 'l produce atto ad occupare la mano 

d' opera, e l!On frpttisce, che un esterno scambio 

·di derrate ·con so:pnne di metallo recate dallo su·aniere? 

Mancando per simil guisa il cemento all'opera, e 

1' alimento al lavoratore , l' opera stessa, e il lavora

tore più non vi lwn luogo. Frammezzo . a un popolo 

di mcrccnarj, uon vi sarà çhe 1' iudust~ia de' m~di~-: 
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tori , 'la quale ·occupando poche persone di comoda 

for~una , produrrà in queste proviucie una ristretta 
mostruosa popolaziòne di teste gonfie , e di corpi 
affilati, e scarni. 

Non mi tratterrò neppure, dove l'agricoltura si li

mita a un dipresso ai soli ratni di sussistenza, come 

sarebbe in parte l'alto Milanese. Se è lodabile, che 

l' agricoltura vi sia volta al più proficuo impiego del 
terreno , resta però a desiderare, ch· essa non meno 

vi migliori il suo metodo , quanto che si estenda 

eziandio alle incolte brughiere, ai colli , ai monti, 

alle hos.caglie, ed ai laghi, che con maravigliosa va:.. 

J'ietà di situazioni, e d' inUussi rendono ·suscettibile 

quel terreno quasi d" ogni ramo d' indnstre coltiva- ./' 
zione. Questi dando uno s.fogo alla mendicità, ac

crescendo la popolazione , e le sussistenze, creando 

il lavoro alla mano d'opera , e migliorando l'attuale 

sistem:., porterebbero questo largo distretto , ch'è il 

vivajo della popdlazione del ducato, a quel punto di 
floridezza, che più. non ammiriamo, che nella storia. 

No,n è che non siauvi de'villaggj, che in alcuni rami 

d'industria pur si distinguono; ma dal poco appunto, 

che si fa , sia lecito il pronosticare al più , che far 
si potrt bbe. · l .1 

Volgiamoci al Cremonese. Questa ubertosissima 
pianura largamente feconda di primarie granaglie 

impiega a dovere ogni palmo· del suo terrenu · nelle 

proficue · materie d' industria. Per due capi siugolar- · 

tnenl~ ella si distin~;ue, p e' virti, cioè, e per i lini, e 

le canapi. Nel mentre che p el cattivo metodo ', e per 

n·ascuratezza: tutte le altre provincie sono generalmctW~ 
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passive in questi .gene1·i, la sola provincia Cremo .. 

nese e attiva. Il lino poi ' siccome ferist:e immedia.o 
taruente uno de'primi bisogni dell' uomo, si e quel 

genere, il quale esig:enJo più d'ogni altro maggior 

mano d' opera, sparge maggior copia di contante, e 

spargelo iu più persone , e nell' infima classe; esso 
è una delle prime cagioni, per cui quella provincia, 
dopo la equazione del carico, e nell'agricoltura , e 

nella popolazione prospera sì fattamente, cou;e al .. 

trove ho notato. 
Restami il Comasco, a cui la situazione, e la na

tura del paese yuole, che s' aggiuuga la Briauza plll 

alta, comunque all'alto Milanese appartenga nel po· 

litico comparti~ento. 

Se il terreno di questa montuosa regione si mo
stra in pit't parti ingrato alla coltura delle pit't essen

ziali granaglie, sulli:e però con vanwggio la coltiva

zione dc' generi d' industria; e la docile attività degli 

abitanti trovandosi limitata dal cauto della sussisten

za, si è volta all' industre lavoro. Non vi ha provin

cia nello Stato, che somministri più generi d' industria. 

Fino da' più .rimoti tempi approfìttando desli er
bosi . suoi dossi ella prosperò p e' suoi lanifìcj ; ella 

ha con successo - coltivato l' ulivo , la vite , gli agru

mi ; ha somministrato ognora rilevante qnantit_à d'ot

time sete, massime nella Drianza; ha messo a profitLo 

i suoi laghi per la pesca , per la navigazion~ , peL· 

la lapidicina , e per la tratta della legna ; provveùe 

giornalmente di semplici le farmacopee nazionaii ; 

dà il cemento a molte arti ·; ·ha delle mini.e're; for

nisce ~csli. oggetti di storia naturale 1 ed ha falli in 
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qnesti ultimi tempi degli utili ritrovati rie' vege ... 
tabili. 

Pare, ·che un' indole sì focfunata sl d~l terreno , 

che degli abitanti, dovess' essere coronata dai pit\ felici 

successi, e portare la popolazione di questa provincia a: 
rap1da prosperità. Niente meno di ttittoci·ò". La macchina 

politica è oggiJì si complicata, che laddove l' ordine 

solo della natura sbriglinto da ogni politico inciampo 

arrebhe forse sortito a buon fine quanto invece si è 
messo io opra dalla politica per accelerarlo, ha ro

vesciato ogni cosa ' e r industria vincolata' hwgi 

dull' avantaggiare, 4_a avuto l'esi lO èli un corpo troppo 

Strettamente legato ·: il sangue si è ingorgato sulla parte 

compressa , si è preso un tempo il suo vivace colo

rito p er sintomo di salnte i ma la vena schiantassi , 

e il corpo perì. 

Di dicciotto fabbriche di lanificio, che un tempo 

aveano li soli U Llliliati in Como, e che, oltre all' in

terno consumo, mandavano ogni anno più migliaje 

di pezze di panno per tutta l' Europa , e singolar

mente a Viuegia, una sola or ve n' ha , e questa in 

misera dec~denza. Li telaj di filatm'e sparse pel ter

ritorio , o nella città non moltiplicano , come ho 

notato altrove, che il numero de' mendici vagabondi 

in tntlo lo Stato. Le sete ristagnano per difetta di 

consumo, di lavoro, e di traliico, ed odonsi tuttodt 

dei terribili .fallimenti ; gli olj sono meschini , i vini· 

acerbi, gli agrumi niente ricercati , l'arti -belle puntoc 

coltivate; le miniere non si sanno svent.at·e , , e r atti~ 
vità nazionale g1ace intorpidita negli abusi di vec .. 

chio sistema , nell' iguoran<~a de~ hu9nì metodi, e ne; 
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0attivi successi per difetto Ji. avviamento , e di .ri~ 

sorse. 
Non è dei mio scopo il recar. eli proposito dellnmè 

}>et· entro a questo paradosso. E però agevole a chic:
chessia il vedervi chiaro, laddove osservi soltanto , 

che si , è voluto approfittare de' vantaggj (]i questa 

provincia, senza pria pensare a supplire in propor
zione alle sue manca-nze già da noi menzi0nate al

ti:ove. Quest'era lo stesso cbé mettere , o esigerè 

movimento da un corpo, disanimato. Questo solo ri

flesso decifra l' arcano. Infondete l' anima a _ questa 

provincia , reudetegli abbondante e. facile l'alimento, 

scioglietela da certi vincpli' prosciuga tela. da perni

ciosi miasmi ' che ne infettano r atmosfera ' lasciate 
in una parola agir la natura, illuminatela, ma non 

vi presumete di guidarla , e questa provincia va a 

primeggiare si.l tutte le provincie dello Stato. 
Siami lecito avventurare alcune osservazioni di 

fatto sul pÌlÌ aiTaticato ramo d' industria di qnesta 

provincia, sul meno prosperante, sul più analogo pPr 

le su.e conseguenze al mio argomento, voglio dire 

~ml lanifkio. 

Ne' tentativi , che si son fatti per prumi.loverlo 

a' nostri dì , non si è pensato gran fatto a quattro. 

cose : I. alle sussistenze ; 2. alle materie prime ; 

3. al consumo; 4. ::Ila perfezione della mano d'opera: 

aù una 5. poi , cioè al ben generale della nazione 

nou si è -pensato per nulla. 

Alle sussistenze. Era d' uopo accrescere la facilità 
e l'abbondanza Jelle sussistenze , affinchè scematone 

i.l prez~o ? si l:eb.desse meno dispendiosa la mano 
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·a· opera. Il buon mercato di questa in inWiprese 

siffaue è la pietra di paragone della loro riuscita. 

Esse debhouo olfrire suìle prime del vantaggio agli 

avventori , onde acquistare r avviamento , e della 

forza ; ma un tale vantaggio non è comhiuahile colle 

s11ese euorn1i. 
Alle materie prime. Era d'uopo moltiplicare dap

pr;tna le ottime lane sui dossi de' nostri monti 

all' cscritpio ·delle nazioni lanifiche, o far passare alle 

fabhriclJe le materie prime a più hllOll costo dallo 

slrauiere, esclmlendo sempre le sue somministraz10nÌ 

fin dove potessero pn·giudicare le colture nazionéA li. 

Al consumo. Era d'uopo incominciare · dal pÒco , 

e non azzardare su aereiJ'ondanh:nti delle troppo va

ste intraprese. Ciò non basta. Era d'uopo intercludere 

le vie all' estere provvisioui, ed ai momentanei sforzi 

dello straniere, onde conservare il solno suo smercio 

in queste provincie , almeno fino al punto, in cui 

l' avviamento nazionale non potess' esserne pregiudi

cato. Como di ristretta popolazione circondato da più. 

11arti da alpestri monti, dall'altre da floride proviucie 

meglio provvedute ?ltrove , e perciò quasi limitato al 

consumo del suo territorio , come avrebbe potuto in

traprendere , e sostenere una, o più dispendiosissime 

fabbriche , le quali colla sola rapiL:ità, e certezza del 

consumo puouno vincere le perdite , e i riscbj dell'm

traprcsa ? 
Alla mano d'opera. La sua novità rendene rischioso 

l' esperimento: una piccola · mancanza la rovina. Facea 

d'uopo appoggiarla ad eccedenti capitali, che la so-

6ìtenessero , dopo aveda 1·esa pl·egiata colla bontà delle 
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11'1àterie prime ; cotia nettezza , c sodezza sl delle 

purgazioni, che de'Ile filature , coll' ottimo metodo del 

appretto , e colla scelta de' migliori sperimentati ar

tefici. Senza di ' un tempo non avrebbe forse l'Olanda 

avuto mai sì superbi lanificj ; senza il furto fatto ese

guire da Colbert delle greggi della contea di Mod'olck, 

non avrebbe avnta la Francia sì squisite lane , nò 

l'Inghilterra avute le avrebbe senza la permnta dci 

montoni Castigliani. Delle forti risoluzioni si richicg-
gono alle · grandi intraprese. 

Finalmente al pubblico interesse. UYJa sola , o dn ~ 
fahbt·iche private , massime se pecchino di soverchia 

grandiosità , non saranno mai proficue alla nazione. 

Si sceglieranno le materie di minor costo , e gli ar:

tefìci meno dispendiosi, trascur:mdosi le scuole dei 

nazionali; si limiteranno le specnlazioni <Jl più rapido 

guacbgno , il quale celeremente rim piaz7.Ì le spese ; 

si sagrifìcheranno i lmighi esperimenti , si scorag~ierit 
ai primi contracolpi della so ne, si farà luogo all'in 

terno altrui monopolio , ed alle sorde trame dell'in

, vidi a, e dell' interesse de' forastieri. Questi di mi nn eu-

do per un teriif;o con insignificante scapito il prezzo 

delle rimess~, riterranno vincolaro il provvisioniere 

nazionale , e la nostra fabbrica per difetto di conmmo 

perirà in mezzo alli suoi sforz-i o per esaurirncn to, o 
p el' impazienza , o per istanchezza. 

Malgrado a si!fatti inconvenienti , si sostic:1e ella 

la manifattura? Ciò fa nascere nn perfido interesse 

di concorrere jn alcuni privati. Rialzasi il pTezzo delle 

materie prime; per sostenere lo spaccia della merce 

il fabbriciete dèe diminuire il suo gnadi.!gno ; ecilt 

IG 
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vuple indennizznrsetlEl sccmrm.do il salario dell' o.perajo ~ 
che di~enta . infedele ; . appoco ap.poco la. tuiseria in-' 

. veste e 1' operajo ~nedesimo ~ e il fabbriciere. La merce 

si a~;cu.nwla ne' magazzcui , i fallimenti si manifesta

fiO, .e questa effimera p.rosperità si ~oioglie, dice Hir

zr.Z, come la neve al caldo soffiar d' uno sciro cco, e 

il paese resta privo cl' uomini, di contante, d' indu-

stria, e d' agricolt.nra. 
La nostra tardanza ancora a promuovere le .utili 

manifatture ci ha pregiuqicati più di qnnnto potrem 

figurarci ; poicbè ha da_to. l'agio alle l)iÙ torpide na

zioni, che noi avremmo potuto prevenire d_i . ris.ve

gliarsi, e di provvedersi esse medesime . di fabbriche 

nazionali. Oncl' è, che !prornoveuùosi or~ da noi de,lle 

I1UOVe fabbriche, il consumo di queste sarà limitato 

a1r interno smercio, il qnale non può essere che 
'tenue (l) in un piccolo dominio' e che sarà an eh{!) 

11regiqdicato da mollissime fabbriche, o n:Ìiigazzeni 

sll·anieri spars'e nelle campagne contigue alle ~1ostre 
frontiere , le quali provveggono o per la maggior vi· 
cinanza, o per la comodità dello sfroso le nosn~é 
popolazioni di confine; mancando così uno de' primi 
fondamenti di sussistenza alle nostre fabbriche, che 

. ~ f illiulit.alO consumo , n011 potran mal sussistere 

L ' ' d' ( r l l · · l · · (r) m gran Jla s,era c e lliiTitono separa a CjlllSliOne, 

perchè è agevolalo e ampliato lo smercio delle manifatture in 

ragione della circolazione interna resa maggio.re. Si potrà 

evadere presto l' allra eccezione dello smerdo ·cogli esteri, 

'tutlora l)assi\'O per noi , dappoichè si proteggono le a-rti e il 

vigila ~ulla perfezione_ delle opere, e delle cose. 



!243 
bon isplemlore, niassi"rno che non potranno far luogo 

~l l ;t concorrenza di più fabbriche interne, e massime 

più; che non è presumihil·e, che nella · sua novità 

tHla fubbrica possa salire a sì rapida p~rf~>zione da 

supet'ure la concorrenza delle ~stere già stabilite, ed 
avv-iate. 

· Diamo ancora uno sgùardo al destino di ·q\1esti 

Comaschi. In una ristrel!a popolazione qual è il Co

masco, perchè di ristretta sussistenza, la quantità 

tl·elle braccia,' che la mauia delle manifatture esig·ea' 
produsse il primo sconcerto col dare un cr-ollo all~ag·ri
coltura. La · vita sedentaria e conversevole dell'arti

giano; la · sua oocnpazione pulllo lahoriosa , . il coq

taute alla mano, le vesti civili, abitazion più como

ila, il nutrimento men i·ozzo, le cittadinesche ma

niere, i costumi sensuali fan· gettare al contadino, 
-od a' suoi figli . uno sguiu·do pieno di disprezzo, e di 

avvilimento stilli suoi stenti, sulla sua solitudine; 

sull' affaticato tugurio, sul pau bigio , sulle lacere ve

sti , sull' ottuso e rustico suo spirito, e sull'incallita , 

ed abbrofizita pelle ; ei crederebbe migliorat· condi

zione nell'industria. Non trova egli pit'L il 1 soccot·so 

del mendico mercenario , che l' industria ha involato -, 
llll' inazione, onde più faticoso, più ingrato gli diviene 

~l suo lavoro. Comincia ègli, od · i figlj suoi ne' pio

vosi giorni dell' inverno a mischiarsi nelle fabbriche 

~ me~cenarie occupazioni ; questo forill:a lqro unyic

colo peculio, che insensibilmente tanto gli ~llettano ~ 
quanto si disgustano de' campi ; questi peggiorano , e 

gli agricoltori prendono il loro parti.to , cangiando 

l'aratro in un telajo. Nel nuovo genere di ,vita p s~n~ 
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gue lor si corrompe' ed l corpi si snervano neltemp 

stesso 
1 

che i costumi intristiscono. Frattanto mino~ 

1·ando la riproduzione di sussistenza , non potre1bersi 

queste neppur chiamare d' altrove senza rialzarne il 
prezzo pe' trasporti , ed accrescere il male , in luogo 

di scemarlo; la manifattura cade , e gli artefici rav ... 

volti in una orribile miseria non_ hanno nè i mezzi 1 

uè la forza da uscirne. Quindi malgrado che 11ella 

campagna norr snperfetino delle ht•accia, l'agricoltura 

vi deteriora , e la mendicità involata ai campi pullula 

ue' laboratorj· dell' industria. 
Aggiungasi, che la m aura a• incivilir / di condizion e 

O'ltre allo spopolare i pit\ nec·essarj· impieghi, è rovi

n6sissima in questo , che pet tre o quattro che rie~ 
scano in un'arte, in una manifattu·ra, _çent' al~ri , chè 

san;bhero stati ntilissrmi a sè, ed allo Stato , se fos• 
sero restati nella condizione .dc' padri loro, restano , 

non riuscendovi , non pure inutili . alla sòcietà , , m<I 

alla stessa d' aggravio , e di S'C[\ndalo, e facilmentfi 

corrivi a più disperati consiglj. 
Se dopo avere osservata la nost'ra mancanza di at-' 

\ 

ti ve falJLriche , e di grandiose iuu a prese industriali ; 

discendo a tutte l arti belle, che tmppo' protesse Col~ 
bert nella Fraucia, e clJe a detta di somrr.t~ politid 

11011 vi produssero che un'effimera !l.oride?:ta di ?sten

tazione a costo dell'agricoltura, e della per esse sce

mata maggiore prosperità della nazione , queste nort 

hanno ùa noi verun incoraggiamento. 
Anche qui 1101 raccogliamo i prodotti dell' altruì 

industria, e quando ne siarn zeppi cre<li ;, mo d. averB' 

fatto assai, copiam.oli con scrvile rnen rerfetta imi: 
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t:azione in un tempo ., cl1e il g-tr<> Llelle mode aven

done fatto cessare il" con~umo , ci rc1 ,de più gravosa 

ehe utile la nostra manifattma, il che tenuirìa di 

scoraggiarci, o di rovinarci. 

Noi siam quindi liu1itati ad una piècola indn>tria 

di dettaglio consistente i11 ntn minuta scl\seria di 

merci , e di contante trn lo stranit:re che provvede, 

c il nnionale che consum1. 
l 

Fra tutti i generi d'industria, io qnr.ll.o non posso 

tralasciare, pel quale si è ognora distiraa l'Iwlia, 

.che ne la inventò, e ne istruì con suo disdoro tutte 

le alp·e nozioni , quello che tiene oggidì occupati 

tutti i favoriti dallo fortLma, voglio dire l' industria 

di trar do naro dal danoro. Invano la _natura , indu.,. 

1·ando il metallo , lo ha reso sterile ed inft!cÒndo ; 

r umana cupidigia ha saputo forlo moltiplicare • e 

1·endere più fruttifera una m oneta , che una tavola 

di terreno. lVIa la natura si. vendica crnddmente dcl.l' 

abuso delle st:te .opere. 

Se l' agricoltura decade, se il commerci o è p.assi

vo , se l' industria s' annienta , se il nazionnle s' im

poverisce , e se , mentre crescono i pubblici_, e pri

va ti bisogni , l' crorio medesimo considerevolmentQ 

lsi estenua nel tempo stesso , che 'llcuni pochi pri

vati succhiouo quali sang uisughe tnLL<) l' urnor vitale 

dc1Jo Stato. , e sLral)occhevolmcnte arricchiscono. , si 
è egli m ai avvertiLo, qual sia il vernie solitario, che 

(.;agiona nel corpo politico tanti disordini ? Lo dirù 

io ? Questo verme è appunto il danaro considerato. 

come ~·amo di priva(a it"\dus tria indipendente da td
Luto. 
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lo no11 parlerò de" cambj pubblici, i quali facendo; 

çolare nello Stato buona parte di danaro straniero , 

equilibrano per lo meno le perdite de' nazionali , tt 

rendono allivo qtwsto nostro comrnP.rcio. Parlo dei 

privati censi , parlo de' prestiti ad agio , parlo delle 

n~ure , parlo tlegli scroccl1i , de' leccbifermi , delle 

çiv>tn,ze , de' rompicolli , de' giri abusivi di polizze , 

e vaglia m,ercantili, de'bianchi di data, degli stocdti ', 

varaccole, e ritrancoli, d~ certi vitalizj, di certi patti . 

risentiti, e strangolatoj , de' patti di qnòta , dt•gli 

anatocismi palliati, e di cent'altri industriosi orror1 1 

funestamente giornalieri fra di noi, che simili· a . certi 

'l'eleuosissirni anlìbj , succhiano il privai.o , e lo· la..o 
l 

sciano es:.n;gne , e recano lo sfilcimento, e ]a ronn~ 
in innumerevoli fanliglie in~elici, che ne sono la vit"! 
ti ma. 

'' C,he giova al principe, escla~a un valente no

stro politico, il non aggravare i vassalli col trihtHo; 

se li lascia · consumare dall'avarizia degli usur;.1j, ~ 

quali sen1.a travagliare, nè far cosa, onde ne r .i sulti 

punto d' utilita alla repubblica, consuu1ann le fortnne. 

private f Che dissi, le fortune private! Le usure 

souo ' l' esterminio del fisco, e la rovina de·lle entrèlte 

pubbliche, pcrchè le gabelle, e i dazj fruttano assai 

..q_nando corre la' rnercan1.ia reale ... ma qnei , clu.! 

~·rri cchiscono d'usure, lasciano il trafiìco (che non 

si ·può esercitare ··s·enza risico della roba , e stento: 

çl.eJl' auim'a e del corpo) , e COn un polizzino YCll'" 

·dcndo or il tempo , or l'uso della moneta ' , fanno. 

frù'ttt'ire : :i s è ·soli il ·denaro, c s' ingrassano· oz iosa 

~ente del~' ~tltrui 1 simil\ a C~.t:ti \CSponi , che lH,ll.~ 
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rdtàt,icanclo punto 1 n è vaJeudo a nulla 1 entrano ne' copiglj 

Je!le api, e vi divorano il frutto della low industria, 

e .fatica. Egli è f~rza, che a questo• modo ( poiehè ad 

ognuno. piac~ il guadagno senza travaglio) si disertino 

le piazze' s· abbandonino r ar ti, si trascuri la mer

catanzia: l'artigiano lascia la bottega, il conwdiuo . 

r at·atro per correr dietro al dauaro ; il nohile vende 

l'eredi d , .e la nJclte in dHnaro, il mercante divicu 

c:~sareccio. Iulanlo le città perdono quanto àveano 

di bello , e di bnono , i dazj mancano , le dor;ane 

falliscono, l'erario irnpoveri~ce, e i popoli t•idotti 

ad estrema miseria , e disperazione _desiderano run

tam;ento di Stato., ( Bollero t!cl!a rat;ion di Stato . 

li):> . I. )_.-Se noi. no.u si arno . p et· a1:che a tale estremi

tà • . vi, corri<uno però a tutta hrit;lia. 

Restami a parlare dell'industria di esterno com- ' 

merci o 1 di cui avrei parlato nell' autecedente articolo, 

se più acconcio non mi fosse tornato il farne quì. 

ragionamento. 

A misnra che ad un popolo mancano que' generi, 

cle' .quali l'uso ha forrnato un hisogno ad ogni colta 

nazione, tapto più egli dee crescere d'arti e maui- . 

fatture non men per fornire all' interno consumo, 

quanto pet· iscambiarne il snperapo coll' estere na

zioni, attraendo da esse quell.e materie prime 1 che 

per avventura potessergli trwncare; e ciò non solo 

per accrescere i mezzi di sussistem;a ~1ell' utile ple

:Pe, ma altresl per impedire, cl1e il , 1:icco ~ cui que-

,• sti bisogni specialmente riguardano, non li com per~ 

a più caro prezzo dallo stran)ere, a. lui inviando in 

f.ll~''l ~cxdita cal contan.t~, e collt: ùc~·rat~ naziotw!i, 

/ 
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il sangue del poverello , e la prosperità della nazio

ne. lmperciocche sarebbe sistema rovinosissimo per 

una nazione , quando le manifatture , e tutte le cose , 

che il lusso richiede , si ricercassero da: paesi ri

moti, e per farne acquisto si togliesse dal paese 

proprio _un annuale fondo notabile di ricchezze, od 

anl.!he di cose necessarie alla vita , e si lasciassero 

i nazio~~li senza lavoro, senza contante, e senza 

pane intristire nell'· ozio, e nell'indigenzn. 

Ma e que$to appunto, il dico con dolore, lo stato 

della nostra commerciale industria. Noi rassomigliamo 

per questa parte assai bene a que' sclvaggj , che 

vendono di mattino all'ingordo europeo le pat~te, e 
il letto per delle chincaglie, e muojonsi poi alla sera 

di fame sul nudo terreno; od a qne' pargolctti, che 

lasciano cader~ il pane_ per aiferrare un guinzaglio; 

r.pa infelicemente questi pargoletti da noi sono co

loro , eh~ \lh.1ondano sovverchiamente di pane, e 
non ne sentono il prezzo . 

. H i p ctcrò anch' io quanto ogni dì inutilmente s' in. 

tnona all' orecchio della nnzione: noi vendiamo le . . -
!lussistenze per accogliere delle dmghc; noi vendia-

:rpo le nostre materie prime in natura per ricevede 

lavorate ; uoi riceviam dieci di contante per resti

tuirne ~·enti ; noi ci tronchiamo il naso per forbirei 
la bocca. 

Bilanciamo il nostro commercio d' industL·ia. L'in
dusrria, ahhiam detto , promuove, c perfeziona le 
materie prime, o loro cambi(! h form:J. 

Molte materie, che non ci ricuserebbe il nostro 

ter re no, IJOÌ aminm megliq incetùn le presso dello 
!ìlr;:miere. Primo ~bJancio . 
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· Son queste a cagion d'esempio la legna da fuoco; 

ed il carbone , per cui siam tributarj (r) verso lo 

Stato Sardo di circa 4om. scudi , oltrecchè i loro 

mercanti monopolisti ne regolano a piacimento l'ab

bondam;a o la scarsezza : la legna d'opera, che ri

~eviam da' Bellinzonesi , e da' Bergamaschi per altri 

6Qm. scudi ; il vino , e le uve , per cui siamo nella 

costante dipendenza dall' oltre-Po per la ,somma al

meno di I oom. scudi annur , compensato il poco 

che ne unndiamo agli Svizzeri , i quali van semprè 

più provvedendosi in vece nostra dal Noraresé , è 

dalla Valtellina. È vet•o , che questo v.ino forse peL' 

metà procede dalle possessioni de' nazionali nell' ol

tre-Po ; questo prova l' origiue del disordine , ma 

nè lo toglie, nè lo autorizza·; poich<lla nazione perde 

quella somma , che gli vencbhe , s'e il vino fosse 

venduto fuori Stato, ed oltre a ciò si confinano ne' 

proprj limiti , sacrificati spesse volte all'inutilità, i 
vini di alcuni distretti, e massime dell' ubenosa pro

vincia Cremonese, e di Casal-Maggiore; nè è spintà 

a m}gliOI' coltura la vite nell' altre provincie di que.o 
sto don1inio. 

Agginngasi all'uve ed al v1no il grano, cui se n,ot1 

importiamo , esportiamo invece in tanta quantità, che 

ad ogni minima f:.~llanza de' raccolti, ad og-ni sforzò 

del monopolio, ne risentiamo precipitose carezze. 
\ 

(r) Le terre ora abbracciale · dalla denominazione di dipàr.o 

timenti di Agogna e del Serio, falle domesliche 0 non ci là-. 

~;ciano più compiangere la emi~sione di nu danaro, che tisci~'l 
~(i\ll~ nostri( vene a:t'ldava trasfnso in corpo strauie~·o. 
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Le bestie da macello , e di lusso , cioè le bovine 

dello Stato Veneto , e degli Svizzeri., che ci spogliano. 

ài 5oom. zecchiui, i rnajali Sardi , e Piacentini per . 

Sorn., i salumi dello Stato PontiGcio , e degli Sviz- · 

zeri per 4.om. , i cavalli del Nord per 7om., i cuoj, l 

le peUi , le pellicr.erie· per 1oom., il lanificio della 

Francia , dell'Olanda, dell' Inghiltel'l'a, e degli Stati 

Veneti, e di Piemonte per 3oom. zecchini. _ 

S' egli e vero' che di tolti questi generi un tempo 
erav;uuo auivi , come notarono molti grnnd' ·uo.mini , 

noi potremmo· per. lo meno scuoteme oggidì in ma ;, .. 

si ma parte la .dipendenza, sen;~;a contare poi al~.:nni . 

metalli, come il ferro, il rame, ed il piombo, nlcuni1 · 

esotici, come il zafferano ·, il taba.cco, e qualche se m-' 

plice medicinale , gli agrumi , gli olj , i sevi, il 

miele, le cere, le grascine ec. , per tutti li qua)i 

s-eneri. siamo passivi verso diverse nazioni di circa 

altri 3oom. zecchiui, e de' quali potremmo fra di noi 

tutti almeno prodm;ne la metn , coltivando le qua!id, 

più· ordinarie , e di più spiccio smaltirnento. 

V' hanuo . i.lltresì delle materie prime, che noi ve n., 

diamo in natura per riceverle poi con duplicato ~ca;, 
pito lavorate. Secondo sbilancio . . 

Sono più di tutte rimarcabili le sete. Queste, che 

potrebbero essere un vero .tesoro per. la nazione, la 

1·enclono invece tributaria d'assai. L' ignoranza,. ç il 
ca ttivo me.todo nella cnra de' bachi , massÌQ1C neJ:a 

pr0vincia Pavese , fa perdere per lo meno due tcn;i 

di materia prima 'd ella sem~nle al bozzolo,, .olçre h 
sçapito delle g.iornate impiegate é!. tale coltura; il ri-, 

C il l' O supera di poco ]a OCcupazione .bGIJ. val~llaça, ,_eh;~ 
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rwhirdc questa coltura , ed incarisce -all' estremo 

bozzoli, iudi ue nasce il primo danno. Pecchiamo 

pelle fibture, preferendo ~ vècchj . metodi alli. . n~wvi , 

e la filatura no strale alla P iemontese più ·spiçcia, e. 
lucrosa : pecchiamo a1tfesì nelle purgazioni; secondo 

dannn. l vic iu1 perfezionano le loro sete, e ci tolgono, 

la •wano sull'estero cotiu-qercio; lo stesso S\ranierc 

ya co ltivando da sè anch'esso le materie pri<pe, e le 
nostre per difcllo di r.icerca ristagnano ogllo ra. più, 

oude si dileguano come uehbia al sole i yiù grand~

anHnassatori , e gradatamente i loro creditori, prov

visionieri, fìlatoj'eri, coltivatori; terzo danno. Noi lTOI\ 

Javoriamo le nostre sete nè sufficienl·crnçm~ per l'in~ 

terno consumo , nè J;nolto meno pel' l' esterno com

mercio, onde pe.rdesi la niano d'opera nniouale; 

quarto danno. Mandiamo aliQ straniere per circa dieci 

milioni di seta ~n natura , ed egli ce ne dmette pel1 

3o mil ioni di lavorata; quindi 20 milioni di mera, 

]1C'rdita , col pagatÌlento della sua mano d'opera , e 

del doppiQ ~r-ib uto di prima uscita, e di susseguente 

entrata, oltre le spese c pericoli di traspono,e rimess~ 

che cntrtm nel calcolo, e .eh~ 11~1 v' entrerebbero la., 

vornndo , e consu!uando . le sete ~astrali sul luogo l 

che le produsse;- quinto da11no. 

Abhiamo il liuo , e la canape, che sono la vera

pietra di paragone dell'utili manifatture. Noi li ~endia~ 
:pie in natura, ricavan done per due milioni da-llo stra-: 

nierc: ne perdiam cinque di lavoro industriale, ed 

ttn' altra metà per le tele , che da esso ci si rim et-! 

l9110 , oltre a· qualche porzione di lin(? in J;J.al•1Fl, 

ç\w i~n~orLi~mo . d<\~ C~·e~Msc<;> 1 
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Abbiamo i vini per le <Jcquavitc, per i rosolj; gli oni 

«l i fnlmCJHÌ per qu:.~lchc uoHt·o consumo di birre; 

11bbi~m delle viti proprie a f0rmarc dc' vini di lusso, 

come il vi n sauto, clte faccasi ne' co11i di S. Colom, 

bano, il monte A robbio , il monte vecchio, e molti 

altri egnalmente sqnisiti, come pure pc' vini composti 

come il '\Verrnuth ec. l)e' nostri vini provvecleasi un 

l13mpo In Francia , e la Germania, che· or ci rimet-
' ' tot10 i suoi. Solo dal principio di qnesto secolo in 

poi, se ne crediamo all' Ottie~·i t. 4, p. 3gi , an. I 71 I, 

Pl3 ~>iamo divenuti siffattamente ligj allo straniere : 

llPi ne soifriamo una passività di circa due milioni. 

Abbiamo delle buone terre ad ortaglia, e de' buon i 

fnllteti , e ci facciam ligj alle verzure Piacentino, a 

quelle del Sicomario Pavese (1), ora Stato Sardo, ed 

pllo Geuovesi, siccome pure alle frutta secche Pru

venzali 1 Calabresi e Levantine. 

Crede la comune degli . economisti 1 che sia bene 

bsciar libera l'uscita dallo Stato alle materie prime 1 

1>11lla massima che è s~mpre utile dar smaltimento 

nlle nostre merci per del contante ; credono altri 1 

che l' uscita delle 11'\iterie prime debba caricarsi di 

1.111 leggero tributo '· affinchè la troppa libertà nou 
pregiudichi alla nazionale mano d'opera , e l'assoluta 

:restrizione non ne produca il ristagno , c ne pre

giudichi la naturale riproduzione , ed affinchè contro
hilanci eziaudio l' introito di esse; altri finalmente ne 

' (1) Cotesta fl·ullifera provincia or si trova incorpora!\( neUà\ 
... 1\,~pnbbtiça It~li1lll\h 
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detallO l' Ùscita. L' esémpio de1l

1 
rnghiltei'1'n l . chè vi~;l 

tando l' uscita delle sue lane, cd incornggiandone 1Hlt 

tempo medesimo la interna manifattura, forma cli essi 

un de' pìù grossi rami di sua ricchezza, mi fa esstH'd 

in pari circostanze del parer di questi nhimi ( Peclt 
Cary , commissario della Gran Brettagna , trad. GtJD 

nQIJesi. ) 
Vi sono finalmente de' generi , de' qua~i non Fls* 

sediamo le materie , prime , ·e che ci procuriamo gi& 

lavorate ; terzo sbilancio. Potremmo importai' le ti1à" 

terie e lavorarJg noi, si scemèrebbe il costo dell' n l• 
trni mano d' opera , ed arricchirebbe la mano d' opeta 

nazionale; ma che ? Purchè il privato si calz.i a pià'* 

cimento , gli è cosa indifferente , che la sua caltl4 

sorta da un telajo Francese , anzichè da un Lottl"' 

bardo. 
Così a cagion d'esempio la bamb,agia , e pi-d 11'1 

lane potremmo provvederle in natura. OltredichJ el& 
iufluirehbc pel migli or n;ercato ad animarnè il ptd"' 

douo nazionale , noi risparmieremmo q-uattro o cinqiHJ 

milioni .di mqno d' opera, che paghiamo a' forastieri, 

e che sparsi fra i nostri operaj ne manterrebbero dtt~ 
qnantami1a per lo meno. Si elice, se il calcolo tltltl 

c esagerato , che le sole m anifattnre di bna (Hit'tl• 

l)ino nell' Inghiltara un mil ione di sudditi; di citt.., 
que , che fonuano la sua popolazione. Noi abbltttn6' 

qualche smercio di bornbasine, e di fustagni ltlitS.Si"' 

!ne nel Cremonese, ed in Busto, é Gallarate delt' 
alto Dncuto; ma esse cascano, non rneBo per 1

1 
Itll"" 

prudente tributo, di cni le carichiamo, quanto per.., 
.:hè hanno di fr.onte le nuuve fabbriche Piem~liì1 
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tesi sostenute da uti s~verò daiiò d~ impi:maiiane (i) 

ed a noi non è ancor caduto in capo di usar'e verso 

di ' loto un ugual spe.diente • onde impedire r impor

tazione ' della ttovella loro · manif!ttturà. 

Ceruimente pòi. le bajette , i cresponi , i p'eluzzi, 

i rovescj' , le saglié, i drogheùi; le fant:lle, i panni 

orùinarj , o mezzo fini , i pr:rpetuelli , le ' ràtine , 

1e meizc lane. i ctlmrilcllini ordillarj, l'e stoffe di filn
gcllo , 'e bambagia , i cappelli, le · calze, i guanti , 

ed ogni · altro la voto ·di bambag·ia , di bna , o di sta

me , così pute i nastri , ·i veli , ~ simili lavori ; e 

merci di egual calibro, le · quali non esigono partico

lare abilità' di ~ d' opera, che sano di sicut·o 

t~maltimento , e che pnr montano a qualche milione · 

d' importazione , non potrebbero esse· farsi da noi 1 
Lo stesso dicasi de'vetri, delle raffinature de' sali, 

e· degli zuccad, de' lavori di metallo, delle preparazioni 

fisiche, od animali ·, de' saponi, degli avorj, e tarta· 

rughe , delle latte, de' fili di ferro, ed ottone , delle 

foglie metalliche, e delle cosl elette dorerie, o filature 

d' oro , ed argento , le quali sole ci formano una pas .. 

sività di centomila lire, e per le quali una volta era 

celebre la floridezza delle nostre fabbriche ; comun

q:ue il de Lrzlande additandole , come una delle parti 

(r) In questo Iuog~ si riferisce solamente al dazio delle 
così delle bomhas~nc de.l N.ovarese, che non ci sono più 
estranee. Per altri oggeJ.ti de' quali abbiamo -1~ materie pri~ 
me, o -sono d'i grande dispendio con somma ùlilità degli 

esteri' si pensa attivamente per istituime le fabol'Ìclie nello 
Stato. 
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pi~t atliye del nostro commercio 1. gta ne prcsag1sce 

la decadenza. 
Compiangiamo nelle' attna1i clecad('nze., e nelle no

stre necessiti:, que' tempi . fortunati, ne' quali et·avamo 

i comrnercia.nti provvisionieri di quasi tutta l' Eùropà , 

del . Levante , e delle prime scoperte Americane 

spiagge,. e persuadiarnci , che se oggidì a tuua Eu
:~;opa siam 'tributarj , non è per difetLo di suolo , o 

di. ua~ionale capacità, ma per mera ·indolenza, per 

.troppo avvilimel1tO, .per i troppi aggravj , per .misero 
,nostro . errore. L' ltalja s'è alzata· la prima nella noHe 
de'.hassi . tempi, , ha accesG il lume con qualche ru~ 

more , 1ed. al ridestarsegh d' ~ntorno , maravigliatè 

,p:~,tte Je, nazio.ni , di soverchia compiacenza di bel 

nuovo s.' a.ddormetltÒ . . 

ART I c O.I.tO v Il I. 
Tributq. 

L' ùnp'at est ù p_remier . b~soùz <!e fa société, co_mmt; 

la subsistance est le premzer besoùz d~ l' lzomme. 
, ~ , .. . . . 

De l' ordre légal , tum. II 1 l•tt. 3. 

1..~,~ forza direttrice dell11 'llazione debb' essere man

.tenu la colle sovvenzioni di tutti gt' individui , che la 

compongono; quindi la necessità, lo· scopo, e la 
misura del trthLLto. 

o 
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n tributo può gettare una nazwne j) parle di 

~ssa nella mendicità in pit\ casi! 1.0 quando ec

ceda le sue forze; 2. o quando sia viziosamente di~ 

Btrihuito; 3.0 quando vi ~sia abuso nella riscossione l 
4"Y quando particolarmente raifreni lo sviluppo dell' 

agrico iLUra, ddl' industria, della circolazione; 5.0 

quar,cio lu tto uon sia convertito al bene della na
Zivne tr 1Lutautc. 

Eccl'dc il tributo e forze di una n azione, qnando 
(Lìl:~. porzione de' beni sociali, cl1e a ciasc •DO fotn i

SC<' o ia p1'oprietà, o il lavoro, p11gato il tributo, 

n on r sta all'individuo con che cornodi.lmente sod

chfa rc ai bisogni del propt·io stato. Era in tal sitna

zi ;Jne, che Hybreas dicea al Triumviro Antonio negli 

Stati di Efeso : Moltiplica , o Romano , le nostre 

,estati, e i nostri autunni pria di accrescerci il tributo. 

( Pr.Ul'. in A nt.) Volea dire l'uom coraggioso, che la 

stessa natura ha posto un termine all' oppression del 

tributo, oltre il quale la nazione o perisce, o scuole 

con disperato sforzo l'insopportabile giogo della ti
r;mnla. 

Un erudito mio concittadino, felice se non nell'uso, 

nella grandt'zza almeno de' suoi talenti , l'autore delle 

Ricerche sulle scienze de' Governi, ha calcolato l' attllale 

nostro tributo al settanta per cento, eà ha osato 

av:mzare, che il solo venticinque sarebbe stato ne' li

miti del bisogno, e perciò della giustizia. Egli getta 

la prima proposizione senza dimostrazione , ed assai 

male appoggia la seconda ; nè io avrò la inquieta 

ip1prudenza di far la parodia al dilicato argomento.' 

~arà mal distribuito il tributo ~ quando non sar.ì 

o 
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proporzibnàto a1te forze rispettive di ciascuna class·e 
di cittadini. Non v'ha massima più certa e più im

portante nella finanza di questa : in .essa la salve~z.a 

"della patri.a ; fuori di essa la sua rovina. L'esempio 

della equaziope del carico , che sola ricondusse da 

morte a vita la provi~cia Gtemonese , vale solo ~er 
cento dimostrazioni. 

Il tributo o si leva sulle persone , d sùlle facoltà. 

Quando io scorgo l' umile , e nudo capo del met'

cel1ario nullà possidente , e la testa orgogliosa , e 

·11rofumata del ricco pagare la stessa capìtazioue , io 

son tentato di chiamare viziosa questa distriht1ziorie, 

e di esclamare : .Al più povero la bisaccia . . 

So, che questo tributo non rigua1·da le facoltà, ma 

l'uomo; che non è più, che uì! Sdl individuo sì il 
potente , che il deb ole: so , che co h questo tributo 

·tutto personale, che ~gguaglia gli tiomini , si pngl! 

da ciascun membro sociale il dit·itto di viVere , o 

piuttosto 1l diritto di non cessar di vivete nella so

cietà; ma alla fine questo thhuto personale fa tribu

tare un tributo reale, qt1al è il contante; e se rom

mento , che vidi, sì vidi la somma meschina di una 

capitatiorle, involata di forza fra le lagrime e le gt·i

da di una povera numerosa famigliuola, gettala nell e 

angosce estreme del bisogno nel giorno ste sso, eh~ 

la medesima somma era da un rìcco tributara ~enz ,t 
incomodo al re, e duplicata da un~ cortigiana, ah! 

io non posso a meno di no.n esclamare : Qu~~ta c~·
pitazione o è uiz dio , od una._ • . • • 

n conguaglio figuralo Ùol'p~li~ici ~el loro gahinetl(} . 

t,ra la t:ap~tnzione del met:celHU'io. , ed il compens.~ 

17 
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ch'e i n,' esige , col ~rcscere . le , merc~di del suo ).1• 
.voro, è una mera speculazione di gabinetto, che in 

pratica non reggl:l. Lo proverei col fatto e colla :r;a• 

gione, se òi proposito trattassi . questa .materia. Mi
rate frall(jnto il ricco P.ecunioso, e il mercenario 1 

che non ha il soldo in faccia all'inesorabile scuo

titore. 

Dato poi anche il conguaglio , riflettete, • c~1e il 
ricco toglie la capiwzione sul suo superfluo, il mer

cenario sul suo necessario ; egli ne è messo allo 

strettojo (1): il ricco anticipando il trjbuto ~l con-

. gua gli o pqò aspettare il conguagl~o medesimo 1senza: 

difetto; anticipandolo il mercenario , piombagli sul 

capo un peso prima di acq~istare le forze a sopp<;>r-
. tarlo : il conguaglio , che è sempre insensibile, .vo

lontario, e adattato alle circçstanze, ~ sopp91·tabile ; 

ma il tributo è sempre sensibile, ç forzat9 , è tal
volta inopportuno e fatale al povero, ed al ricco 
giammai, ond' è ~ovesciare r .Ql·dine delle cose il fare 

_che il povero tributi , e che il ricco congua-gli: · il 

~ povero stretto dal bisogno . giornaliere , e insensihi~ .. 

mente consuma l'insensibile conguagli<;> , .e al giorno· 

fatale del tributo 1 egli non ha che tutto i} suo pesq, 

(r) Chacun, scr1sse MDittes!Juieu, a.Ymrt wr nfcessaire pliJfi

']Ue égal, on ne doit ta:xer que l' excédant: taxer le ?'écessaire, c'es( 

àltruire. Montesquieu aveva quàsi copiato il gl'an Fra Paolo: 

• Non f(u· che le taglie •· 'Rico1~dav~ egli alla sua ' re}mbbliÌ:a 
assai più gra.nde per averlo · saputo ascoltare; « ln)pcdiscon O' 

, :o l' abbondanza, perchè l' uomo ptlÒ l'es tal" persuaso · a c~ are ~t . 

, » .linpedh~e, Ula ;nQp. .il necessario. • 
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senza'ch~ il sognato. ~origuaglio pilrito si:i ·abbia ap• 

profittato per sollevarglielo ; al ricco è insensib il:é il 
peso , e la inJennizzazione : il ricco non é soggetta 

àgl' inconvenienti de1la percezione; lo è il povero, e 

tanto pit\ lo è , quanto meno è solvibile, onde ir1 
1ui ben sovente si raddoppia il ·ti'ibuto: finalmente il 
ricco nella impossibile deficienza del tl'ihuto non 

ipoteca , che le sue ·sostanze; il povero nella facile 

sua deficienza ipoteca la sua sussistenza, la sua vita , 

e quella de' siloi figlj ; quale proporzione l Al piu 
povero la bisaccia. .--

. Direte per avventura , che la tenue somma di una 

capitazione ·non possa pe1.' la sùa piccolezza rec·are 
sì esagerati sconcerti ! Sì, voi il direte, voi , che un

guance non' visitaste la capanna dell' indigenza , voi 

che non vedeste mai dividere un nero tozzo di pane, 

ultimo p~gno dell' esistenza di più pargoletti , voi ~ 
cui -mai assordarono le strida della fàme, e della nu

dità, sedute nel me-zzo di un campestre isolato tut;urio, 

Uu principe reale dimandava un giorno al gt·an re Tai• 
song suo padre : che è dunque la miseria? Ah! toglie

tevi un istante a quel mondo ·incantaLO, clJe vi fasci

na , e- ve' ne vie la l' aspetto , discendete' nell' ahi turo 

della miseria stessa, vedetevi quell'uomo , sì quel vo

stm sim~le ; formato dalle mani di natura della stessa 
l . ' l ' h ; l" l pasta c 1e VOI , s1 guest essere, c e v agguag 1a , c 1è 

vi supera eziandio, s; è più virtuoso <!i voi, in faccià 
all; essere degli esseri , vedetevelo ; e il vostro cuore 

inondato dal sentimento dinì. alla \'OStra ragione, cos'~ 
la miseria , cos· è al misero indigente la capitazionc, 

Il tl'ibuto reale o levasi sull' azricoltura 1 o . su.lld 
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case ; o sulle merci , o sul danaro 1 che sono gli ot;~ 

getti della proprietà. 

L' agricoltura presenta la proprietà , e i prodoui. 
Il tributo distribuito sui proprietarj , a proporziono 

dell' estimo de' fondi 1 e percetto , come si stila" da 

noi , è certa~ente il capo d' opera della moderna 
finanza. Non va però sceVt·o l' abuso. Così 1 a cngion 
d' es~mpio, un agricoltore Pavese , che per 'igno
l·anza, o per impotenza non trae dal suo fondo la 
metà di quello , che dal fondo vicino trae ·· il ric~o , 

pagando lo stesso carico sull' èstimo medesimo, quegli 

sa~à in proporzione più aggt·avato di questo. Mi si 
dirà essere questo difetto dell' uomo , c non della 

legge ; non è però meno un difetto reale, ed un ag
gravio , che ha il principio nel vizioso tollerato si

stem~ agrario. D'altronde sarei adulatore, se volessi 

far credere, che r estimo de' fondi sia scevro di ma

dornali errod, o non sia troppo vecchio per non 
pregiudicare ove è il pri~·a to interesse, ed ove qu~llo 
dell' erario , attese le grandi rivoluzioni , che dopo 
~li esso si sono fatte nell'agricoltura dello Stato. Quindi 
al più povero la bisaccia. 

Il tributo sui prodotti d' agricoltura è ancora più 

viziosamente distribuito a carico del popolo , e senza 

conguaglio. Costretto egli a comperare il suo consumo 

al minuto , egli paga quasi duplicatamentc la stessa 
merce, che ad un ricco in u~a grossa provvisione . 

o al proprietario sarebbe costata poco pit\ della me

tà. Così il fabbro , il calzolajo , l' anefice pagano il 

vino, la legna , il Lurro a più alto prezzo , che non. 

~l redditie1·o di centomila fiorini. Più siete indisen~c t 



261 

e più l' ind1genza ·vi roJe, e vi martella: Al più povero 
la bisaccia. 

Quindi pure un trihuro posto sui generi di prima 

necessità riesce .Più. gr::~ v oso al povero, che al ricco , 

perchè non consumandone entrambi a un di presso~ 

che la stessa quantiu\. 1 il povero la paga 1 e la ripaga 

col solo suo necessario l e il ricco colla somma del 

necessario 1 e del superfluo. (Veggasi la nota superiore). / 

Per uhimo il tributo sui prodotti è costante 
1 

e 

non aumenta 1 nè decresce quasi m.ai fra l' annata , 
. l 

quando all'incontro i prodotti stessi sono da un giorno 

all' alt~·o soggetti. a cento eventualità ne' prezzì : può 

avvenire 1 che il tributo sia più forte all'epoca ap-, 
punto, che una carestia, un rovescio di stagioni 1 sce-

mando i prodotti considerevolmente, abbia impossi

bilitato il pagamento alla parte debole della nazione. 

E dicasi altronde 1 quale crudeltà non è mai , che 

mentl'e il poverello ingl1iottisce avidamente un su

dato boccone 1 sopravv.enga la finanza coll' ngna sp•e
tara a dimezzarglielo? 

« Ob'ni imposizione sni primi bisogni , dice Ser
van , produce sulle prime il grido della doglianza, ~ 

ben tost,o il silenzio della oppressione; _ella corrompe 

il c'ostume del contribuente 1 a cui fa odiare la legge, 

e il legislatore , il nome di cui gli si scrive sul suo 

pane , come una condanna di morte ; ne nascono 

in lui le contravvenzioni così necessariamente , com c 

i vermi da un cadal'ere ; dalle contravvenzioni nascono 

le .pene inutili , e da queste la corruzione delle leggi 

medcs,ime. Questa imposizione finalmente . disecca le 

sor&enti del tributo, simile ad un salasso, la troppa. 



~Gs · 

~bbondanza di cui toglie . l' umor vitale , e le forz~J 
all'individuo ". Ne' calcoli di finanza non si è mai fatt~ 
entrare quello , che è fondato su di un principio cer

tissimo , e che è il più importa n te di tutti , ~al e a 

dire , che quanto p iù si scema il tributo, tanto più 

si concol'rf} all'accrescimento de' tributanti , e per

conseguenza al susse;;nente aumento del tributo stes
1 

so, reso tanto m~g1;10re quanto più numeroso; tanto 
numeroso, quanto facile ; tanto facde , quanto più 
leggero. 

Vi sarebhe una viziosa dis tribuzione de' tributi ., ..se 

esentì ne fossero le case , e le m f' rci, le quali costi

tuiscono, non meno delle terre, de' fondi di proprietà, 

L' agricoltura Ìt;J. allora soverchiarnente aggrav<~ta sue-. 

cumberehbe sotto al proprio peso , le manifatture 

prenderebbero s~ di lei un momentaneo ascendente, 

il quale ancora per difetto di base nell' agricoltur<\ 

medesima caderebbe sotto al giogo straniero., e la 

nazione verrebbe al mçnò. Da noi le case, e le. merci 
sono soggette a tributo. 

Si è detto più volte , che per ricondurre l' egua

gliam:a delle distribuzioni' r agiatezza nel popolo' e 

l' abbondanza nell' erario , era ruestieri far sedere 

il tributo sull'arti, e sulle mer~ i di lusso, sngli equi .. 

paggj , sui lacchè , sui giardini , sulle suppellettili 

della frivo}ità, e della decorazione, ch'era mestieri 

chi eder danaro a chi avea danaro, e non si è ancor 

nulla opposto di plausibile a questo suggeri mento 

di ragion e , e di umanità.. I talenti de' presid i di fi
nanza consistono a t rarre i sovven imenti dello Stato 

chi Iato p i•\ inno~ i vo, risparn1iando uel corpo della. 

. j 
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civile società le mem1H'a più scarme, i lavoratori 

che sono le viscere dello Stato, a cui la tenia dell' 

imposizione succhia il chilo, e il gastrico vital-e, in-' 

genera le false fami , sottrae l' umoro della circola

zione, e partorisce misera tabe, 
Si è da lungo tempo dimostrato , che il tributo 

propriamente eletto sul danaro sia dato a pubblico · 

o privato censo, sia circolante ne' contratti, e impra

ticàbile. Ciò forma al certo una viziosa distribuziùne. 

esentuando dal tributo una numerosissima quantità· di 

c ittadini che vivono unicamen te d i somme poste a 

éenso, o trafficate nell'usura; ed è Lm singolare pa• 

radosso, che mentre il tributo ad alt ro n9n aspira, 

che a sorprendere il danaro, questo sia per sè stesso.

al coperto della :Gnanzicra decimazione. Ma un incon

veniente , finchè non ha rimedio , cessa per quesl'.>. 

stesso di essere politicamente ingiusto, a fronte dci 

beni , che altronde ne derivano. 

· Abbiamo più sopra osservato quali tristi conseguenze 

ne addivengano ad una nazione, ed anche al pul>blico 

érario dal prevalente sistema de· cambj , de' ce.nsi, e 

dell'industria meramente pecuniaria. Io non anclrl)l 

qnl ripe tendo il già detto. Ascoltiamo 1ancora SLl ta,lc 

proposito Gio.Bottero (loc. cit.) " Venezia c Genova, 

clic' egli , son floride rep ubbliche ; ma perchè qnella 

questa avatùa di t;-rnn h1ng::t e di Stato, e di graù.

d:::z~a P Troveremo ciò essere avvenuto , percltè i V c~ 

neziani attendendo all.l mercanzia reale , si sono arric

chiti mediocrem ente in particolure, ma infinitamente 

ìn comune: i Genovesi all'incontro impiegandosi in 

carnhj hanno arricchito immoderatamente alcune facoltà 
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particolari , . ma impoverito all' 17s.tremo le pubbliche 

entrate.>> Ciò ha fatto· dire anche a Fra Paolo, che i 

Genovesi valevano qualche cosa ad uno ad uno , e niente 
tutti insieme. 

L'esenzione del danaro dal tributo produsse l'in

calcolabile incon.veniente di vetsar la sua parte di 

peso addosso ali agricoltura , e con ciò di escavare i · 
fondarneQti dello Stato, mentre ne adornava . le soli,l .. , 

mi ,à. ( 1) Veggasi per glosa all' argomento l'ami dos 
1 
hommes , eh. 1. 

Astrazion fatta da ugni distribuzione, può però n

guardarsi , siccome un tributo in danaro il censo delle, 

- zecche, ossia il valor convenz(onale -delle . rnoQete ; 

in quanto eccede i pesi della loro fabbricazione, 

comunque un . tale eccesso ~1011 si vo~lia a rigor d i 
1 

giustizia ammettere .dagli economisti. 

A questo tributo ascrivons.i impropt:iameute le re
galle (2) o privative del sale , del tabacco, della. pol

vere ec. Si sono da parecchj grand'uomini mostrati 

all'Europa gli enormi prcgiuJizj, cb e da queste ne 

<'lerivano ad una nazi one; si_ sono in qualche parte 

vantag;iosameìlte ascoltnti i. r iclami della filosofia ; 

ess t noa sono pene~rati fino a noi : che pit\ ? yuesti 

~--------------------------------------~--------

(t) N o i di am o di eci ili la te:q·a, ella ci r ende cento ; ep

pure non ne r c.s la per noi alÌa fine del calcolo, che il tre e 

!Uez?.o di u lite depmnto . lmpi e~hiamo ccuto in danaro; ei 

ce n e runde cinque, e questi cinque ci restano senza parln

t;i~ . Quan to un calcolo siifallo ò fecondo d'utili riflessi ni! 

(2) Ques to t ermine rammcnt~ ;;l lettore l ' aretrata ~p ben d· 

' ' 
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ufficj di priva tiva noi li . abbiamo tuttavia piantati sti•· 
gli ergas toli, e sulle confische •.• Ma l' ~urora è 
comparsa, sconl1am la noue, e sappiamo aspet tarè 
il giorno. 

Al tributo in danaro suolsi dagli economisti anno .. 

vera re quello, che riscuoLe l'erario dalle lotterie. Io 
pi'escindo dal rigl'lardare l'intrinseca loro equità od 
ingiustizia da mismarsi sulle strette regole legali dc' 
co ntratti di sor te, c sulla conversione, che .si fa de' 

censi lo ro. L'essersene però formata una pubbliè~ 

privativa è una climostr~zione del deciso loro vau"" 

t;;~ggio. Se dato mi fosse d'interpellare la mente di 

chi amministra il sacro depostto delle le1ggi, sentirei 

rispondermi col gemito di un c ti or sensibile, che Ì 

.governanti sopra tutti sospirano il momento~ in cui 

Io Stato non abbisogni delio spediente politico dì 

quelle periodiche sorti , che si agitano quasi. a danno 

unicamente degl' indigenti ; che veggono bene ~ssì 

nella essenza di questo giuoco l'indole · d' uuà viziosa 

capitazione, che non isfugge loro, come l' insidioso 

invi to Jj una seJucente fortuna è tuuo fatto ad ac
calappia re il minuto popolo, assai cattivo cidcolatore 
per LÌOrt iscorgere la maglia teSSUta alla di lui CI'èa 

dulità, e molto stimolato dal hisogno per nrrischiare 

tu tto il suo poco aH' ultimo tentativo di una fortuna 

ruhella. Cl! occhj loro stessi risponderebbero di es·· 
.sere testimonj dolenti del nuovo genere di sagriiicj, 

che si fanno himestremente alla cieca divinità , di 

ves timenta, Ji letto e di pane , e pur anche della. 

fede conjugale, e dell' onor tradito delle donzellé t 

direbbero di ayer vedute le famiglie, e molte ·, tl\i 
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1·idusse alla disperazi.one questo flagello m-aneggiato 

dalla speranza, terribil compagna, cb e .fin snll' .orlo 

della tomba precede i mortali delnsi dallo specchio; 

uel quale si dipingono gli .oggetti degli nm:mi desi.

derj. 1\fa aggiungerebbero nell'acerbità del più pro

fondo dolore 1 che astretti si veggono di sospendere 

quell' util colpo di proscrizioue, fìnchè un calcolo 

salutare abbia loro additato il tnezzo di cangiare 

(jUesto soccorso dello Stato in altro mcn nocivo. 

Io non farò dunque che cullimare nelle superiori 

mire, , se ravviserò nel giuoco , onde ho · introdoua la 

JDenzione , nuove fonti di truffe 1 d i furti , di colpe

voli risoluzioni, e di arditi attentati. Nel riandare 'i 
disordini della capitale Francese , avyerte un elo~ 

quente moralista commettervisi ca venticinqt~e anni 

h1 quà più suicidj, che iu tutta l'Inghilterra ;· c. quali 

cagioni 11e assegna P la mal agevolezza del vivere ., i 

ginoèhi , e le lotterie. 

<< Le lotterie, scrive Mirabeau, sono un ven11 con• 

tagio, che si 1·innovella due volte alla jòesata , e le 

di cui conseguenze funeste sono i9cal9blabili. I do

mestici rubano i padroni , i padri di famiglia per 

raddoppiare la loro fortuna la perdono interamente i 

j. depositarj giuocano il deposito , perdono, .e s' ap

piccano~ uua certa ubbriacchezza s'impadronisce di 

tutti gli sventurati , fa loro giuocare l'ultimo soste..: 

gno della meschina loro vita, ' e molte famiglie ca

scano tuttodì per questo giuoco rovinoso. Si sannO< 

l~ scene tr.agiche disastrose , e quasi giornaliere , 

ch' esso 11roduce, e malgrado tutt-a l' evidenza ·del

l>~1hbliço prclìiq.dizio, maléado tutta la. forza del sen~ · 
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ti mento, si lascia sussistere questo vescica torio, se·nza 

far caso de' costumi, e Jella tranquillità delle fami! 

glie. È ella cosa degna della madre patria l'imn·w~ 
lare così i suoi figli, il tender loro de'lacci, il chin ... 

mare sul loro capo dr·gli inevitablli disordini, agi

tando periodicamente questi vasi di fortuna , simili 
a quelli di Pandora ? » 

Si dirà per iscnsa re qnesto palliato tributo, ch'esso 

è un tributo libero, e spontaneo? Altrettanto var

rebbe scusare ogni delitto, ogni miseria del'la na

zione , perchè spontaneamente s'incorre. cc Spontanei 

qnesta. imposizione ? dioea lo stesso Mirahèmt al 

Prusso regnante, ch' ebbe la magn:mimità -di · appro

fittare della lezione nel giorno del suo avvenil'nen.t6 

al trono, e quale imposizione? Quella , che fonda 
i suoi maggiori prodotti sul delirio, e sulla dispera

zione; quella , clte il più ricco proprietario ·è dispen• 

sato di pagare, e che gli uomini saggi, i migli o'!:Ì 

cittadini non pagheranno giammai. Una lib ern im

posizione ? Strana libertà! Ciascun giorno , ciascnq 

istantè del gio~ no, gridasi a •lm TJ6polo imbecille ,' 

che non tiene ol1e a ll<Ì di arricchirsi con lùl po' dr 

dnnaw, e i-L sagriGzio, ch'egli fa a questa · folle spe-i' 
ranza del solo necessario, che a luJ Testa ~ di q-nel 

necrssario, cl: e ca lmereJ,be le strida dalla sna fumi.;: 

glia, è un dono libero, e volont<trio? E qnesta irn"" 

posizione egli pagherà al suo sovrano?, . Al pi'à po4 
vero la bisaccia. 

O povcrello! H tuo -lo tto è il lavoro, ~il coraggio 1 
è l' econDmia: lascia. .al rièco il correre quest' a-rt·ingo: 

d' illu.siouc .. E voi , r · echi , r;h_e mauc~ndo di n ullfcl 
1 

/iç 
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non d'opere d'umanità, azzarJate alle lotterie la sus

sistenza che ricusr.te al mendico: vult~te voi assicu

rarvi tm temo ad ogni estrazione? Sollevate ad ognu~ 

na di esse tre indigenti, tergete le lagrime a tre in

felici: ecco il terno di fortu11a, che supplirà a tutte 

le vostre mancanze_, porgendo alle vostr' anime le 

put'e ricchezze della virtù . 

.. L.a riscossione de'tributi è ìl terzo oggetto, che 

l!Ccos~a la nazione alla mcnòicità per parte delle sue 

finjlnze, sia quando si faccia in un modo per sé gra

voso 1 sia quando esiga maggiori persone , o mag

g\od salar} , sia quando vi s' intruda r arbitrio , o 

l'abuso. Confesserò di bLwn grado , che anche .ift 

questa pa~te un'utile riforma non c1 ha lascia.ti, che 
i minimi de' mali, 

Consistono questi nella r1scosstone del tributo d.j 

capìtazìoue , e pirt nelle spese, e negli inconvenienti 

della eseou~ion'e fiscale concessa agli esattori. Se qne· 

t:lta è necessaria in un sistema di finanze , che piomba 

dìrettamt~nte sul debole , io la compiango nel difetto, 

che la produce ; io la compiango in questi infelici , 

C~Hl ne sono .la vittima. Quanto meno sono a portata 

di soQ.disfare n tributo semplice, eglino sono costretti 

ft pagarlo triplicato in pura perdita : · eglino v_eggon 

rapìrsi gli ultimi avanzi delle loro fortune, e quegli. 

strotueuti , oh' erano loro una guarenzia della futura 

~ms.sìstonza: eglino sono cziandlo spettatori di un eser· 

dzìo di violenza , e d'ostilità che li pone ft·a la tni

tiada èstrema , e la disperazione ; felici , se le loro 

idee morali non ne prendono, siccome pur troppq 

·addiviene. un fatale insegnamento: .1.l più po!IL'TO ltl 

bisaccta. 
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· · Yolge ancora alla mendiciui quel tributo , cb c si 
uppone al vantaggio dell' agricoltura , dell' indastrht , 

dcHa circolazione. 

· Tale e riguardo all' agricoltùra il tributo !t'ccresciue 

Lo , o novellamente imp·osto sulle immediate miglioda 
de' fondi , sulla cohura delle materie primé' sul1:1 
loro uscita , od introito nello Stato, o troppo curi .. 
l:ato sulle bestie da lavoro ; · così pure i t1·ihuti posti 
sulle consumazioni , i diritti di bottino, di in·acina ec.; 

ed il soverchio aggravio del tributo sull' agl'icoltut•n Il 

fronte di un rispettivamente più' leggero tributo Bltlla 

case , e sulle merci , e di un tributo mancante sui 
(;cnsi pecuniarj. Tali sono riguardo all'industria i tributi 

sopra alcune merci di fabbrica nazionale , il troppo 

grave tributo sull'uscita , od intr.oito delle matedc 

prime' cd in genere tutti i difetti della tari!Ta dazin* 

ria. E riguarc~o alla circolazione i pedaggj ( e pnr 
u·oppo alcuno ancor ne sussiste deg.nissimo di provvi~· 

d enza ) , i tributi d'interno trasporto , c i dazj nel 
centro dello Stato. (I) Troppo disparata, e stucchcvblo 

impresa sarebbe l'entrare ne' dettaglj di applicazione, 

e l' asseguarnp, con precisione le couseguenze. ·Bastal.'l'Ji 

a l'ere indicata la fonte del w dc; direbbe si troppo, se 
fosse d'1uopo dir tutto. 

_ (r) .Un bue, che ci vien dall'alpi, va.ga tributo; un btw , 
che viene dalle vicine campagne alla citlà, lo paga egual~ 
mente Che-n è avviene? sémpre· i buoi dell'alpi cozzeranno 
nel comme~cio co' nostri, e 110Ì paghcr~mo eterno rilevantis
simo tributo agli alpi gian i. Lo ste ·so dica·~r dell'altre Ull.'rci~ 

' 
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U Gne del trihuto finalmente fa cotnprendère eH 

l eggeri quale debL' essere la sua destinazione. La 

circolazione di tnllo il lrib~to dal popolo all'erario, 

e da questo · a quello, è così necessa •·ia nell'economia 

polit ica, qnanto Io è il flu~so 1 e riflusso del sangue 

d a lle membra al CILOre , e dal cuore alle memhra 

11cl!' e .:onomia Hnimale·. « Ella è una massima capita

le, dice Servan ( du progr~s des connaissances humaines) 

çhe in ognì siste lll a d i fìua uza , la prim3 li·; ge di cui 

è che il porolo dia continuamente, la secon da debb; 

essere di rendergli senza ri ta rdo. " :\1a \se ogni qual

volla ii sangue giugue al cuore, questo ne reca un 

g rosso gorgo fu ori del corpo , come po trà questi 

conservare una llorida sanità? N un avrà esso sempre 

minore um or vitale in c irc olazione, e minore da re• 

carne ancora!' E fin· dove ciò p>~trà è'ond urre il corpo, 

e la ·mano, che lo governa ? ... 
Di più direi; ma di· men dir bisogna 

A r; wsT. c. 25, st. 22. 

Da quanto sì è osservato iu quest' opera , e più da 

uno sguardo , che ci volgiamo gemendo d' intorno , 

VP-drcmo il popolo (1) privo di agj, e talvolta eli pa
ne , e di ltn·oro ; le sussistenze ristrette ; i mezzi di 

(r) I neri colori di questo quadro smarriscono all'occhi~ 
di chi guarda l' obbietlo, quale è lontano assai dalla pre
sente nostra ubicazione. Mai più bella epoca di quesla si è 

a vuta per le scienze, per le arti, pel commercio, e per la . 
iìnanza; cosicchè è come certo, che in brev~ noll avrewQ 
più nè ozi"ai1 nè bisogni. 
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provvederle })Ìccoii , equivoci, e fallaci ; il danara 

scarseggiare nella circolazione ; il poco che vi resta 
ghermito dalle liti, da' fallimenti, dalle usure, dallo 

scrocchio , cagionare ancora' dalle enormi emissioni 

Je intemperie delle stag.ioni, le repentine carenze dci 

generi , i snssidj delle guerre, le emnnzioni fiscali, 
il lusso , . le venefiche sp·eculazioni politiche, i mouo

polj de' proprietarj , le frodi private ; veniru Gualmcnte 

il tributo a succhiare , guai vampiro, questo corpo 

già esangue, e tu~to il metallo coniato , a_mmassato 
in poche mani , escir dallo Stato pel canale del ·com

ruercio, o pcx .quello della contribuzione. Posta oosÌ: 

la nazione Insubrica tra la fame e l' indigenza , tra 
I' invito alle voluttà, e lo· sforzo , ch' esige la penu"' 

ria, sacerdvte , e vittima nel tempo ·stesso dell'egois~ 

mo , qual lagrimevole aspetto presenterà un giorno 

caduta dalr antica sua vetnstà, e smarrito il fulgore 

clt.ll' onorata sua opulenza la più vaga , la più rino

mata d01ma d' Italia , l' lnsuhria nostra ? Foss~ iQ 
\'ate ai Niuiviti. 

'.;• 

l ~· 



A R T I c o L o I x. 

Lusso. 

J:,urus multorum "itiorum .auctor, multarum fmtus est; 

omnia quotquot suni animi proora cognatione complecti

tu.r; omnes czun pravita/tJ.r, ut satellite.r circumsistunt; 

' in primìs dissidium amplectitur, mox lwjus suasa ad 

rapinas con"Pertitur . . . 

CAR, p ASCHALIUS de "irt. et vit. c. 6r. 

DOPO di avere )ungamente meditatp sulle morali 
origini del lusso , il quale nella mia patrifl fin dalle 

età più rimo te, e più incolte sembra avere avuto il 
suo nido 1 ed essers~ eletto un trono 1 che dal volgex 
de' tempi non fu scosso gi~mmai ( V. Galr~ano Fiam

ma, e l"Alciato de reb. pat. ) ; dopo di avere d' in

torno raffigurati li suoi smodati -eccessi del giorno , 
ed avere distinti gli effetti funestissimi , che ne pro

vengono al pubblico costume , alle fortune ; e sussi

stenze private, ed alla universale sicurezza, e tra n , 

quillità , io ne lessi gli eloquenti economi di Hume, 

di Melon , e de' loro partigiani. Confesserò ch' essi 
mi parvero volerei dare lo scambio sul loro oggetto 

rappresentandocelo in un lucido prisma. Io vidi ne

gli scritti loro il lusso , qual mirasi dali~ platea la. 

pompa . affascinante di una tragica rappresentanza.-Ma 

~alendo sul palco , ed osservando dietro il sipario , 
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ogn; in'gann·o scompare. Enea non è p i~ · che un li~ 
sciato figlio di un lacchè; le bellezze di Didone giac

-ciono su di un tavoli ere separate dal meschino volto, 

che animavano; l'oro e le gemme non sono che ve

tri ed orpello; i tempj, la reggia, il superbo incen

dio di c 'anagiile' le pompe' lo spettacolo ' i pro

digi non ~ono ch·e rozza ignobil tela , cordaggj , le v e 
pece , ed illusione. · 

L' antagonista del lusso, Mirabeau mi convince; 

son pi[L vere le osservazioni di Rousseau , di Gerrlil, 

di Roberti, e di un'infinita schiera di filantropi os

ser~atori, che non guasti come que' primi dal cal

colo economico, e facendo entrare nel circolo c!elle 

loro idee i rapporti del lusso colla natura dell' uomu, 

le sue influenze sul costume, sulle idee delle cose , 

,.e sull'opinione, la facilità, e gli eccessi dell'abuso , 

gli attuali disordini di società, e la sperienza pri .11 a 

maestra delle cose, hanno osservuto il lusso nello 

spe·cchio della filosofia ' e r banno definito come 
Floro : Opulentia paritura mox egestate1n. 

Trattenendomi di quest'oggetto, le idee si erano 

assai moltiplicate sotto la mia penna, ~d in un l11ngo 

articolo, applicando le teorie all'Iusubrica situazioue, 

ne avca tratti i lumi del mcriggio sul mio argomento. 

Nel rianclal'e le altrui osservazioui eùbi a convincermi 

Jclla inutilit3 delle mie, poichè ne-l lusso della Lom

harclia non ebbi n ravvisare, che l' immagme di quello, 

çhe è comune alle. piLL floride città Europee; e gli 

•dfetti, che da esso a noi ne derivano, son que' me

desimi, che con inimitabile vigoria·· dì stile fnr gr:\ 
trar.tc~gg i a~ i da. tante penne maestre. · 

]:il 



~14 
Andrò io pertanto a ribadire la stucchevole c<Jn

ìone dei detrattori <;lei. lus.so? Riposando per quanto 

avrei a dire su ·quanto fu detto principalmente da 
Mirabeau (Ami aes hom. t .. 2 , eh. 5 ) , e da Alberto 

de' Simoni (del furto, §. XV.), mi contenterò di ri
marcare , che priacchè si alzassero in Francia, ed 
ip. Inghilterra i piil lodati economisti , priacchè si 

risveg}iasse .tra loro il famoso piato sopra il .lusso / 
priacchè nn fiume d'inchiostro s' impiegasse in que
sta materia , già s' era spento in halia il più gran 

luminare della politica , il genio profondo ,ed inarri• 

vahile di Fra Paolo Sarpi, il quale in pochi. tratti di 
penna avea già toccata e troncata la quistione. 

« Siccome , egli p ice, se. ( il lusso ) venisse. eser
eitato solo da' ricchi , sa1~ebbe pr:ofillevole alla, re.- · 

pubblica , perchè evacuerebbe · il sangue a chi .0 
troppo sanguigno , così. per l' emnlaziorle che corre 

fra' cittadini è ruiuoso a chi non può esercit;arlo senza 
incomodo. Se si potesse introdurre que s-ta distinzio
ne , sarebbe una continua ' purga per gli umori cor

rolli; m.a no11. po,tcndosì, è lo ste~so, che .prendere 
ogni giorno medicina !n cambio di nutrimento; onde 

in poco spazio finisce il male e la vita . . Cb i è posto 
iu necessità per puntiglio di fare quel , cb e non può , 

per farlo aqopra i mezzi che nou ,deve , . . ( Riconli 

politici c. 1 , §. 7.2 ). 

Rigu!lrdisi il. lus~o qual nume tutel::u:e della so

cietà , o qual terribile Arimane, cagione d' ogni su·.o 

disordine; confondasi es~o colla magnificenza, e coll.4 

decorazione, o si definisca per l'abuso del/e , r{cchcz::;e, 

<!l' u,opo ~ an!;or dvenire in ttlil.Lrambi i easi aUe iJe4'· 
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giustissime ·del · Veneto citta di n'o. ll' pius 'ultJ:a è · la. 

divisa tleU' uom<> ; le sue brame il trasportai10·· ogiìo

ra oltre . allà ·s't1a· sfera ; j!l posto . dell' aurea rÌledio

crità è~ sgombrato ; · e tutto essendo fuòr del , centt;d' 

ùi natura .; inevitabile e fatale J nel lns"so l' univeL·

sàle rbv~na sia· de' costumi , sia dellè for'ttinJ. 

n lusso aqcr€sce ··nel fatto i bisogni di . tutte le 

condizioni, senza èhe in tutte le condizioni sparga a 

proporzione i mezzi onde so'ddisfarli. Mirate sotto' 

questo aspetto il lusso in: ciascùna condizione di 

cittadini, ·in ciascun an'golo della societa; rniratelo 

nella educazione, nel '·pubblico costume , nell' econo..: 

mie private ; mii·ate'lo ·nell' agricol'tura , · nel commer.:· 

cio , nell' industria, nelle fìnanr.e; mi ratelo nella · classe 

de' proprietari , ·degli operaj , de' nulla pòs'sidenti ; 

nella ' famiglia d'el privato cittadin·o ., ! nel palazio del 

ministro ' del trono· , · o dell' alt.,tre, e nella reggia, è 

coll' accemiata osserv:1zion sola alla i:nai:LO voi 'sci_o
gliete il il odo di · Gordid. 

Il lusso siede sull'ambizione, stilla vanità; sull'or

gogiio dell'uomo ·; ·i scrisi , e l' immaginaziorie sona 

i suoi n:lini'stri; il suo itppero è q nello dell'opinione. 

Descriverlo così, è abbastanza far11e sentire il , valore, 

e le conseguenze. Io sfido ogni uomo, che ha fio1: 

di sen'no , e di vii-tli di conteiriplare un istante ii 

lusso , e i suoi proseliti lietro al sipario, senz'attri

starsi amaramente' , e senza dèplorare là misera sorte' 

della naiio.ne , 'ch.e n'è fatalmente ii1t>'ombrata. 

Io non posso meditare sul lusso, · che i10'n mi s'-ag .:. 

gii·Ì ·continuamente 'd' ÌntOL'nO ' l' 'om'!Jca sangùinosa dì 

CarEòcci6, Cartoccid 1 chè dopo · arere don;tina"to mohi 

l 
l' 
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'anni sulle disavventure della Francia ; che d·opo es$ 

sersi guazzato nell' uman sangue al pari del teschio 

di Ciro , rinehiuso nell' utre vendicatore dell' uman 

genere , Cartoccio, che comincia la confessione delle 

orribili sue enormità ·coll' accusare il l~sso per primo 

fomite, consigliere , e ministro d' ogni suo travia

mento , Cartoccio dee guidare la penna del cilladin 
filosofo, che medita sttl lusso, e snlli. suoi rapporti 

colle malvagità degli uomini. 
Primogeniti :figlj del lusso son 1' ozio, il giuoco,

il libertinaggio. Nominarli è un additare le fonti di 

mille disavventure. Quanto ho quà e là accenn-ate m 

quest' 'opera, a misura che l'occasione mi si porgea; ' 

di questi tre flagelli, co' quali l' ira dell' Essere .Su

premo perseguita gli uomini, che abusano della so

cietà , mi dispensa di citare contro di essi tUtti 

que' luoghi comuni, ribaditi :fino alla noja dai mo

ralisti, e ribaditi invano. 
Parrà anche lunga eli troppo la carriera, che ho 

:finora trascorsa sulle tracce della mendicità ; ma chi 

vorrammi contt asta re lo stretto rapporto delle mie 

osservazioni sulla proprietà, sull'agricoltura, sul com
mercio , sull' industria, sul tributo , sul lusso, colla 
origine de' malviventi, e de' delitti, che sorgono nello 

Stato? Frattanto io son ben lontano dal lusiugarmi 
d' avere compinta la mia analisi , o di aver tutti ri

levati gli oggetti cb e vi s'incontrano: mi basta però 

di avere arrestata l'a ttenzio11e a quanto esservi potea 

di più importante al mio scopo, poichè io non ho 

già, :fin dal principio di quest' opera , vincolata h 
mia fede ad esamire il mio sot;gt;ttO. 
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Già richiamano gli ultimi miei sguard.i le. passioni 

dell'uomo, questa terza sorgente , dopo l' ineduca

zione, e la mendicità degli umani traviamcnti. 

CAPO · VII .. 

Passioni, 

Sunt qui llBCfUÌtia et .frigidi delinqmmt ; at eliam ex

culti lzunzanitate viri frugi, atque honesti ùzterdun1 

aijecLL•um impellt ahrepti in transverstun ag;~.ntur; 
eslCfUC delùzqaentibus familiaris excasatio se se ad

jecluum impettt deliquisse. 

PcENAZZI, E le m. jur. crùn. l. I, c. 17, § . 17II. 

'«T oGLIE1m all'uomo le passioni per render] o felice, 

è imitare Origene , che sì mutila per esser casto , . 

( Philos. de la nat. , t. 2., eh. 3 ). Le passioni pog

gi-ano sul seatimento ; e poichè l'uomo è fatto per· 

sentire, perchè è fatto per godere, ne vi eu di con

seguenza, che l' uom sia fatto per usare delle pas

siuni. Ciò , che è la facoltà di ragionare allo spirito 1 

le passioni lo sono alle sensazioni, Niente senti re, 

11iente amare , niente abborrire è un voler essere 

aiulientito: voler essere uomo così, è cessare d'es

sel: uomo; è pareggiare la dea, ch' esce dalle. spu~ue 

<1cl mare a quella , ch,e sort e dallo scalpello del 

Greco scultore, 
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L~ passioni sono -le madri d'ogni gran cosa, delle 

grandi virtù, non meno che delle grandi sceller.atezze, 

Catone, e Antonino erano appassionati al pari di 

J3orgia, di Cromwel, e di d'Orleans. Niente è ,grande, 

che a proporzione dello sforzo , ch'esige, e son le 

p~ssioni , che d<1nno ogni t~rto . 11ll' univerS'q. Sem;a 
passioni r universo non ha più eroi, la virtù s' ag

ghiaccia, l'no m . non è più che ·un insensibile 1!1-ltQ

ma, che si muove a seconda ètel proprio interesse, 
çome un fantoccio si muove al tirar d.e' fili, che lo 

organizzano ' e r inter;l società è simile all'unione 

de' cadayeri nel sepolcro, Lo stesso freddo cultor 

.della Stot:t,, allorchè nella mentita sua apatia crede 

ealpestar le pl!ssioni ' è . tiranneggiato dalla passlo" 
della gloria. 

. 1\ia le pass_i 0ni sou.o nell'uomo ciò che è il fnooo 

negli _elementi: p iL\, cc eÌleno sono un fuoco, dice 

J)iderot ( Code de la nat.) , che può diventare incen

dio , : dominate dall'uomo, ne fanno tnt semid~o; 
se 10 dominano , ne formano un mostro, . 

Infelicemente per .l' umanità pur troppo sovent·e 
all' is.tante medesimo, che ragion(:l siede tranquilla al 

governo. della nave, si spe~za improvvisamente l'utre 

ad Ulisse, e le passioni fatt(:l. entusiasmo , simili ad 

un tnrhine violento, che iuvola agli occhi del navi

gante il cielo e la terra, il gettana rapidan1ente dalla 

vetta di un'onda smisurata al lido della gloria , o 

sullo scoglio infame di Cariddi. ( V. Rqftsburg. d~ 
/'enthqusiasme ). 

~on met:~o pel .loro oggetto, cl1e pel loro entu

sia,sm,o posso n e~sere le p&ssioui il genio del bçu<ll , 
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G• d~i male. Quel1a stessa passione, che fa e-rgere 
un mausoleo da Artemisia, e fa ancora citare Pen~

.lope, siccome il prototipo della virtù conjugale, ro

vescia gl' imperj per l' adulterio di P aride, e prepara 

l'atroce banchetto di Tieste. 

Le passioni così , sia nel grado, sia nell' oggetto 

loro, esser possono , e furono sempremai una fonte 

p·erenne d' ogni sorta di criminosi travi amenti. 

Abbiamo lnngamente descritti gli errori della ra
gione ; or quelli osserviamo delle passioni, giacchè , 

al dir . di Pindaro ( ode 7 ) , animi perturbationes in 

errores impellunt etiam sapiente.s. Io non e n trcrò nella 

metafisica" loro, nè meno le . farò (r). Contento di 

accennare i colpevoli e.ffetti del loro entusiasmo , la

scerò scorrere dalla mia penna le idee senz' altro or

dine, che quello, con cui· mi si offriranno allo spirito • 

. Le passioni s.itnili ad una nube, · che cuopre il 
p~ll'O etere della ragione , la velzmo all'uomo; i mo
tivi cessano, allorchè parlano le passioni, e r uom 

saggio , l' uom virtuoso , se v'inciampa , e i corre sull' 

Qrlo di un abisso; poichè, come il disse Montesquieu, 

les pa.ssions font sentir et jamais voir. Elleno sono 

un turbine procelloso, che mai nQn allenta nel m~re 

~ella vita. 
Tutta la vita è mar: de' nostri qffetti 

L'instabile ondeggiare , ogni momento 

Ci sconvolge , e ci assal. 

. l 

l 
PoPE . 

' ( r) C'est bien peu connqftret les passio11s 1 9ue il los fairu rai

;'SOJ!IIer. Duclos. , Ctmsid; s~r les mmurs. 
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Og11i uomo è agitato dali e proprie passionr; ogni 

uomo conta de' critici momenti di entusiasmi, ne 

quali risospinto a grado del vento, smanisce la bus• 

sola, e la guida del cielo, e vede da vicino il na~l
fi.·agio, o vi precipita: ogni uomo pet· conseguenza è 
tostn o tardi rimbalzato dalle proprie passioai, oln·e 
i· confini della legge , o ne corre il risico. 

l\'issun a(felto però ne con maggior frequenza, nè' 
con forza maggiore agita i mortali quanto il holl'or 

dell' ira ; l' ir.;~ , che simile alla scintilla caduta sulla

polvere miciùiale , tnlta in un momento investe , ed 

avvi.llnpa la macchina, e scoppia terribilmente a danno 
ui quanto la circonda. 

A nissuno è dato d'ignorare i ribollì menti dell'ira. 

Son essi talvolta sì portentosi , e rapidi, che la vit~ 

tima è sagrifìcata, anzichè sia disegnato il sagrilìeio. 

·V' hanno poi de' temperamenti di fuoco, ne' quali le. 

più orride tempeste_, succedono aÌle calme pil't tran~ 
qn:lle, e vi su~c edono più sovente, che noi i tuoni, 

i lampi, ed i fulmini ne' giorni canicolari: l'umano 

· saugue è vetsato a torrenti, e la ragione , che non 

ha potuto impedirlo , allontana ancora la legge, che 
a torto vorrebbe pHuirlo. 

Non v'ha passione,, che semini pitì di questa ì 
d el itti del . turbine della società. Il popolo principal4 

mente di carattere più violento, ed "estremo, mane· 

sco di natura , perchè non avvezzo alla dissimubzio

ne, ed alla sofferenza , e di sangue fervido, percLè 

più agitato dal bvoro giorn, ierc, urta facilmente iu 
qu es to sco.glio, ~ monta ad ogni poco a focosa escan

!.lc&cema. Indi le in1provvise liti sanguinose, le ferite;. 
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le morti infra la gioja festiva 'di tal convito , di un 

giuoco, di un conversevole trattenimento. Ciò ha 

fatto dire al sommo criminalista B.oehmero: Vix hodie 

necem , arl quam non provocasset iracumlia, committi 

dixeris. ( Obsen1. ad Cnrpzow , quest. 6, obs. 1. ) 

L' ira prolun gata diventa passion d' odio, e ùi ven~ 

detta: Odium ira ùweternta. Cic., quest. Tusc. l. q. 
L' odio me n frequentemente dell'ira mena ·al delitto; 

mena però ai delilli pÌLL atroci, ed alle più orride 
catastrofi. Io non posso pensare a questa passione 1 

senzachè mi si aggiri soù' occhio il , pallido cadavere 

ù' Ugolino, circondato da (1uelli de' miseri fìglj , vittime 
sagrate all'odio vendicatore di un mitl·ato inimico. 

Montagn.e ha detto : On Ù2COl'flOI'e la colère en la 

cachant. Parmi vedere un sordo fuoco , che divora 

l'intestina al mio nemico, tutte gli occupa le mem

bra, fìnchè fatto tutto fuoco sventasi la mina, ed 

arde e rovescia uomini, e famiglie. 

Rabie jecur incedente, f erzmtur 

Precipites , ut saxa jugis abrupta. 

Viene genera1mcnle acr.nsato dall' estere nazioni 

l' ItalialÌo , siccome covatorc di yendette, e d' odj ir• 
reconciliabili. Le scene atroci , che si apersero irt 

Italia nella notte de' JJassi tempi, allorchè lacerata il 
fianco da cento fazioni , diede di sè compassionevole 

esecrando spettacolo all' universo, ed alla posterità, 

l1a potuto far nascere- del popolo Italiano sì disono .. 

revole concetto. Ma furon eglino meno atroci 1 meno 

.fecondi d' odj , di vendette~ e di sangue le fazioni d~i 
verdi,' e .dei biancb1 in Oriente, quelli dei 1/Vright. 

6' ' dei 1'or1. in Inghiherra, di . guel che sieno stati i 
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Gue!fi 1 e i Ghibellini in Italia ,. o .i .Viseonli, . e 'i Tor

riani in Lombardia? Che dirò degli o dj degli Scoli , 

di tante carnifìcine sì antiche che giornaliere francesi 
1 

e di quelle · perpetue ostilità feudali ne' popoli del 
Nord, che copersero di cadaveri, e d'infamia ogni 
palmo· delr universo ? Sì, l' Italiano è vendicativo, e 

l'· odio gli . rode sovente il cuore , come rodealo a , 

Prometeo. l' avoltojo del Caucaso; egli dice con Te
renzio: 

Homo sum, lwmani nilzil a me alienum puto. 

Ma o voi, che all' altrui umanità ponete mente, toc
.catevi. il petto, e mirate, o straniere, le larghe 

1 
le mol

•t-eplici cicatrici, .che v'ha pur .lasciato lo .stesso flagello . 
: Dall' odio mi volgo all' amore : 

Intima~ scwus !)orat 
P enitus medullas, atque' per !)enas meat 

\ 
Ut agilis a!tas fiamma }vercurrit trabes . 

. SENECA Hy polit., !). 6, 37. 
Misera sorte dell'uomo, che da' più contrarj elemen

ti 1 dal tosco· non meno, c.he ·dal miele, stillino velenati 

succhi ; che inebbrian la ragione' e r uom trasportano 
fu.ori del retto sentiero della virtù! .Alessandro para: 

Porrò l' amore al . sonno ( Curtius) , ._perchè entrambi 

sopprimono egualmente le facoltà dell' anima. Con 

quest'idea, egli era ben degno, dopo aver vinto Da
rio' di vincer r amore fuggendo r aspetto delle figlie 

di quel .monarca; peccato ' che r ambi_zione l' abbia 
vinto! 

Al sonno della ragione succede nell' amore il di~po

tismo del ·sentimento. Questa passione s'insinua sotto 

placide scmbianze, e scoppia in un tempo, in cui già 
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s' è fatta donna del cuore: fiamma sa:vi amoris parva 

pri11:o vapore ; sed repente cxestuans totos camburit ho
mines ( Apulej. lib. 6. ). Su tale situazione ella ·non 

ha più freno, nè rp.isur;;~: Nescit habere modum~( Ov.id.) 
e quanto Iie sono terribili le conseguenze? 

L' uom ligio all' amore è disadatto al compimento 

d'ogni dovere: Amor otiosa res est, et inutilis ad opera 

( Aristot. ): Indi tutti que' delitti , · che d'ammissione 

s' appellano. L' uom di legge , il magistrato, il mini

stro, il sacerdote tr;:tscurano , o vendono per questa 

passione le auguste loro fnHzioni. Indi pure le ava
m:e , gli abusi d' officio , la vertalità, la supercbieria, 

i- pecula.ti, le concussioni, le aperte ingiust.izie, le fr1o-di 

alla leg~e, la rapina, l' indolenz11, il tradir_nento · della 

pubblica , e privata fede. 
Figlia d'amore è -la dissolutezza ; .celebre è il detto 

dello Stagirita : Amor nec coUus gratia• fit, . nec sin e 

co. Questa sporca segna ce cntrafne après, dice Char

ron , O IJ bien fait nzalcher devant grande sq.ite· de mau:i 
tous pires que l' action yoluptueuse. Indi la , vaga Ye

nere, indi lo stupro, e l' adulterio desolatori delle 

famiglie , indi r intera corruzione del costume ' ·tolto 

il quale non veggo . qual altro ·legame unisca gli uo

mini fra loro sotto l'impero della legge. 
Se l'amor vincitore ·s'abbrutisce nel cinismo, vi,n.,. 

to , o deluso degenera in malincuore, e· in gelida 

gelosia , sospettosa\ compagna d' amore , ~he avvelen~ 
le sue dolcezze, e che portata all'eccesso trae dietr~ 

~ sè il furore , e la disperazione. 
« Cura che p i timor ti · nutri, e pasd -

l> E più temendo JUasgior for~a acg'!lis.ti, 
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,, E mentre colla lìumma ll gelo mesci 

» Tutto il regno q_· amor turbi, e contristi''· 

l G.w. D'EuA CAs,, · 
Per questa Raclamisto pianla un pugnale nel seno 

Gtdorato di Zcmobia; per questa Medea può squa\·ciare 
le ~· iscere palpitanti de' figli. 

Sce11tts amor docuit natorum sanguine matrem 

Commaculare manus. ( V CRG. Eglog. 8. ) · 
Per questa Lescombat avvelena il ·marito, il patire, il 
fratello pllt' godersi l'amante; per questa una donna 

Monzese rinnovella a' nostri dì nell' Insubria non dis

t>hnili orrori. Dicea Plauto a ragione : Credo ego amo

rem .primum apucl ltomines · carn!:ficinam commentum.' 

.( It1 Ciste!. act. 2 , se. r. ) 

Amor di preminenza è l' ambizione , alfetto tutto 

proprio dell' uonto. Il bruto è lubrieo , è geloso , è 
vendicativo; l' uom solo è ambizioso: Natura nostra, 

dice Tacito, imperii est a11ida et ad implendam cupidl· 
tatem prçeceps. o 

Chi B tormentato dall' ambizione, tormenta a sua 

posta r uman genere , e nulla lascia intentato per 

J'endcrla satolla. Elia cammina ~enza riguardo sul 

collo dell'umanità : Habet hoc vitium omnis ambitio ., 

non respicit ( Seneca ). Ella la vince sull'amore; testi

monio .dlessanclro, Scipione, Cesare, e Pompeo: ella la. 

vince perfino sull' amor della vita, testimonio l' am

bizioso detto della madre di un tiranno: Occidat·· , 

modo imperet: ella calpesta ogni divina , ed umana 

legge , poichè l'ambizione , dice graziosamente Clwr

ron, prese~ta sì ghiotto boccone , che ben llale : che p_el:'
/(6& rompasi di[Jilmo. 



Nam sl r;iolandnm ·est jus 
IRegnandi gratia 11iolandum est. ( PActJV. ) . 

Ella forza.. perfino le l~ggi sacre ùi natura, ed htt. 
petto d'immolare al · suo idolo genitori, fìglj, gennn• 

ni , patria, e_ di coprire di esec1·azione i nomi di 

Asalonne, di A t alia, di Romolo, d.i So limano, di Ca· 
terina, di d' Orleans, e di Mirabeau. 

Sì grandi oggetti mi fan quasi perdere di vista 
quella specie d' ambizione, che tormenta il vil cor• 

tigiano , e l' nom di fortuna, che si pascono solo di 
men famigerati delitti , perchè privi di luminosa sce .. 

na, e del genio delle grandi intraprese. lo non ft~I'Ò 

ancora che accennare quell'altra ambizione, cl1e va. .. 
. nità , e vanagloria s' appella, madre d' ogni lusso, e 
di mille sociali disordini. 

Figlia d' ambizione è l' invidia, la più misera delle 

passioni , che rode, e macera sè stessa, e che gode 

perire · sotto le rovine , che prepara ad altrui. P in~ 

cemi descriverla con un padre della Chiesa S. Ci
priano: Vultus minax, torliztS adspcctus ... 1Jerba ra-· 

bida , 1Ji·enata convitia , manus acl cceclis violentiam 

prompta , etiamsi glarliv interim l)acua , odio tameri j 'a.., 

riatce mentis armata. 
Si mat:era l' invidia sul bene altrui. L'avarizia snl 

proprio. L' avarizia è madre d' ogni frode, e d' ogni 

ladroneccio.' Saggio Saadi, dipingetrmi voi sl etimi .. 

n oso a(fctto ! « Tre viaggiatori trovarono un tesoro 1 

e sel divi~ero. I loro viveri trovandosi consumati, il 
più giovqne partì per provvederne •• 

» Egli si . diceva in cammino: eccomi ricco; ma lo 

snrci di più, se solo avessi Lutto il_ tesoro .. Ciò rni 
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sarebbe fàcile: nvelenetò i ' viveri , dirb eh; io bd 

maogiuto in città, i miei compagni morranno; e il 

tesoro sarà tutto mio. · 

Tra ttanto · gli altri ' compagni si dicevano: · noi ab .. 

biamo diviso col giovane il tesoro, la sua parte 
avrebbe aumentata la nostra, e noi saremmo vera..: 

mente ricchi ... Egli fràppoco ritornerà, noi àbbiamd 

de' buoni pt:tgt1ali- .. , . 

Il giovane ritorn~ coi viveri avvelenati, i snoi com· 

pagni lo assassinarono, essi mangiarono, morirono l e 

il tesoro non fu d'alcuno.» 

n timore' sl ' il vii timore è padre anch'esso tal.! 
volta del Jelitto. Quella legge che innalza· il ' patibolo 

al predatore, che ·solo· spoglia la sua preJa, lo am.

maestra ad ucciderla pel timore di mirarla un dì fatta 

testimone del sùo misfatto. Quella legge, che arma 

il fianco al viandante, ·consiglia il laJro ad ucciclerlò 

pel timor di . una pericolòsa difesa. Quell'a leggé' 

d' onore, o di socie'tà, che fa uh delitto · a una sen
sibile fanciulla di una debolezza d·' timanità, gli ot
tura poi l' orecchio Dlle voci eli natura pel timor · del 

castigo , o del disonore, e fagli soffocare nelle vi

scere o ap-pena nato il frutto sveu~u1·ato de' suoi fur• 

tivi a~ori. Legislatori , a voi è detta la lezione. 

Parlèrò ·io quì di una terribile passione , cl1e n·on. 

si preserita-al:la fatltasia , che armata di flagelli, e di 

mannaje, e circondata di cataste, di cadaveri , e · di 

fiumi · di uman~ sanguE:? A questi tratti, chi non 

1·iconoscerebbe il superstizioso·- fanatismo ? Tutti ~ 

diritti son calpestati, tutte le lèggi sono violate, tutti· 

"i riguàrdi ·sono confusi, tùltÌ i deliui spuntano aGo"' 
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coppia ti sulle tracce· del fanatismQ superstizioso . T<Jtlt@ 

più violento , quanto è sacra la base, su cui s' erge 

a danno dell' uman genere, egli ha presentato all'o n i

verso le scene le più terribili. Ma felicemente pcL· 

r umanità la fìlesofia gli ha squarciata . la benda ' 
che gli copriva gli occhj , e l'ha confinato ne' bara
tri infernali , ond' era uscito, ed oggidì tutti crediamo 

con Montesqztiezt, che bisogna onorare la divinità , e 
non vendicarla . 

.A. torto non è comunemente annoverata fra le pas
sioni piLL violente la melancouia. Portata all' eccesso· 

ella diventa disperazione : indi la noja della . vita 1 

e l' anglomania, che per una strana ·contraddizione'· 

dello spirito umano è pitL frequente a misura, che 

una nazione è più colta. 

Parle1·Ò io per ultimo dell' ubbriac·chezz:r. So , che 

ella non è questa una passione, ma un mero disor

dine de' sens-i, in mezzo a cui la ragione è sospesa~ 
e l'uomo senza oggetto esercita violenza, e la eser

cita da mero al1loma. Ma ogni passione è pm· essa 
un' .uhhl~iacc~tezza , ed ogni ubbriacche;:.za è in cjò 

simile alle passioni, che ag·isce al pari di esse cou 

impeto, e senza consiglio. 

Mi basterà averne fatto cenno; sl perchè non mcn 

deJle passioni l'ubbriacchezza ~ pericolosa a1la 'pub

blica sicurezza , e lo è per isveutura assai p-iù so

vente ; sì, pere h è comunque le conseguenze della 
piena uhbriacche~za non sieno imputa1)ili a delitto r 

JIOU' ne sono però sempre esenti, e non cag-ionano 

n'lepo de' reali ,gravi-ssimi sconcerti , delle effettive 

violazioni. delle più . snntc leggi; -n~ il legi1}lator~ 
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potrebbe senza colpa 110n :n·'J.'cstarvi la sua atten

ZIOne. 

Pria di chiudere sulle passioni, mi~ si offre allo 

scrutinio un paradosso troppo celebre in teoria, 
troppo 'in pratica interessante. 

Cicerone fra gli amichi , Elvezlo , e l' autor filosofo 

del Saggio sulla vita di Seneca tra i moderni , opina

rono, e parecchj opiuano tutto giorno, che v· hanno 

degli animi malvagj, li qLlal i condotti nell' aùolesce\Jza 

dalla mano di una vigile educazione, illuminati nella 

gioventù dalla filosofla , posti in rango d'agio, e 

d'onore, ne: momenti stessi di calma d'ogni procel

,losa passione , buttansi con fredtla ri!lcssione ad ogni 

turp•~ scellcratezz~, caparbj nel male , incorreggibili 

nell'indole, non meno che nel temperamento, e con

vien dire, sortiti così dalle mani della natura. Nerone, 

che non si nomina ancora senza raccapriccio, Nerone 

è il modello di queste anime d ' averno. Con Seneca, 

e Burro ai fianchi, collo scettro dell'universo in pu

~no, e nella tranquillità di una vita tutta fiorì •, sì, 
Nerone fu un mostro coronato. 

Si Silrà dunque ·detta una verità, calunniando la na

tura? Ed avrò io gettato le mie veglie vendicandola, 

<.ol mostrare sul teatro della vita le tre scaturigiui del. 

delitto? Ma ciascuno ha il suo diritto alla verità ; e 

se in una materia , in cui la sola ragione dee preu· 

dere la bilancia, vi fosse pur luogo all'autorità, alli 

tr~ grand'uomini , che sostengono questo paradosso , 

opporrei Licurgo, Plutarco, Seneca, Erasmo, Monta

gne , Locke, Montesquieu, Rousseau, e cent'altri, che 

lo impugnano. Quintiliano ha specialmente confutato 
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Cicerone, de l'Isle, de Sales, Elvezio, e Morveau l' Isto· 

rico di Seneca. Per l'esempio di Nerone, _questo prova 
nulla. Seneca · gli fu messo ·al fianco al . suo tre dice~ 
simo anno ; hi s·evera saviezza di questo. precettore 

rese il discepolo sui primi anni avvezzo a quel solo 

vizio' che ancor gli mancava., cioè all'ipocrisia : già 

Agrippina gli ave·a inculcato , che la ~losofi~ è noce" 
vole ad un sovrano , ella avea già istillate a lui 

guell~ perfide massime, che gli doveano essere n

m'erÙate ~on un parricidio. 

Io non correrò dietr~ ai sublimi pebsameuti de' 

gr~ n di uomini , che · ho 'nominati ; · e se pnr degnisi 

dopo il loto abbassare lo ~guardo anche agli umili 
concetti della mia penna, non fìa più lectto il so

stenere siifatto paradosso. 

· Con chiuderò pertanto coll' infelìce institntor del t~

ranno , che sembrò autorizzarlo: Io ti avella generato, 

ci dice Natura, senza. deside1j, senza timore , senza su

perÙizione 1 senza perfidia , senza vizj : ritoma, come 

:sei venuto ; la IJita ti corromprJ. 
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CAPO V l l I. 

'Appendice sull' origine de' malviventi. 

17 ous ne paurrez j amais conce'Jioir qu' il .Y ait des hom-

mes dans nos tems éclairés , qui puisscnt s' égarer au 

peint de se persuader d! avoir ezercé la justice envers. 

la hommes pour le hie·ll des lwmmes ; et à la place 

de Dieu , lursque' les coupahles de fautes légères sont 

e:r.posés par euz à la tentation, j etlis méme dans là 

nécessité d' en commettre de plus gra'))es. 

IsELIN., Comid. sur les lo.is et les tribun. 

D ovr,ò io. dirlo? .•. E perchè non poss' io coprire 

col denso velo del segreto una ferita, che fa di sè 

stes'sa arrossire l'imbecille umana provvidenza! Per~ 
niciose sanzioni, inosservati abusi , funeste conl.rad

dizioni coll' indole del cuore umano, moltiplicano i 
delinquenti d'intorno allo stesso tribunale di pub

blica vendetta: essi sorgono dai colpi che batte la 
giustizia: come ai . col p i della clava d'Alcide : ripul
lulavano i capi all'idra favolosa, e molte leggi cri

minali non male rassomiglierehbersi ~ a' que' denti se
minati da Cadmo, da cui non nacquero ehe 6glj 

di discerdia, e di distruzione. 
Un codice criminale , dacchè manca al pl'O.pria 

:fine , ~al si è di trattenere i cittadini sul pendio· 

· d'ogni delitto , sia col nutrire n'e' cuori malvagj la 

l11sinf;a funesta dell'impunità, sia col non propoPl'~-
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argini efficaci alia tuosservauza delle leggi, sia final~ 
mente col porgere sinistri ammaes tramen ti di malizia 
in luogo di esemplari istruzioni , rend.esi assai più 

cagionevole alla società, che non sarebbelo un'asso~ 

Iuta anarchia , della q ale non ripara i mali, i pro
prj accumulandovi. 

Ma d'uopo sarebbe tutto trascon·ere il sistema peo 

naie della nazione; ed io quì tutti non ho di mira 

i mali che al ceto sociale ne derivano da una viziosa 

legislazione criminale. Io non parlerò delle false idee ~ 

sul diritto di punire , e sulle sue modificazioni, della 

poca attenzione della legge nel prevenire i delitti , 

nè della nissuna scelta de' mezzi più opportuni a sor
prendere il delinqmmte in faccia, dirò · cosi, del suo 

delitto ; non parlerò neppure delle lentezze nella pro
cedLfra, degl' inciampi al convincimento de' rei, de i 

lunghi intervalli· fra il male, e il suo castigo, degli 

abusi di amministrazione, della perniciosa estensione 
ed inegolarità degli arbitrj, delle moltiplici lacune 

nella •giurisprudenza criminale riempite all' avventm·a. 

nell'urgenza solo del momento, della soverchia gra

vezza, sproporzione, e s.travaganza delle pene, delle 

harhare inutilità nella loro inesecuzione , della man

·cauza di utili formal ità, dell'eccesso delle inutili, 

dell' ohblio, del fine della giustizia nella sce1ta de' 

mezzi onde amministrarla, del poco rispetto dell' uma

nità. nella estimazione delle azioni , del gim·ato ser ... 

vag·gio ad antiche pregiudicate opinioni' e di mille' 

' 'altri simili etT(I)ri <li un conv-ulso spirito legislativo, 

·H quali o coll'inc!)raggiare il delitto, o col fomentare 

l1r r.peme dell'impunità , o eol diradare dalle aFdit~ 



:2D2 

menti la labile apprension del castigo, deludend.o 

;per mill-e guise il fine della g·iustizia punitiva , mol

tiplicano , iu luog~ di sccmarle , le inosservanze della 
le~_;ge. Ge11j predil~tti all' umani tu, voci eloquenti, 

cd i~mo.rtali ' · voi , che sentiste possentemente urtare 
al cuor vostro i gemiti della virtù,. e dell'innocenza, 

e le doglianze dell'uom cittadino, voi gia avete pre-

. sentati . agli occl1j de' legislatori, scritte in caralleri d-i 

fuoco, queste suhli.mi ve~;ità! Possaa eglino approfit

tarne pel bene della ~ia patria. 
Nel meditare sull'origine de' malviventi, ìa catena 

degli abusi, che li pro.duconQ, m'ha guidato P. et: ~en

tro i labirinti della nos.tn.i giustizia .punitiya, e9. io 

mi sono trovato alla soglia delle nostre prigioni. Esse 

hanno scossa possentemente la mia sensibjlit,à, ed 

io non ho potuto ricusar loro la mi.a- attenzione .. Di 

.esse solo io parlerò dunque, e ne parlerò per quan-:

to le medesime mi parvero aver rapporto al mio ar

gomento. 
Alle prigioni cominci (l propriamente l'impero della 

giustizia punitivfl: quelle ferrate porte, che chiudonsi 
sulla ljbertà del cittadino , son.o i cancelli del suo 

regno; i miseri , che vi languiscono , sono il ~sue 

popolo. 
Ma , oh dolore '! ques_te , , che par essere . dovreb-

bero magioni di ravvedirue,nto , e seminarj d' utili 

esempj , non sono all' incontro per gli ahusi enormi t 
che vi regnano, che fon.ti inesauste di vizj 1 e di de,.. 

litti. Chi sventurato v'eu tra inq.ocente, n'esce per lo 

meno vizioso, e il vizio, las~iatavi la vecchi~ spoglia,, 

lJe sorte coll'ali spiegate d~l delitto . 
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' Filaizgei·i, Ro'herti , e Briss~t, che " risèntita.mente i 

mali fisici rilevarono, che soggiornano nelle carceri, 

e le han dipinte, c'ome l'interno del vaso di Pando

ra 1 per ispirarne . altrui tUttO l' OITOI e 1 onJ' era nn e 

eglino medesimi ingomb rati , furono per avventura 

re tori eloquenti, ma n 0~1 assennati 6losofì ; essi han 

tradito il loro soggetto. Come non videro , come 
l 

non sentiron. eglino, quasi di · riverbero , il ben pitl 

rilevante peso de' mali morali , che nascono da que

ste infernali dimore, che pur son destinate a prev~~ 

nh·li , a castigarli ? 
~ Anch'io non passai alcun giorno di' m1a vita cori 

indifferenza· avanti a queste meste case del pianto, 

ov' era trattenuto il mio simile. Un fasci_o d'ingrate 

sensazioni, vieppiù amareggiate dal pronto fermento 

della immaginazione , un improvviso scompiglio di 

affe'Lti, una c·eler.e sticcessrone di forti idee morali, 

tutto mi scompaginavano lò spirito, e mi spremeva n 

tal fiata le vie del pianto. Divenni giudice: nn Jn.lovo 

orizzonte mi si aprì avanti agli occhj. Subentrata la 

ragione a teggere p~:r istituto l'impero del cuore, il 

freddo calcolo della ·riflessione fè cessare 11 fascino 

de' sensi' e mi portò a riguardar da cittadino quegli 

stessi oggetti , che pria non avea ,osservati , che da 

uom · sensibile ; e se dapprima l'orrido quadro de' 

mali fisici mi colorì il detenuto avvinto alle sue ca

tene per un oggetto di tenera compassione, io non 

vidi dappoi nelia sua situazione , riguardata sotto il 

rolitico suo attuale aspetto, non' più il misero, cl te 

soffriva, ·ma la ·società ingannata nelle barriere im

potenti, che opp11n: ére{tc · al torrefl.te de' suoi mali , 
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. ma la giustizia feri~a d·alle sue proprie armi., ma uu 

germe. funesto inessicabile , fecondo d' ogni sorta di 

delit.ti, d' ogni gen:ia di malfatto~-i , germogliare fra 

queste stesse mura, come nel · suo se.meuzajo, per 

in.di trarsi ad occupare trp.ta la superficie dello Stato. 

I. fa t ti mi gl!idarono a queste riflessiOlJÌ ; io le giu

stificherò esponendo la genesi delle mie i_dee, e que

ste richiamando alle stesse sensazioni 1 che in me le 

·eccitarono. 
" In uu rimato villaggio situa~o a piè di nn piccol 

• l 

colle ubcrtoso era si soffermato a passar l' invernata 

un astuto vagabondo straniero, t1orn sorto fra 'l lezzo 

della pit\ bassa plebe 1 cresciuto, e nutrito negli ar· 

tificj di un' ingannevole industria 1 e guareutito dalla 

propria oscurità dalle meritate conseguenze di una 

vita sporca, ed infame. 

Per camparla dell' arti sue costui aprì nel Dl!ùvo 

.suo soggiorno una secreta conventi ola. Frutta inver

-pal i 1 vino, fuoco 1 e compagnia 1 e pitÌ di tutto ciò 

~a libertà , e }~ sicurezza del secreto ritiro, erano 

un' esca più che potente per attirarvi, e trattenerv 

a tutta notte la foçosa gioventù teq-azzana. 

È pnr facile l' immaginarsi , eh~ la licenza doveva 

l>en tosto· accoppiarsi al\a l_ihertà : il giuoco, lo stra· 

vizzo, le risse, il lihertinaggio ,. i colpevoli attruppa• 

menti vi presero piede ; fu questo frilppoco un gin

nasio ù' immorigeratezza. 

Sventurat:nnente l' alito pestilenziale di questa in= 

fam e tmcca si dilnrò, ~ giunse a penetrare sotto alle 
vicine mnra d i un laborioso, ed ones~o artefice. lvi 

l::f!!Scea fra le mani della. natù.ra in u1p.a feliçe i6n\l"' 
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l·an~a del vizio l' unioo di lui figlio. Giunto era alt aprile 
degli anni suoi il giovane garzoncdlo pieno di salute, 

e di vivacità: i primi rudimenti dell' .arte sua, e il 
suo catechismo formava tutto l'addobbo del suo spi

rito; il divider le fatiche dello spossato genitore era 
tntta la sua occupazione : felice nella stretta sfera 

delle sue idee , egli non si accorge.a di · esserlo , e 

tutto Ìn lui protrJ.Cttea l' llOLnO onesto , l' 0ttimo cit-

tadino. 
l\Ia l' uomo non si accosta impunemente al terzo 

suo lustro. La natura, che vel conduce, allora si pa

lesa al suo allievo , allora succede nella storia dell' uo

mo quella crisi , che decide sovente del restante del 

vivere suo ; allora ad Alcide si para d' innanzi l' irre

rucabile bivio. Una sorda fermentazione s' introduce 

nel sangue, s' accelera la circolazione, e s' infuoca, 

gli organi si sviluppano rapidan~ente, le {orze pre
corrono ~ bisogni , la fisonomia si caratterizza, muore 

la voce fa utile, s' anima lo sguardo , s' avvivano i li· 

ncamenti , un nuovo senso più forte , pÌLL terribile 

prende movimento, c vita , lo sviluppo morale pareggi:t 

il, fisico. n sentimento della propria esistenza svolgesi 

con aLLività ;to spirito ha de' frequenti ritorni su di 
sè stesso, la taciturnità , la malinconia de; rapidi 

trasporLi prendono il luogo di una monotona, cd in

signif..canle vivaçità, l'umore si altera, e diventa un 

P~·oteo , continua è r agitazione dello spirito , erran

te, ed irrequieta è l' immaginazione , i capriccj si 

ril:clbno alla ragione nel n1omento stesso che ne ri• 

çonoscono l'impero, e nel cuore si risvegliano a vi

çep.da \a reniten~a. alla disçiplina' r ostinazione, l' im-

l 
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pazienza, il soprassalto, l'incognito desiderio, il sen

timento di un vuoto inconcepibile, la ricerca vana 

d'incogniti oggetti, che .lo riempiono, l' oudeggiamento. 

degli affetti nascenti , il mormorio delle ,passioni tu, 

m.ultuanti' che r un l' altra s' incalzano con forza' e 

con rapidità. Ecco il momento del pericolo: al soffiar 

di questi caldi oragani cede la nave a grado d' ogni 

spinta leggere. Saggio Mentore! Accorrete al timone; 

se tardate, inevitabjle è il naufragio . Ecco altresì il 

momento dell' istruaione: presentate la vit·~ù, eù e Ha 
resterà impressa in questa arrendevole cera ammollita 

dal caldo dell' estuante adolescenza ; se il VIZIO H · 

preoccupa, l' infelice ! egli ~ perduto. 

Si è in tali circostanze, che la- vicinanza , lo stre-· 

p!to ·, le inaomposte grida di gio}a, e l' effimera gio

condità di quelli c.or:·otti alunni del vizio, che frequen.

tav2lno la trecca, affascinando i scusi del virtuoso gar

zoncello, elettrizzando la combustibile sua fantasia, 

riempiendo il voto, e il bisogno del suo cuore, tra• 

scinarono impetuosamente questa innocente colomba 

nell' infame ridotto a bevervi a lunghi sorsi ne-ll' av ... 

velenata coppa pcl piaceJ;.C r cbbllo d' ogni virtù , la 

passion _d' ogni vizi G: 

~çm andò guari, che la ginsti:tia, Ì!1Stl'Uita di qnesta 

sccrda tresca, vi estese la sua vi&ilanp. Pat·ecchj v~ 

vengono colti in colpa flagrau te : l' arti g ianello n a~ 

scondea su di sè un vietato pugnale: gli editti sopra 

la delazione Jell' armi erano a quella stagione rigcro

sissimi; egli vi~n tradotto prigione. 

'~\a .tto anch' egli il PJ.eschìnello dalla propria fata

~.ltà iltl accrescere il nov,erq delle vittime delll!._ giusti.., 
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zia , 'la sua et.:\, ).l suo caso mi sforzò alla riffcs .. 

s10ue. 
Non sì tosto me lo vidi legato sott' occhj, che tutta 

gli lessi l' anima nel · volto. Per lui un .sensibile ba t~ 

tici.tore seguitato da un mar di ·pianto fu la prima 

espressione della natura. L' ultronea confessione del 

sno primo trascorso, l' espausioné d' ogni più interno 
suo senso, la viva oommozione del pentimento, ch'io 

già avea sorpreso·, ue' suoi lineamenti, gli caddero 
successivamente dal· labbro tremante, e sincero. ·Non 

alc11n. incentivo tli vendetta, e di livore, , non alcun 

pravo ·Jisegno , non un' indole audace ed armigera 

nrmato gli · aveano il .fianco; lo scandalO' solo . dell' al• 

trui ese.mpio flt il suo consigliere, fu il suo inciampo 
l' accidentale invenzione del pugnale, e si fu un atto 

semplice di fanciullesca irìconsider:ltezza il ritcnerselo 

al lato. I suoi costumi apparivano ancor huoni, il 

sno cuor era ancor puro ; egli non avea per anco 

sperimentati i pungoli del rimot·so; la schieuezza delle 

m aniere , l'indole dolce, e mansueta , il pudor dell'in~ 

uocenza · gli balenavano in fronte, e peroravano ·per 

lui. Erasi egli, è vero, gettato al mare, avea visto da 

vicino le ingannevoli sirene; ma non avca· a_ncor fatto 

11anfragio: non era, che nell'impero della giustizia, 

oh sciagura ! che dovea scouire la metamorfosi dell\1 

colomba in nero corvo. 

Il garzone 
1
av\)a compiuta l' età, èhe la legge ritiene 

capace di dolo; certo era il suo fallo: non vi ave~ 

quindi a bilanciare fra la legge , e i dettami di una 

più umana ragione. Ma le fonbalità dellil procedttra 

doyeapo .compirsi , e meltere un in terv~llq assai ril~ ... 
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vante dalla colpa .al casti~o. FraWmto la legge mì 
ordinava di far rinchiudere questa sua preda ip un 
camuccione, onde istruire contro eli lui, e condurre 

p. suo termine il processo: le odiose porte di uu~ 
stretta latom1a si chiuseFo su di lui >>. 

» Ora comincian le dolenti note 

>> A farmisi sentire ; or son venuto 
» Là dove molto pi anto mi percuote. 

>> DA~TE , J,if. c. !) . st. 9· » 

]via lasciamo le muse, e ragioniau1 con Astrea. 
Ond' è il diritto , che vi fa attentare alla liberu\ 

del cittadino, o terribile divinità ? La legge è tras

gredita, egli è vero; ma il priv~to , del quale cru
delmente· sturbate il , ripo~o, !inchè è accusato, non 

è, che un infelice agli occhj dell' umanità, ed è an

cora innocente agli occhj della giustizia, finchè pro
nunciata non è la sua condanna. Imprigiouath, è in~ 
fligergli prima del suo giudizio uu' immatura puui

zi,oue. Gli si toglie l' e;5ercizio del più bello , del più, 
caro diritto di natura, la nottia indipendenza, i diritt i. 

di domicilio , i sacri legami di fa!Diglia gli sono in
terdetti ; i v;mtaggj del proprio stato , le soavità della 

civile convivenza, il consolante esercizio dd pubblico 
culto , cento incoptri dì fortuqa, cento occasioni di 

virtuose azioni , b~ni incalcolabili, irreparabili, tutto 

per lui è perduto: in luogo di tuttociò voi )Dette te 

111l' incontro una desolante solitudine, un tedio mor

tale, i disagj di una lunga schiuviqì, i tormenti dell'in~ 
c~rtezza, la. desolaz'ione delln famiglia, lo scompiglio 

degl~ alTari domestici ; l' arenamcÌ1to delle proprie 

~n~nze 
1 

le mise1·ic forse , la mcnçlicìt{l e la dis,re\'"' 
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&ione ·di più innocenti, i pericoli della calunnia, della 

perdita dello stato, dell'onore, délla salute\ e l'interno 

fermento di una disperata misantropia, nel tempo 

stesso, ch'egli ha ancora tutto 'il diriLto di -richmare 

dalla società, e dalle leggi la pubblica pro:tezione di 
sè, e d'ogni suo più prezioso vincolo sociale. 

Fraltat~-to, il confesso, la sovran a legge della puh. 

blica s~lvezza , e l' uma·na itnbecillit;\ esigono dal pri .. 

yato questi sagrifìzj pur troppò necessarj alla retta 

amministrazione della giustizia ; sagrifìzj d' -altt·on.de 1 

de' quali sopra ciascun individtlC) della comunanza ne 

n·idonda a vicenda tutto il vantaggio 

V; accordo pertanto a sola cauzione il deposÌtO· di 

questo cittadino, che il sao infortunio, o là sua ·colpl\ 

ba caricato de' vostri sos~etti. Ctlstoc!itdo all'·oggetto 

di assicurarvi meglio del suo fallo, o della sua in

nocenza, e di vie m meglio gnarentirgli la sua 1ibert~ j 

ma combin11te questa semplice custodia cogli imper .. 

turbabili suoi diritti di natma, e di società: sovven

gavi, che questa custodia è inseparabile da un at~ 

tentato a de' b eli i, su de' qu ali voi :non avete per 

an co alcun . titolo;· ch'ella è ·ga una pena ihflitta , 

quando ancora non v'Ila condanna, e che la sola 

necessità politica cuopre questa t'eale ingiustizia. 

So, che i m ali. inscparahili dalla pr1g10nia 1 resi 
il fine della carcere , ne potrebbero formare una 

pubblica pena. Per questo stessb t\1(to ' d~e distin .. 

guere la carcere di precaria cu~todia dalla Carcere 

p-enale sì nella pubblica opinione., che nella renlt:.. 
d ell'oggetto. 

- L' llCcosfarsi alh prima del>b' es$ete \ltt a.tt9 S:p9n" 

l 
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taneo ,. e ·nu1la aver dee di rimilia.ute a· sb.o introitò; 

alr opposto la pubblica forza, il disono're deggioLl 

chiudere le porte della seconda sul colpiJvole in ca

stigo:· quella debb' essere cougiunta, per quanto é 
;possibile, a tutte le ·dolcezze della libertà; questa a 

tutte le amarezze del~a sc-hiavitù: là dee respirare ·1<.1 

protezione delle leggi; quì la loro indegnazione: tùtto· 
in · quella dee alleg~rire il peso Jella solitudine, e 
del ritiro; · in questa 1de' mali fattizj dt::bbono rendei:e 

.vieppiù sensibile, e pungente il flagello della legge: 

n tempo' il lnogo ' li regolamenti cleggiono "'contrà
stare sì nell'una, eh..~ nell'altra; in entratnbe- però dee 

jnterclnde·rsi ia via all' ahuso, e l'umanità presiedere. 

agli opposti fini salutari,, per · cui furono. institu·i·te. 

Qual contrasto, se a questo guardo di verità, e di · 
ragione si accosti l'orrida dipintura ~elle nostre carceri.? 

Io non parlo degli abusi dell' uomo ; ma di .queHi 

soltanto , che. la leg~e stessa autorizza colla propria 
sanzione. 

Io. non mi ristarb pertanto a di mostrare, che il di

;ritto di , arrestare ùn cittadino è troppo vago nelle 
mani de' giudici, eti è ·ancor · più vago, e con pi(t 

ingiustizia nelle_ m~ni de' loro brutali satelliti; che i t 
modo, col guale la nostra giu~tizia si assicura di un . 

. cittadino · ancora ·in.nocente nell' ordine de' giudizj , 

<Jnc~ra al legittimo pos~sso di tutti i suoi titoli d;i 
natura, e di società, rassomiglia ad un attacco di 

ruasnadieri ; çhe le catene, le pubblic-ità, gli sgarbi, 

]a violf)nza, armata, che accompagnano il 1suo trasporto 

alle carceri, è un ammasso di oltraggj fatto all' uma,

pi~à; che l' infaiTJÌ:t siede sul limitar delle nostt:e car-
• 
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Ceri 1 ed aff'eÙ'a ·Ìa Stia vittit:ria per -non· ahbandon.a.da 

~iamcnai; che viene inabissato nel medesimo luogo 
indistintamente l'innocente testè detenuto, e il condau

llato, il nobile delicato, e 'l rozzo più vil · plebeo, il 
debitore insolubile, e l' assassino, che queste carceri 

son tanti baratri di tormentosa pena , dove ogni og• 
getto è un supplizio, e dove una· lenta micidiale to.l'• 

tura v'attacca in una volta, e senza posa tutti i sensi 

del corpo , le facoltà. tutte dello spirito , tutli -i 
sentimenti del cuore, e dove, per eccesso -di Ol'l'ore, 

i guardiani , gli agozini, la sbirraglia , mostri ad umana 

effigie, esercitandovi tutti i flagelli di un' impu.nita 

barbarie , vi ricolmano l' amaro calice dei dolori 

coll' esaninirnento, e colla . disperazione , nel mentre 

forse, che anche il torpido giudice dorme talvolta. 

nel seno dell' indolenza sul, destino di questi misex:i, 

e . dimenticati suoi simili (1). 

Questo sfumato abbozzo d' orrori , questo terribile 

contrasto di ciò, che è , con ciò ch'esser dovrebbe., 

il so, r opera è in parte dell'abuso. Ma quando la 

legge stessa, prendendo ella medesima il contrappiedo 
ùell'umanità, e della giustizia, m'ordina di I'Ìnchiudere 

(I) Io protesto avanti al pabblico, ehe mi giudicherà, e 
avanti alla patria per cui scrivo, eh~ in questo momento 

l'immaginazione non mi sednce. Io YOl'l'ei cancellai·e questo 

scritto colle mie lagrime, anzichè sorprender: con mentite 

esage1'azioni l'altrui sensibilità_. Io sembreì-ò aver detto nulla 

per 'cht abbastanza coraggioso per verificare la situazione di 
~~arecd1ie' delle nostre carceri pl'OVÌnoiali , O!JCl'à {!Gl'[!li'\'Ì <14 

p rofondo _ sca.ndagli,o.· ' 
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nella più orrida 1 .e tormentoss 'di siffatte lJrJS'Ioni un. 

arrestato, chi dovrò io accusai·e d'onta siffatta ? 
Due sorta di carceri vi sono da noi: la carcere 

segreta, o damuccione 1 e la carcere comune , o pri· 

gione propriamente detta. n camuccione' dice -du 
Friclze de Palazé, è alla prigione quel che la pri· 

gione è alla società ; Questo basti per fat· con;tpren .. 

dere 1 che non la diver&ità dei delitti, o delle per

sone, uon qneUa della semp lice accusa, o della pena, 

ma la più grande orridczza di (lnella, la miuore di 

questa , d istinguono fra lot·o · qtleste bolgie d' averno. 

L'uso distinto poi , a cui se.rvono entrambe, capo

yolge. certamente tutti i gitldizj dell'umana ragione, 

tutti i dettami della naturalé equità. Ne' camuccioni si 

sprofondano gli arrestaLi all' istante della loro deten

zione ·, e non è , se non quando è certa la loro 
teità , non è che per subire la pena ìrrogata al 

loro fallo, che si allargano nelle prigioni comuni . 

Ciò vale a dire, che la pena, e la crudeltà più 

:raffinata è per l'innocenza ., è per l' accusato; p el 

del~tto poi è riserbata la indulgenza, e . quel sof

iì.o leggero d' umani tà, che nel mezzo agli usi più 

barbari norr si può ricusare alla nntma. Dietro a 

quanto si è fin quì ragionato su di questo ogget to , 

hast.a enunciare una .tale pratica, pel" sentire quanto 

i1a ·d' ingillsto , e di ributtante. 

So che si ·è all'oggeuo . di togliere agli arresta ti 

·ogni comunicazione colla società, c quindi megli o· 

assicurare iL compimento di giustizia , che si fa us.{)· 

del Cl!muccione cogli arrestati. Io son .con voi; veg;li 

p~ue iLsegreto . alle f~rr:He porte dd c.arctrr!! di 'eu-< 
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stodia , ne VIeti pm·e, se fia possibile , l'ingresso per• 

sino all'atmosfera · della lihel'là ; ma l; umanità, ma 

1a giustizia ne verrim elleno sbandite ? Sara ella pitì: 

tenibile la sorte di un accusato di quella di un reo~ ' 

È perchè? 
Se male non m' appongo, parmi vedere. -in questa 

pratica esecranda un sanguinoso avanzo di quel mo• 

stro cmdele , che ha sì lungo tempo succhiato il cit• 

tadino sangue nen· impero della giustizia ' ma che la 

filosofia del trono ha ormai fulminato da' colti tribn~ 

nali d' Europa , .voglio dire la tortura. 
C he in: un tempo, in cui il fondamento della legis .. 

]azione penale era lo spirito di vendetta, in cui la
giustizia non era, che una modificazione del dirit,tp· 

del più forte, e, per dir così, la legalità della vio,

lenza, in cui l' ignoranza, l' impazienza, la barbari.e 

avean fatto prendere il dolore pel crociuolo della ve• 

1·ità, che in tempi siffatti siasi sopraffatta la sensibilità 

di un arrestato , ammucchiando sopra il suo capo 

tutti gli spasimi di una tormentosissima , e. desolante 

prigionia al momento del feroce suo distncco dalla 

società, onde far quasi un assaggio della sua. costano 

za , e disporlo agli . strazj di una regolare tortura ? 

chiamerem barbari i nostri progenitori, li chiamerem.o 

inumani ; ma non erano per avventura inconseguenti. 

Ma noi, che nei nostri tribunali abbiamo .scosso il 
giogo di questo odioso Arimane, come, e per quale

nostra crudele inavvedutezza ne conserviam noi pel.' 

•anco negli abusi del carcere di custodia i funesti re ... 
golamenti ? Chi non vede, che i lenti. ~-Ì:tirj. , e il 
tedio tormentoso, che precedonQ ne' ,:;amuGc'ioni. l' is-~rm-

•• 



~ione 'de' proce&si, hòn sià veramente 1in assaggio (ii 

bna sorda violerltissima tortura tanto più crudele , 

quanto meno è avvertita da chi la solfre, e quanto 

t iù 'efficace pér chi l:l. mette in- uso ? 
La menzionata confusione , autorizzata dalla legge , 

(lell' innocente coll' accusato , del grassatore col liber

tino, del debitore insolubile col ribelle, è q:uclla che 

sparge su questi luoghi il veleno dell'infamia . . Non 

mira mai il volgo senza orrore quegl' infelici, che 

·sortirono una volta da quest~ · sentine della società: 

eglino veggono per tutto il viver loro scritte in fronr,e 

·a' lor.o concittadini}a disistima, lo sprezzo, la diffi
.(lenza, la ripugnanza ; si veggon eglino fuggire dall' 

·onest' uomo:, come fuggonsi gli appestati: e che può 

più sperare la societ~ da per~one rese per sempre 

infami dalla pubblica opinione? 

Che mi dirò poi dell'oziosa inerzia , che macera 

nelle nostre carceri le più robuste e laboriose co

stituzioni? Proscindasi · da' mali fisici, che logoxano 

, la sanità, ~ che putrefacet;~dovi .h ristretta atmosfera 

-con mefitici miasmi generai1 nel petto i germi fune.,. 

·~lli di una prematura morte. l\'Ia nelfa continua desi

.dia, ammollita la fibra ., fiaccati i solidi, svaporati . gli 

~piriti animali, diluto il sangue, ed i gastrici, vi?<iate 

le secrezioni, intorpidite tutte le , membra ed istupi

d1ta la naturale attività, quante persone , che vi sono 

· . entrate piene di v.igore, e di labories~ attività, senza 

.avervi illanguidito delle intere annate, ne sortono i~ 

cap·o a pocl1i mesi inerti per sempre , e disadatte o 

nemiche giurate d'ogni faticosa occupazidne ? 

;E i.n carceri iiffatte la legge ordinavami di spro-; 
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fbndar.e il giovinettd artigiano per uri' trasc'o'tso ; ch.'e. 

avrebbe bastevolmente represso urta forte c6rrezione ? 

Tutt'al più la prigionia , qual' è appo noi ; a lt1i m6-

strata' come uno spettro minaccioso, ìn lontananza, 
circondato dall'infamia di opinione, tormentato dallà 

!ferza del dolore , e del disa·gio, opprésso dalle ca
-tene della schiavitù, avrebbe sul novizio · suo et orP 
fatta più utile impressione, che far non gli doveva H 
soffrirla realmente. Egli non sapea ancor essere cli

·pace di tutta la imputazione di una dolosa delazior:• t~ 

d'armi vietate, giacchè in lui mancava il dine mal'

zìoso 1 e la sperìenza delle funeste consegue'nzè di 
questo disordine 1 e nelr innocenza, dirò cosl, dél 
suo trascors·o,. e i ; non ' ave a per anche osservato in 
capo ad esso la prigionia. Questa stessa parola · in 

lui non risvegliava ancora tutti qne' fantllsmi dì tel'
rore , che la circondano. agli occhj della comune 

l 

degli uomini. Il non ancora sviluppato sentimento' 
d'onore non ancota poteagli far comprendere l' ob

brobrio dell' ignominia; l' inespericùza de' mali dell:a 

yita non gliene avea fatto sentire la ripugnanza dell'a 

natiua ; l' ingustate dolcezze della libertù gli nascon

devano i disagj amari della cattività sforzata. 

Egli era quindi punito, pria'cchè .éondannato; egli 

er:ì punito con eccesso , éon oppressione , con cru

deltà per un fanciullesco errore. Qùal rovescio d'idee 

morali ! Una momentanea trasgressione di · sconsi

gliata età, che noìl allarma la' 'naturà, che non ha 
sturbatò l'ordine sociale , che non è nemmeno in
compatibile colla bontà, e coll'innocenza ; che sa.: 

l'ebbe stata castigata in famiglia coli ùn um:u·o ribuffo, 
!lO 
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vien ella alla cogmz10ne della giustizia · Tendicatt·ice 
del delitto? Viene tosto schiantato dal natio terreno 

questo tenero arboscello, e soltratto all'aure propi
zie di libertà, svelto dai dolci legami di fami·glia., 

allontanato dalle utili occupazioni del suo stato na

scente, spogliato a forza delle dolcezze della società , 

e della naturale indipendenza. Degli uomini d' ignomi

niosa vicinanza 1 di burbero a spello t d'aspre maniere 

si gettano con ·violenza t ed armati di terrore su di 
lui 1 qual gettasi l'assassino sull' alterrito viandante, 

s'arrogano su della sua persona , della sua libertà, 

delle sue robe il prepotente dominio .del più forte, 
lo frugano, lo avvincono qual malfauore 1 lo trasci

nano , .lo maltratr.ano, e fra gli urti, e le minacc~ 

lo spr.ofondano 1 e confluano con· iracondia fra quat

tro strette mura, dominate dalle tenebre , e dal pian-: 

to 1 che pur s'intitolano magion di giustizia. Non avan

ziamci di più; e respiriam per poco da tanti orrori. 

La prigionia è simile a que' rimedj violenti 1 che 
richieggono uno stomaco robusto, e che suppongono 
un male restio ai pilt miti esperimenti dell'arte. Li 

più efficaci farmaci bastano appena a rimettere il vi

ziato equilibrio degli umori in un atleto, quando uu 

leggero purgante sana una clima terica indisposizione 
di un fanciullo, cui una medicina p 1Ù forte infermereb

he di più, e gli produrrebbe la convrilsione, la morte. 

Lo stesso avviene in morale: l'uomo vnol ess t·ra 
studiato 1 e condotto pet· gradi : gli estremi il gui

dano agli estremi. Tale è la prigionia, qual' è da noi 

usata per custodia , od a.nche . usata per seuìp1ic.e 

conezione di men gravi delitti. · 
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Quale di(fatti n'~ il frutto? Chi non mcritandd 

prigionia ; o sol meritevole di correzione vedesi ab-

h d . ' . l l an onato a un precoce castigo Sl VIO ento , e s1 

grave, ben lomano dal correggersi , s; inviperisce di 
' natura, eJ il p prende una venefica lezione dalia let;ge 

medesima. Coufusa col softì·ire dell' immeritiiLa pri

gionia nella mente novizia r idea del vero de!J tlo ' 

e quella del semplice trl)scorso inconsidcrato, il dc· 
l 

merito delle azioni ·coll' apalogia del castigo, dee con-

fondervisi del pari ogui giusta noziouc di ruoralitlt, 

deggiono estinguersi gli utili pregiudizj de' mali di 

opinione , che rendo n più te m uta ed efficace la car

cere, per uhi la mira in lontananza, che per chi la 

solfrc, rintuzzarsi per l'.esperimento l'amaro pnng.olo 

d el dolore, accoppiarsi l'idea di g'Ìns tizia a .quella 

o i forza preponderante, apprendersi l' esercizio della 

hrutale violenza , e della capricciosa superchieda, 

J:on mettersi importante divario nelle azioui , hra

vars i la sanzion tldle leggi , nou più paventarsi i 

snpplicj , diventar malvagio per priucipio, _e per si• 

&teUJa. Ma ritori1iamo on,mai al fatlù. 

Avuta h perizia dell'arme , e compiiite le iufvr.;. 

m~zimli delle per.sOI'e presenti all'arresto, riassumo 

;; [i' esame il detcmtto giovine artigiauo , omle corro-' 

ho1·ure il ùi lui convincimento colla r<~ti(ica ddl<i 

primi<.!ra sua confessione a Horn! a di quanto i e pa

lJ·ic lcg&i prescrivono. 

~li si presenta costui con oceltio an1ito , c lJaldo , 

franco nel tuono deìla voce, enet·gico · ueila csprcs-
• 

sÌOJH~, ritratta egli la sua prima deposizione, accusa 

gli. arrestanti d' •n·e~·gli in.tascato il non mai I iù ycduH1 



3o'8 
pugnale . onde snocciolare al su_o genitore i-l prezzo 
della cattura; da una solenne smentita ai testimon), 

aj quai affibbia l' infame titolo di corrotti delatori, e 

di prezzolati tradi.tori del sangue innocente; il timol'e 

incussogli dalla sbirraglia, la confusione del momento, 

la ricevuta credula lusinga d'essere rilasciato, quando 

mentisse un' ultronea confessione 1 gli hanno 1 di c'egli • 

posto iacautamente su1 labbro nel primo esame uri 

falso romanzo ; persiste sfrontatamente in questo suo 

novello proposito, ribatte con sorprendente ·presenza 

di spirito le più robuste redarguizionr, riclania la sua 

innocenza, la sua libertà l minaccia perfino la giusti:. \ 

zia, e il suo ministro. 

Io . non m·edea · a ~e · stessa , .sì strano e celere can

giamento, sì sostenuta metamorfosi in un imberbe, 

ed ine~perto carnpagnuolo, tanto p i~ mi sorprese? 

quanto più giugneami ina'spettato. Presemi il destro 

di approfondire la sorgente. 
Il carnuccione 1 ov' era stato rinchiusd il donzello 1 

univa un omicida 1 un vecchio ladro di campagna, un 

libertino fuggiasco dalla città , reo di mille sozzure, 

di mille frodi 1 ed un ignoto vagabondd gÌà mas!ia

diere sulle natie frontiere, d' onde avealo sbandito 

il timor della . ruota. Òò ~i di cifrò l' arc ano. 

Io mi raccolsi in nje medes imo, e facendo forza 

alla natura , che m~ stringea il cuore co·n una Ul~no 

agghiacciata' osai penetrare' col lume della fil oso fin ' 
in qu_el tenebroso avello dell' umana libertà, ovc qu~.: 
gli spettri umani confusi fra gli ~rrori, q nelle vive 

immagini spaventose del delittti'irr catene, i'spidi nelle' 

othiome ·' torvi n-ello S!;uardo , .dipinto il voltò di l'ivo• 
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r .e, e· di disperazione, a :r..~m.ati _ , scmiuuùi, s<.lt·.,jati 

su poca paglia in mezzo allo schifo, ed all' urnidit:'t,. 

spiranti appetp in una puzzol,entc atmo>fera, ingan

uavano l'ore tediose del giorno, e il sentimento dei 

loro mali, apprende u.rlosi vicendevolmente a lounrt~ 
coll' uman'a giustizia_, e fortilì cantl.osi r llll l'altro 

uell' odio dell' tunau gene re coli' atramentc colorito 

racconto delle proprie sozznre, e malvn g;tà. 

Ch i potr(a ridire quale miciùialç veleno stilla dall e 

l oro fauci infernal i? Svestito nelle. im.monde loro boe-. 

che il delitto d ella natia bmttez1.a., e di tu.:. to r orrore, 

( ch,e iuspira alla virtLt ~ vi viene cncmui:.:to , e posti)._ 

sull' are , qual nume del piacere, e della volutLà ' · 

~1ual deità propizia ad ogni più caca pas,sione , qual . 

idolo di. una seducente, e niente s,tentata felicità. 

Le più laide., ed osceue. im.m.agini spuata.n sullç lub-_ 

bra impudenti del libertino., e fan gradire al ,senso 

çomruosso le fescennine dipinture d' infami trastulli , 

di brutali "oluttà. Trattiene i suoi compagni coll<J 

sporca cronaca de' sacrificj del costu tn.e, che furono 

i prit:ni assaggi dell') sua fanci nllcna , d.c:' primi suoi 

tentativi all' altrui p;;oprietà, co' quali entrò n-ell' ado• 

Jcsçenza 
1 

dc' tiri ai marinoleria , de~le Q.UdacÌ Ìntxa

prèse ben riuscitegli, Ji mille tenebrose sottilissime . 

vie d' inc\lllappiare l' altrui semplicità 1 e di trar par

tito colle reti dell' inganno dclltl m_en avvertite acca

si-ani, _delle raffinate voluttà, dc:lla vita spensierata , 

ozios~, e l ibertina, che gli fruttarono le sue cri mi- · 

nose industrie, che .segnaxono l'orme della sua _gio

ventù 1 c la cui rimembranza or servegli_ quasi d\ ... 
~(oufprto, e d' <:>:rpjo a' S\lQÌ 1!\ali 
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Non è , che la giustizia non abbialo ben sovente 

sorpreso ne' suoi medesimi lacci ; ma egli è scam

pato dall' aragna senza lacerarla. Il mestiet· di dela .. 

tore gli valse parecchie fìate l'impunità: altre volte, 

diviso il boccone' salvassi il pesce e r amo, la de
strezza gli giovò non di rado, e se talvolta il colse 

la sanzion della legge , alla fine, di c' egli, io non 

iscontai, che piccole inavvertenze, e . il carcere non 
uccic:le; questo è anzi per me un luogo di riposo, 
di ozio; _ e di non faticata sussistenza; la neg:Hiva mi 

pone al coperto della P,ersecuzion della legge, e l' in .. 

digenza da quella del magistrato: un castigo corpo

rale? presto passa , ed è ben compensato con molti 
anni di felice libertà : il disonor, l'infam ia ?· non me 

ne curo: i giudici? non li pavento ; la speri enza mi 

ha· istruito dell'arte Greca, e del dolo di Sinone: 

schiuderanmisì d'innanzi queste porte imponenti , e 

n' andrò baldam:oso, ma non cangiato , a godere più 

caatamente giorni più avventurati. 

Emulo di questo proselito , od et·oe del vizio il 
çampestre pr~datore ha con maggiore semplicità bat-. 
tuto più facile cammino. Non ha costui tormentato il 
suo pensierp per trovar nuovi leziosi bisogni, e in

dustriosi mezzi , onde soddisfarh, o per raffinare il 
delitto , onde mieterne frutta più gustose. Ma quanto 

seducente è l' incanto , ch' egli sparge sulle dolcezze 

pella criminosa sua vita? L'ore più belle del gi«;~rno • 

i raggi propizj del bel pianeta, che tutto metteano iu 

~ovimento , e desta\'angli d' intorno gli utili lav.ori • 

~on furono per lui, che un tempo di agio, ch' egli 
p,u~tav;1 fra l' O:?ÌOSil intemperanza delle bettole , ~e1 
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~,Jeno dell' inco~tinenza, in traccia della complicità, 

od in, braccio di un sonno infingar.:o, o delle rwj e 

di una perpetua inazione. Nemico ginrato della oc

cupazione r aspre giornate dell' onesto agricoltore' e 

r allività del vigile ar:tigiano ' gli sforzi dell'industria' 

e le lassitudini della fatica subiro11o nel suo cuore 

un umiliante confron.to cogli agj di un indolente ri

poso, e di una indefinita libertà, ed 'a questa si è 
abbandonato, da quelle torcendo con insormontabile 

a\·versione lo sguardo atterri Lo. V iengli dietro a gran 

passi l' ~nopia, e la mendicità? Le oscllrità ddla notte 

riparauo questi scarti ,dclla fortuna. I granaj del vicino, 

le più sudate raccolte; i doni più belli dell' uhertà 

non gli costano, che l' incomodo di pn·nderseli, e 

l' accortezza di accumularli iu ignoti ripostiglj. La 

giustizia apre ella sli occhj su di lui ? Poch~ gior~ 
nate quà, . e la date alle meno incotnode fatiche lo 

salvano dalla tnccia di sfaccendone. Quindi egli dà un 

facile alimento ad og1~i sua passione , nissuna man

cagli delle comodità della vita nel tenue suo stato, e 

in ciò, che forma il voto dell' industria, e del tavo- . 

ro, ei vi guazza e. vi satolla a costo altrui. 

Ha nulla di tnltociò da sfoggiar l' omicida; super

bo, e disdegnoso ravvolgesi egli nelle proprie peri

colose o p in ioni, esagera le voluttà della Yendetta, i 

<li.L'itti della forza, Io splendore imponenLe dell'armi, 

il rispettato impero della violenza, e della superol1ieda. 

Ma tutte queste malvagità furono la scuola della 

adolescenza dell' assassino. Io ho b.en presto, di c'egli, 

sdegna.te le tenebre, cd il raggiro , ne feci un inutile 

spaut?cchio de' fulmiu_i , che mi arm~rono il pugno.· 
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Re di un piccol numero io dominai sull' universo , (l 

nissun confine ha limitato il mio impero. Io isc,hiac

ciai nel mio cuore la , natura, e sacrificai poscia l' nmau 

genere alle mie sensazioni ; il ricco , il pptcnte, tutto 

tremò ai rqiei piedi; 1;1rhitro della \'ita , c della mo;·te, 

e dispensatore d' ogni dono di fortuna, se voi n' an

daste sull' orme faticose di una sfuggevole felicità, 

io la sfo:·zai a scgqirmi. È vero, fui sorpres~ in que

ste contrade, ma io non vi bo insanguinata la destra; 

ignoto a chicchessia, in h re\· e · sarò restitni 1 o alla mi q 
libert;l. Voi siete degni ,;di essermi ame.vi 1 seguite mi, 

io vi guiderò sul collo della natura, e della ll~naniti 

ad uno stato sempre indipendente, sempre felice. 

Tiriamo . un velo su di questi orribili insegnamemi . 

1\'Ia io non posso del pari chiuder gli occhj sulla mo

rale di 'questi sciaurati, se pm· è lecito prostituirc 

uuesto augusto nome, onde indicare la più profonda 

corruzione dello spirito , e del cuore. Io sento nellii 

bocca di C()Stor9 profanata la santa idea della reli
gio.ue, quasi fosse pregiudizio del sesso imbelle ; le 

. sanzioni dell' altra vita trallate d' infantili pastocchie; 

spauracchi d' inesperienza , e presto sormontati i ri

morsi, sLt:.ITata la virtù.; derisa l' onestà 1 e il buon 

eostume; il doven, , ila subot·dinazione alle leggi dell~ 

~atura, e dell'_ uomo titolata P.Cr lisiere da fanciullo, 

e regole degli animi senza energia; le delizie dell'in

poccuz" , bei sogui c puri vuoti 4ell' animo ; le leggi 

Fuhbliche, attentati del più forte; le ricchezze, i lliaN 

ceri, · h felicità, . auge Ili <li facile e comune pr11da ; 

l'onore, e. l'infamia, idee prive di senso ; la prigio

u!a un. breve riposo ; le case di fo~·za luo:Tlli di_ ~ ~~ 
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soci azione _e di raffinamento ; le pene più forti, gli 
stessi supplizj inconvenienti della poca destrezza. l 
snpplizj , che son essi rhai? un incerto istante di do
lore , che forse non yerrà mai , che in mille ;uise 

~ dato di alleggerire , di evitare , che nel peggiore 

evento non fanno che accorciare di poco il comune 

inevi tabile destino, e c4e sono un nulla ~ fronte de~ 
più begli anni lungamente goù~ti nel seno della gio

ja , a fronte delle voluttà , ~lell' indipendenza, delle 

soddisfazioni di tutti i capriccj , dello sfogo di tutte 
le passioni, della sazietà di ~imi i dil~tti , de' ba

g0rdi , delle sensualità, delle ricchene , de? diverti

men ti, e de' lunghi e deliziosi riposi non comperati 
co' sudori della fronte, ma a prezzo di up. sol li!. o• 
mepto di ' coraggio , di un atto solo' di volontà (x). 

Se in mezzo a quest~ tetre illusioni mastrisi loro 
l' ispido aspetto ·delle miserie c'Jle li circondano, e 

sentano\ fino "ll' ossa le spine del dolore , non è già 

h ,\'OCC del rimors.o 1 e l'utile l'~Vyedimento , che 

loro si desta nell'animo: iudnrato, qual macigno , 

è il loro cuore, e nella disperazione d' essere one~tì 

~iamruai, la pura idea della virtù, e ·della probità 

è una lente us·toria, che · adugge loro lo pupilla. L~ . 

io lenza della pt·opria situazione }i sprofonda · nel 

(r) L: omicida medesi,~Ò ft~ quello , che m' istru~ ·dopo il 
~uo rilascio, e da uomo a uomo , di tutti questi interessa~ti 
dettagli, e de' seguenti. Io copiai col pennello della filosofia 

un qnadro ch'era stato originalmente colorito col pennello 

ben· più ent"rgico della natura. Molt' altri minuti dettagli~ 

~zia n dio assai più importanti, più decisivi, mi fa S!'ppri~ert 
g ~ispettç> del pubblico, e della decenz~. 
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loro abbrutimento 1 il dolore li cs~ccrha 1 vieppiù in .. 

cruJeliscono nelle crudeltà 1 dte li circouùauo, mor
dono il freno 1 e rivolgonsi coutro la sferza 1 che li 

percuote. l\1c>tlon egliuo allora l'atroce loro spirito 

alla tortura 1 onde trovar di evirare la verga tormen
tosa della giustizia. Creano cnsì un franco linguag

gio dì menzogna 1 di sntterfugj 1 di equivoci , di rag
giro, ·che la sperienza , e il viceudevole consiglio. 
adattano all'uopo. Guai se insinuasi nelle loro menti 

la lusinga d'essere riesciti aù imporne alla giustizia! 

Si è allora 1 che tratti quasi da morte a vita dal bal

samo aella speranza, pit\ non sentono il dolore , 
çhe già l' abitu.dine ha rintuzzato 1 e p i tt non veg

gono che la gr~dita immagine della libertà, che loro 
stende le braccia per ridonarli ai primicri delitti ; 

già formano nuovi progetti , nuove associazioni; g1a .~ 

il canto., lo scherzo, il riso incondjto penetra dalle 

loro mura, giugne all'orecchio atton.ito dello scanda-· 

lezzato passaggere, e desta le più amare riflessioni 

dello spirito dall' osservatore cittadino. 
Oh Dio ! Ed è in mezzo a siffatti insegnamenti, 

che tuttodì rinascono nell' ozio delle carceri sotto 

novella forma, quasi per non lasciare alcun angolo 

di scampo alla smarrita innocenza ; e che si spar

gono nella prigione, quali naturali esalazioni di que' 

cuori incancheriti l è nella scuola di tali maestri' 

fra i vivi esempj , le dipinture , e i simolacri del de

litto, . che viene iniziato ai più esecrandi misterj il 

novizio artigianello ? Infelice ! su questa vergine mente , 

\ìU di questo cuor nudo , come su di un' arida spu-. 

~na, va· gocciolando a ~tilla a stilla l'infernale vele., · 
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no; imbevuta, dilatata per non discccarsì giammai , 

al gia tramontato sole della irrecuperahile innocenza, 

più non v'ha d' uopo, che di una leggera compres

_sione per trarne la morte. 

Quì non termina questa fatale. istruzione. L' omi

cida, che. gia da pitì d' uu anno avea commesso il 

suo delitto, e cl1e era stato accorto abbastanza pel· 

commetterlo nella solitudine, e uelìe tenebre, ottiet:ll 

la grazia, ~d esce impunito: prova il ìadw di UOLl 

essere ozioso , mercé alcune giornate da lui sallua· 

riamente impiegate al lavoro della campagna , nè gli 

si oppone corpo alcuno di dcliui ; con un semplice 

precetto di provvedersi di stabile imeiego, esce ira

punito: l'assassino , ignoto alla giustizia, e · niente 

iìdefrago alle leggi di · questo dominio, vi eu condotto 

alle frontiere col precetto di bando, e per tal guisa 

esce impunito: il mariuolo" .finalmente la sfugge con 

dodici nerbate da · lui subite con iscandalosa intre

pidezza. Dopo tali esempj <l'impunità , e di felice 

esito del delitto, dopo tali lezioni della debolezza 

dell'umana siustizia , la sofferta prigionia valse all' ar

tigiano la liberazione d' ogni ulteriore castigo; lihe

razioue però , ch' egli non mancò di allribuire q.lla 

lezione da lui appresa , e detta a' suoi giudici: e dopo 

un .mes.e e più gli si aprono le porte della sua pri

gione, ed è restituito alla libertà , alla famiglia. 

-· Ma q1ul figlio restituiva la giustizia alla vecchiezza 

di un padre , che l' avea con tanta cura allevato alla 

·virtù! 

Io segui.i questo sventurato giovine nella sua pa .. 

tria , nelle sue mura domesti<.}le ; i~ lo srg.ui~· <\Ile 

/ 
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pedate; ah! io ' non rai'Jlmenterò mai ~enza dolorv, 
e senza raccapriccio la lezione terribile, che mi ap., 

prese la funesta di lui 1·iuscita . . 
In una piccola borgnta la sua avventura attrass-e 

su di lui gli sguardi comuni. l· veccbj si credettero. 
altresì il dirillo di far(;} al giovinetto le vergogne, ed 

amareggiarlo con disgustosi rimbrotti; e quasi l' iu1 

farnia del carcere lo ayesse accorl:lpagnato, egli .ebbe 
auco a subire giornalmente i pungenti scherni de' 
giovani, e la fuga, e lo sprezzo de' suoi primi com

p<!gni. Colla vergogna, e col dolor~, che gli attos 1 

sicò i primi giorni della ricnpera\_a libertà, accop
piossi ben p~:esto uq di~pera t o avvilimento. Questo 

gli ricondu~se il pensiero alla su.a carcere ; gli si de

stano in cuore le lezioni del vizio,, ed ei no.n trova 
che in esso il proprio. Torce allora lo sguardo in

dispettito dagli uomini 1 eh~ nou sanuo rispettare . la 

s-qa sciagura , stende un velo d'eterno obblio s_u~ 

legami di spçietà é di natura, e s~ fa c~ntro di s~ 
stesso. 

Gli si àffaccianp a<!_ o,gni poco d pensiero quelle 

immagini lusinghiere, che sì gli piacquero fra le stret

tezze della prigionia , e sì lo fecero sospirar~t, impa

ziente dell' assaggio , die~ro la libertà. Or\a, che la 

:p~ssiede , il suo c.uor se n' empie, . e s.i estende 1 li\ 
sua immaginazione se n' occupa, le sue passioni tu

~ultuano irreqGiete, ei non è più padro~e di sè stesso. 

Quel lavoro , che già fugli sì earo , or gli pesa , e 

lo stucca, lo infastidiscono le tenere ammonizioni d~ 

nn padre accorato , s' indura alle . minaccie , ed a~ 
castighi j r Ìrreli~ÌO.Iltl , il ~al c9Slume , l' Ì~ldis,çiJ;>lin~ 
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gli s' insinu~no ilel ctiore 1 le passioni s' impadronì~ 

se'ono di 'lui l contr'ae r amor del ·vizio l s' affratella 

colle più sguajate società. A questi funesti foricri

niinero appresso delle continue truffe in famiglia ; 

doppiezze 1 frodi , e risse in paese; notturne oscure 

pratiche nelle vicinanze; e non leggieri sospetti d i 

compli'cità in alct\tli criminosi successi. Sil:fatti tuon i 

minacciavano pur troppo vicino lo ~coppio di un ful · 
mine; oh fosse stato vano l' augurio! oh rimembranza ~ 

Venuto uri giorno a parole con un amico , a cui 

ghermito avea il danaro fra 1 sonno, solleva contro 

di lui un pesante troncd, . questi fugge, quegli lo in .. 
segue accanito;_ sì para loro davanti un largo fosso ; 

il fuggitivo , il quale non vede, che la morte 1 che 
gli pende sul éapo· , cerca uno scampo nell' onde ; 

ma non valgon quest'acque ad ammorzare il fòoco 

'dèlla vendetta; slancia si il perseéntdrè sulla sua vitti 

in a, invano ella invoca il soccorso · del cielo , invano 

chiede pietà, pe'rdono ; quei gli sfracassa il cerebro , 

nè lo lascia il barbaro, fìnchè non vede rotolarsi col 

tangue le cervella nell'acque ol'l'idameute colorite. 
Fugge l' iniquo. lov.ano accorre la giustizia ; ella 

ha a piangere tilltavolta sul delitto, e sull' impotenza d i 

punirlo: ·fra pòchi giorni il dolore priva l' assassino 

di un padre , e la socJetà perde in un punto tre ci t~ 

tauini. ' 

Oh Giustizia! E dovrò io rimproverai-ti queste c~·n
deli disavven.tu.ré.., e do'vrtL chiedere a te il sangue in.: 
nocentc? 

Ma se il primo fall çr ùi quel scinurato s'i foss-e pe·..: 

~a to sulla· hilanc'ia della natura , e non su quella di: 
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una cieca lÌ t'anna, che non tocca t11ai le sne viitimé ;· 

se non come Polifemo palpeggiava i compagni d' Ulisse 

per divorarli; se nel deposito di questo accusato nel 

srno dell a ·giustizia fossero stati rispettati i diritti 

dell' UOIU O , e del cittadino j Se l'immeritata infamia t 

il c t ccio, l' avvilimento non l' avess·ero disposto al 

disp •·elzo, ed all' obblio degli uomini, della virtù , e 

della legge; se le lezioni , e gli esempj del delitto 

non avessero estinta la sua innocenza, snaturato il 

suo cuore, e fissata pet· sempre al peggior consiglio 

la piega del suo spirito; se non av~sse sì da vicino 

veduti , e derisi i falsi lumi del terl'Or d' opinione , 

che circondano agli sguardi lontani il trono della ven

detta ; se- la sperimentata sua sferza no1n avesse per

duto per lui ]e sue punte di ferro; se la vista dell' im

punità, e dell' impotenza , se ~e illusioni della spe

ranza, e della feÙcità non avessero cinto di una co

razza impenetrabile le atroci sue risoluzioni ..•. ah! 

io non ho il coraggio di compiere il mio' quadro, e 

di bestemmiare il nume, di cui sono sacerdote. Ma il 

cuore mi si gonfia, la mand mi trema .... Io veg~o 

ancora quell' imberbe volto pria sì pieno delle pla

cide tinte dèlla virtù, e dell' innocenza 1 poi sì ardito , 

e torvo, sì feroce alla fine .. , . lo miro ancora quel 

.alzato stromento di morte .... quel bianco cada

vere .. .. quel sangue ...• Oh mi;1 patria ! lo non 

ho, che la mia sensibilità; tutta quanta io la tribu

terò a dipingere i .suoi mali .. . . Tutte le lagrime 

' d' Eraclito han esie mai cagionata una sola riforma 

m Atene'? 

. FIN E. 
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