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PARTE SECONDA. 

CAPO PRIMO 

Introduzione; motivi che jècero cessare la 
Repubblica batava, e condussero allo sta
bilimento della monarchia: nuove fònnt: 
costituzionali; primi passi der nuovo go
verno. 

N EL decorso della guerra presente una tri
sta esperienza ha sempre dimostrato che una 
};>attaglia navale vinta da:gl' Inglesi ha im· 
mantinenti riaccesa , o rianimata la guerra 
del continente, ha posto in fermento · gli spi
riti deboli , o non anco persuasi della sta
bilità 'del nuovo ordine di cose in Europa , 
ha sedotto i più accorti ministri , i gabi
netti i più perspicaci , e precipitate le mag
giori potenzè dall'apice della considerazione 
e della gloria all' avvilimento e alla rovina. 
Se fosse dell' istituto di quest' opera ,. non 
difficil sarebbe il di:inostrare con .la storia 
·politica de' tempi alla mano, che ,la pi-i
ma lega nòn si consolidò ed accrebbé_ chè 
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dopo· la resa di Tolone ; che· la seconda eb~ 
be' l' òrigin prima nella vittoria riportata da 
Nelson ad Abukir, Ja gua le rincOl'Ò l'Austria, 
sco·ss~ la B.ussia, G determinò fa corte delle 
due Sicilie ad infran'gere i patti di neutra
lità poc' anzi da' .~uoi tninistri convenuti con 
Ja Francia ; che guelta di Trafalgar allontanò 
l'Austria: medesima dal p1'es tar orecchio a pro
posizioni di pace' dopo il disastro di Ulma, 
èccitò una general fermentazione in Germa-· 
nia , neHe Spugne , nel Portogallo , e fece 
abbandonare il . siste~a che Haughvvitz da 
dieci atmi avea consigliato alla Prussia; che 

-il bombardamento d_i Coppenaghen e h con
quista deHa flotta danese suscitarono nuove 
speranze sul continente, spinsero la Svezia a 
far guerra alla Russia, a non intender i con
-sigli della Francia, agitarono più fortémente le 

: Spagnc , e furono' riguq..rdati come j! più gran 
-trio n fu dell' Inghilterra:, come forieri .di nuove 
leghe in Europa , e capaci d'alterare , cli
.strugger finanche il recente trattat0 di Tilsit; 

Ma particolarmente . in Olanda la vittoria 
.di Trafalgar fu rigua.rdata come il più mor
tai colpo e decisivo che l'Inghilterra portar 
potesse alle marittime 'Potenze alleate , fece 
riguardar agli .Anglo-Statolderiani l'Europa 
tutta di· nuovo in c-ombustione, il Gran-pen
sionariu pronto ad abbandonar l' eminente 
sua cailica ; e fuv-Vi -chi sperando nel pronto 
ajuto· de' vicini Prussiani che con 5om. uo
mini .o'coupavano le rive dei Weser e dell' 



En1s , osasse alzar la voce ecl implorar l' in7.. 
terv~nto o-il soccorso di sì potenti ·ed anti
chi alleati onde sottrarsi all' influenza · fran-. 
cese. La prudenza, l'esperienza del passato, 
il genio flemmatico e riflessivo della naziou 
batava evitò solo lo scoppio del risentimen~ 
t o·, fì·enò lo spirito di partito , e pèrsuase i 
nemici . della Francia di aspettar· tnrglio e 
tem pareggiare : non si ,stimò utile n è· p m
dente il tentare e .precipitare una ri'?oluzio
ne , ma eseguirla al primo cenno di una 
nuova invasione di Br:~mswik e di Hoer1lohe. 

· Un ministro pmssiano intanto crasi ayvjci
nato all'Aja, apportatore nel tempo stesso di 
guerra e di pace ; di guen;a nel Ci,l.SO . che la 
viltoria avesse tradito le armi ,francesi aq 
Austerlitz, e di pace se al solito 'lor fosse 
restata fedele : nel pri111o caso la Prussia; 
doveva dichiarare con solenne manifesto che 
per evitare una sanguinosa rivoluzione nell<l 
Repubblica batava, per provv,edere anche 
alla di lei sicurezza , la prendea sotto l'alta 
sua protezione , e vi stabiliva una ··riuova 
forma dì governo ; nel secondo il lninistrq 
dovea presentare le sue lettere credenziali, e 
riconoscere il Gran-pensionario , e tutte le in
novazioni di fresco fatte . nel governo delle 
Prgvincie-Unite e. clelia Repubblica batay_a, . 
La memorabil battaglia d'Austerlitz perduta 
dagli Austro-Russi determinò . la Prussia a 
pren.cler guest' ultimo partito. 

La pace di Presbourg scemò , nòri distrusse 
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le ~pe1·ani~ del paltito britannico sttl COI!ti
nente : l' immensità delle sue marittime fm
ze, i recenti allori di Tr<: falgar er'igevano 
r:tncora gli animi abbattuti, e si sperò sem
pte uno sbarco in Olanda finchè le flotte 
inglesi fossero state vittoriose , e nel conti
nente fbsse, rimasto qualche gabinetto (!he 
·nutrisse risentimento , covasse in seno pro
getti ·di lacerar le pagine de' nuovi trattati, 
ed avesse la più rimata speranza di I1pa
rare le sue perdite e le sue disfatte. Questo 
stato di dubbiezza e diffidenza massimamente 
agitava lo spirito de' Batavi; quindi l' anda
mento del loro governo em timido, lento ed 
inceppato; e dopo dieci anni di rivoluzioni, 
di perdite e di disgrazie l'Olanda viveva an
cor nell'incertezza di, sua futura sorte , e 
quantunque sotto la 'protezione d<"lla Francia 
racchiudeva in se tutti i germi di 'diss'ensioni 
e di guerre civili. 

Gl'Inglesi che avean già quasi tutte in
.vase le colonie della Repubblica nell' Affrica 
e nelle due Indie, che a vean tentato distrug
gerla nel '1799·, non cessavano intanto di 
formarne il fuoco , iL > centro de' loro ma
neggi sul continente: rirnanea nel fondo del 
Gabinetto di S. J a m es altamente fi~sa l'idea 
d'invader l'Olanda alla prima lega terre
stre. Avvalomva la ·speranza di felice riu
scita il partito anglb-statolderiano dell' in
terno , una diversione per parte della Prus
sia, lo stato ,d' incertyza in cui avvolgevasi 
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la nazione ,. la profonda confidenza istessa 
della Francia che sicura della batava lealtà 
avea lasciato sguarnite le proprie frontiere, 
disarmate le fortezze delle Fiandre , mentçe 
quelle della Repubblica in Zelanda e d'.oltt 
Mosa da Berg-oop-zoom a Bois-le-duc e 
Grave 'non eranò nello stato di resistere a 
un primo assalto, ed avrebbero aperte le 
porte alla prima intimazione di arrendersi. 
Allora la Batavia intera era perduta, le sue 
forze navali prese o distrutte, Anversa in
cenerita, il Belgio sollevato , l'Inglese stabi
lito nel cuore dell'I m peri o francese, padrone 
delle comunicazioni della Mosa, della Schel
da , del Reno , contiguo ai collegati della 
Germania e del Nord , in istato di perpe
tuar la guerra, ed attraversare il corso de'. 
destini dell'Imperio. 

I segreti maneggi e le suggestioni del ne~ 
mico avean tanto più facil corso, che una 
lunga ed ostinata oftalmia rendeva incapace 
jJ Gran-pensionario eli vedere ed esaminar 
tutto da se mecleHimo. · E cosa poteva m~i 
divenir presto o tardi di un governo diretto 
da un primo magil:itrato inferme, e che non 
poteva aver altra guarentia della condotta e 
della religione de' mjnistri, e dei diversi capi 
d'amministrazione c'he la lor propria lealtà. 
virtù, amor di patria, e l'occhio non sem
pre disinteressato di qualche congiunto , di 
qualéhe amico? Tutta la nazione . non tardò 
molto a conoscere sì gravi e téUlti inconve: 
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nienti, non dissimulò la tema ed il pericolo: 
tutti i buoni desiderarono un nuovo capo 
del governo , senza far torto alle virtù pri
vate e alle altre ottiine qualità del presente ;· 
ma l' amor della propria sicurezza e del 
pubblico bene vincea quello per l'uomo dab
bene e rer il supremo magistrato. Coloeo sol-

. tanto che dalla fluttuazione e debolezza del
l' ath1al governo speravan turbolenze e cose 
nuove , si ostinavano a sostenere che la mac
china dello stato pote~ra senza inconveniente 
progredir nel suo giro , senz' altra molla ~ 
~enz' altro soccorso che Ja forza delle leggt 
esistenti e de' costumi, e l'abitudine del po
polo alla moderazione e all'ubbidienza. Ma 
queste eran pi~1 voci del partito Anglo · S~a
tolderiano che cercava addormentar la nazio-

. .ne per opprimerla 1 che quelle dell'amore 
dell'ordine e della pubblica prosperità. 

Un simile stato di cose non potea durar 
lungo, e non mancò di richiamare ben pre
sto l'attenzione della Francia , che propose 
ai Batavi l'alternativa di viver liberi solto 
-un nuovo governo di propria scelta ·e pitl 
analogo ai loro interessi e alle mutate cir
costanze d'Europa , o d' i;;nalzare alla testél. 

· de}_ la nazione un Principe del sangue impe
. rial francese. Non astanti gl' intrighi e le se
duzioni del nemico esterno, le agitazioni de' 
partiti , l'amore dell'antica libertà, il ti
more del nome· regio ' Je declamazioni de' 
ministri della riforma , la sorda opposizione 

' 
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dell' aristocrazia . federati va ; la maggiore e 
-più sana parte della nazione stanca ·di rn
voluzioni e d'incertezze riguardava il prin.
cipato, la monarchia costituzionale, come 
l'ancora della speranza, come l'ultimo e,p,iù· 
sicuro porto d'alle passate tempestt- e dall' 
imminente naufi·agio. Appena qualche oscura 
-v.oce ' osò inn-alzarsi -contro questa generai 
disposizione , appena Qscuri nomi si videro 
inscr.iversi ad Harlem in._ tjna petizione ten
dente ad implorare un libero govemo , eQ. 
.in una specie di proclama al popolo · bata
vo , dettato d'autore anonimo ad una gio
vane di venti anni si pÌél.nge e tardi ·ed in
vano la spirante libertà. La maggioranza della 
.nazione preferì la sicurezza alla libertà, e 
-solennemente spedironsi deputati a Parigi 
·.onde implorare dal Grande un Re d'Olancla. 
La , provvidenza, .l' arbitw de' destini d'Eu
.rop.a, il voto de' Batavi per il màggior bene, 
la·gloria e la felicità della nazione olandese 
fecero cader la scelta su Luigi Napoleone I, 
Princ·ipe di tutti il più degno di governare 
un popolo libero , e iì pii1 capace di asso
ciare le distinte ragioni del principato e della 
libertà. 

· Questo' nuovo orcl.in eli cose venne stabi
lito in un trattato de' 24 maggio r8o6, 
conchitt!'o a Parigi fra S. M. l'Imperatore 
de' Frane-e-si e Re d'Italia, e 1~ LL. AA. PP~ 
gli Stati cl' Olanda. Il medesimo è- del tenoL' 
seguente,. 
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• cc l L' lmperàtore de' 'Frm1celli e Re d'I-
cc talia tànto per se stesso che pPr i suoi 
cc eredi e successori a perpetuità guarentisce 
« all' Olanda i suoi diritti costituzionali , la 
« -sua independenza, l'integrità delle sue pos
« sessioni e colonie nelle ·diverse parti del 
<c mondo, la sua libertà politica, civile ·e 
<c religiosa, e l'abolizione di ql.1alsiasi pri~
'' legio in materie d'imposizioni. 

« n. In forza della. dimanda espressa fatta 
cc dalle LL . . AA. PP. i rappresentanti della 
·cc Repubblica batava che il Ptincipe Luigi 
cc sia nominato e coronato Re d'Olanda , 
« S. M. I. e R. condiscende a un tal voto, 
cc ed autorizzél. il Principe Luigi Napoleone 
'' ad accettare la corona d'Olanda per es
<< ser posseauta da lui e dalla sua discen
" denza 1 natllrale legittima e masculina per 

.,, ordine di prirnogenitura, ad esclusione per-
« petua delle femmine e loro discendenza. 
cc In conseguenza_ di siffatta approvazione, 
cc il Principe Luigi Napoleone possederà que~ 
« sta corona col titolo di Re , e con tutt-o 
cc il potere ed autorità che verrà determi
cc nato dalle leggi costituzionali che l' Impe
cc ratore Napoleone ha guarentite nell' artì 1. 
'' colo prec·edente ; nulladimeno · è stabi'lit? 
" che la corona di Francia e d'Olanda non 
cc possano ~n niun caso ·esser riunite sull' i
cc stesso capo:· . " . 

<< TII. Il déma.-n-io della corona sarà costi
cc tuito d'un palazzo all' Aja destinato ~ al 
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t<: soggiorno ·della casa req.le eFDHmda\ )del 
~c PaLazzo del Bosco, del demanio di Soust
« d.yk, di una rendita di Soo,ò0o fioriui- ia 
<~ beni stabili , e di un I ,5o o ,o o o altri 'fio
<c rini pagabili in rata rnensua,le da~ pub-; . 
(( • bl:ioo tesoro. , 

cc IV. In cas0 di minorità ·la Reggenza è 
{c devoluta di diritto alla 1\egin_a , ed in cti 
cc lei mancan.za 1: Imperatore de' Fl'ancesi 
-q in .qualità di capo perpetuo della fami
tc glia .imperiale nomina il Reggente del a·e
~c -§UO , e lo . scieglie .tra i membri della fa
~' rniglìa imperiale e reale , e i.n loro di
cc fetto tra' nazjpnç.li. La t:ninorità d.el Re 
cc :finisce all'età·· eli r8 anni <:<ompiuti. 

{c V. Il ve.dovile della Regina sarà deter
<.< minato R€Ì suo contratto di matrimonio : 
cc peF questa volta sola è convenuto che 
cc .qt;testo ved0vile .è fissato all'annua somma 
cc di 2So,ooo, fiorini che .saran presi sui de
cc .manj della C@rQna; tolta avanti tal somma 
cc la restante metà .deHe rend~te qella corona 
cc sm·virà al rnantenimentq e alle spese del
cc la casa del Re. minore, mentre l' altra metà 
cc sarà applicata . alle ·spese della Reggenza. 

<c VI. Il Re d'Olanda, a perpetuità sarà 
cc Gran-dignitario •dell' Irnper:io c0l titolo. di 
cc Contestabile : le ftmzim::~i di questa gran 
<c dignità potranno nulladimeno esser es~r
<c citate a piacìmento dell' Imperatore de~ 
(c Francesi da uo Principe Vice-contestabile, 
cc qqando ,giudi_cherà a, pro.po~ito di crear 
cc questa d~g:t~.ità. 
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~ VTI. I .membn della sa.sa regnaple d' 0-
.« landa res.tera,nno personal.rt~ente sottomessi 
<c alle disposizjor;ti dello statuto costituzionale 
-cc del 3o marzo I 8o6 formGtbte la legge della 
!-' fa,miglia impg.riale di Francia. . · · 

,, VUI. ~e cariche e gl'impieghi d,el,lo statd 
(( div_ersi aa qudl-i che i·iguardano il servi
(( zio persopaJe della casa del Re non po.
~' tranno eSsel·e conferiti che ai nazionali . 

cc IX. Le armi del Re s~ranno le antich~ 
r<c Gtrme d'Olanda inquartate nell'aquila im
« peria:ie di Ft'àQ.Ci<;t? so.rn;tO,.r;tté,tta c;lallé,t ·l:'eé:!.l 
cc corona ». 

- Qt~.esto trattato venne hr~rr;tediatamente se-
• gtùto dall' ·infrascritto statuto éostituzional€ 

in data de' 5 giugr1.0 l1ledesimo anno 18o6. 
cc Titolo J. Le leggi costituzionali attuai~ 

cc mente in vigore, e pa:rticolarmente la co
« stituzione clel I.8o5, 'sì che le leggi ci
cc vili , .politiche .e relig-iose· al presente in 
« attività • uèlla Repubblica l)atava, il di 
<< CQÌ esercizio non · è in opposiz:ione coi 
'' principj _monarchici, sa'ranno conserva-te 
cc intatte, eccetto quelle q,bolite dalle pre
cc senti l<"ggi costituzionali. L" amministra
cc zione -d~~~~e colonie olandesi sarà regolàta 
cc da leggi particolari. Il debito nazionale 
« è guarentito ~alla presente costituzione. 
cc La lingua olandese continuerà ad esser 
<~ la sola impiegata nelle leggi, editti, de
([ creti, giLJdizj , _ed jn tutti gli atti puL-
(( blici senz' alcuna eccezione. Non sarà fa.tto f . , 
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.(( 

. (( 
{( 

(( 

({ 

« . alcun cambiamento nel titolo e peso del
le . mm:;~ete , a meno c.he cib non aJdjv~n
ga in virtù di m;a legge speciale. Sarà 
conservata l' antica bandiera dello stato . 
'Il Consiglio di stato sarà composto di I3 . 
membri. I ministri avran gt·ado , sede e 
vocè deliberQ.tiva nel medesimo. 

(( 

(( 

cc 

(C 

(( 

~l 

(( 

.C< 

-cc 

C< 

(( 

\C 

,(( 

(( 

t( 

(( 

(( 

(( 

\.C 

(( 

cc 

~c 

·cc Titolo II. Il Ré e la legge ace!!ordano 
egual ,erotezione a tutte le religioni che 
vengon professate nc:tllo stato. Dalla loro 
autorità riunita verrà stabilito quanto sarà. 
·giudicato Necessario al!Q. pro.tezione, orga
ui-zzazione ed esercizio ·di tutti i cuJti. 
Quatito è relativo al!' esercizio qe' culti 
medesimi è ristretto all'interiore de' tem
pj deile comunioni diverse. 11 Re gode ne' 
suoi palazzi, come in tutti i luoghi ove 
risederà del p1,1.bblicq .e libero esercizio del 
suo culto. · 
cc Titolo ID. Il Re avrà da solo c senza 
restrizione alcuna l' intero esercizio del 
governo e tutto il poter necessario per 
assiourar l' esecuzioilJ.e delle leggi e fc1.de 
rispettare. Egli elegge a tutte le cariche 
ed impieghi civili. Le monete dello stato 
porteranno impressa la sua effigie ; la giu
stizia vieu resa a stw Bome . . Egl i ha il 
diritto di far grazia, ma non pub eser- · 
citarlo prirna di aver inteso · iti consiglio 
particolare i membri della corte nazionale~ 
cc Il gove::;no delle colonie, e quanto è re
_la.tivo alla di lo1:o amministrazione interna ' .· . . ) 



<c appart~ene unicamente al Re. L' am.mi:
cc 1~1strazwne generale del regno è -sotto la 
cc direzione immediata .di .quattro n'linistri 
'c di stato nominati da] Re ; cioè delle rela-.. 
te zioni estere , .della guerra e marina, .delle 
cc finanze e dell' interno. · 

cc Titolo lV. La legge vien fi)rmata nel 
te regno d'Olanda d01.l concorso del Corpo 
cc legislativo, o assemblea delle LL. AA. PP\ 
(( ·e dal Re. n Corpo legislativo ·Sarà com
(( posto di 3-8 membri eletti per lo ·spazio 
<{ di cinque anni ; ma questo ·nmnero pòtrà 
cc ·esser au mentato dalla legge , · in .caso di 
<< aumento del territorio del regoo. Il Gran~ 
<{ pensionario attuale prenderà titolo di pré
cc sidente del Corpo legislativo, e resterà in 
cc car·ica a vita. La scelta de' di lui succes~ 
« sori avrà_ luogo nella maniera, determinata 
« dalla costjtuzi~ne ~el I8~5. . . . 

cc Il C0rpo legtslattvo sara orchuanamemte 
cc riunitò due volte P anno, vale a dire dal 
cc I5 aprile al I giugr'lo, e dal r5 novem
cc bre al . I3 ·gennajo. U re potrà couvt'.)carlo 
l( straordinariamente. 

cc T~tolo V. Le istituzioni giudiziru;ie sa
cc ranno conservate tali quali vengono sta
te bilite dalla cùstituzione del I8o5 ; jl Re 
cc eserciterà relativamente al potere 'giud!zia
cc rio tutti i diritti attribuiti al Gt·an-pen
« sionario nella costitu;r.ione medesima : ciò 
cc che riguarda la giastizia criminale sa,l:à. 
<t l'e .go lato da una legge posteriore >l. 
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·Queste leggi costituzionali e fondamentali 
del regno riceverono in seguito tutto H loro 
sviluppo .; e noq. si vide mai più ir.ttera rivo
luflione in un (} sta-to eseguirsi più tranquilla
mente, e coH più m.oderazione e reciproca 
confìden»a de' sudditi e del rnonarca. Si creò 
un secretaTio di stato , i raiaisteri faron al
trimenti orgauizzati, si divisero in qHello 
della gu~rra, della marina e ,coloni~ , d.elie 
finanze, dell' intemo , della polizia .e g~.usti
zia, de' cul-ti e delle relazi~Jni es:l:ere. Un 
presidente a vita venne . posto alla testa del 
Consig1i0 Gl i· .stato. I dipartituenti del regoo 
vennero mcg[ig circoscritti e divisi; alle am
ministr~zioni dipartimentali successero .i:land
rost , oss ia prefetti, i sotto-prefetti e i coy.
siglj diti>ar.timentali .: si stab.il·ieor.JO ne' si ti più 
convenevoli commissari di polizia. V:eJ;tt;le 
creata un~ direzione generale delle acgue , 
de' boschi , deHe cacce ; una simi.l direzione 
d.i scienze ed arti ; s' inel;l.lcò -la comp-ilazione 
di un nuovo codice di leggi civili e crii:ni
nal i , preJ.adenclo per modello il Codice Na
poleooe ; :la n)at~i.na e l' armata terrestre ven
nero diversamente organizzate ; si crearon 
de' marescialli, de' colonnelli geuerali con 
gli stessi attributi ed onori di quelli di Fran
cia; il regno fu diviso in quattro divisioni 
militari: la prima comprendendo l'Olanda, 
il Brabante e Utrecht; guartier-generale l'Aja; 
la seconda il dipartimento di Zelanda; quar
! ier-generale Miàdelbourg; la terza i dipar-

Ga/di T. II. 2 



timenti di Frisia e Groninga, quartier-gene-. 
rale Grçminga ; la quarta ed ultima la Ghel
dria ed Owerissel; quar~ier- generale Dewen
ter. In oltt'e formaronsi nuovi cospicui sta
bilimenti militari per il geni0 , l'artiglieria , 
i sotto-uffiziali, allievi ec. Si ·creò un istituto 
nazionale di scienze e belle lettere , niuna 
parte in somma dell' an;n11inistrazione fu ne7' 
gletta , non si ebbe in mira tanto il rifm·
mare che il migliorare , e non si consultò 
nelle riforme che il maggior pubblico bene 
e l'armonia che Je buone. leggi soltanto ~i un
gono a stabilire tra governati e governanti. 

Non ci diffondiamo in altre particolarità; 
giacchè più ampiamente quanto di pÌÌ.l im
portante si è operato dall' attuai governo si 
troverà a suo luopo sviluppato ne' seguenti 
capitoli. 



C4P O II. 

Quadro statistico del reg120 d' Olrpzda. EsteTL
sione , pr-oduzioni , popolazione del re
gno ; quaLità dei suo · clima e delLe terre; 
agricoltura, pastura, manifatture, ed al
th' rami d'industria; pesche e navigaz..ip.-. 
ne ; fabbriche d'ogni genere; capitali ed 
impiego de' medesimi ; quantità de' legni 
mercantiLi per la rzavigazione esterna ed 
interna. Armata di terra e di mare. Idea 
dell' istr~zione pubblica _, delL' -es~rcizio. :de' 
cuLti , pesi, misure , ec. 

I . i 

L regm0 n' Olanna .è si1:Gato fra 'l r9 al $0 

di longitudine aH' est ili Parigi, e fra 'l 51° 
2o' e 53° 3d' di latitudine se~t~ntrionale. 
Una gran parte de' .fiumi della G.ermaiJia , 
delle Alpi, deUa Francia, derivando nella 
Mosa e nel Reno , vengm}o a scaricarsi nelle 
lagune , ne' canali e ne' maTi deU' 01auda. 
La di lei eleva~ione sopra fl.llivello del mare 
non è ben deten1_1ÌI;I~ta , come l'ora del 'flusso 
e riflusso non è sernpi·e- costahte er;. Quau" 
tunque il volgo creda l' Olap.da più bassa 

l 

l 

(I) Recherchc>s d ' Euler , et de J)a,njel ,Bernoplli, 
1ur le flux et reflux. 
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·ael liv~llo del mare, pure s'inganna : le mi= 
gliori osservazi0ni indican·o il contrario , e 
le periodiche inondazioni cui sovente è il 
paese soggetto , son pil.1 la conseguenza delle 
alluvioni e della soprabbondanza delle acque 
de' fiumi che della violenza de' flutti marini. 
Secondo Tosen ( 1) la superficie dell' intero 
i·egno d'Olanda è di 625 leghe geografiche 
quadrate, la lunghezza di 29, la larghezza 
a un dipresso di 22. '/~. Si riduce alla stessa , 
quantungtte in altri termini, la misura appro
vata da Emiland Etienne (2-) che stabilisce 
la . superficie medesima di 1728 leghe qua
drate di z5 al grado; ma bisogna diffidare 
alquanto di questi calcoli sì . magistralmente 
a sseriti , ed attendere che il governo olan
dese adotti il metodo topcgrafico che ne ha 
date le più belle carte di Francia, Svizzera 
ed Italia. 

Generalmente il suolo dell' Olanda è pa-
ludoso ,' umido ; spesso infecondo ·, ma vario 
nella stessa sua uniforrnil:à ; quì la natura 
spiega. la pompa ·di una ricea vegetazione , 
l à verdeggianti boschi , o fiorite praterie , 
a1trovy aride sabbie , sterili al'ene , pa)udi , 
torbie1•e (3). La varietà deUe piante e degli 

·-.{r) .Staq,-tkunrie· van Europa, 3. deel. 
. (2.) Statistique de la Bataoie. 

(3) 'I'orb1ere diconsi alcune terre miste d.i fram
:m~'nti anima-li ~ v;egetali on,de formansi le tourbes, 
pximo elemento del fuoco della Batavia. 
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animali, non è considerevole in rigi(1o clima 
• ell in terreno ingrato , ma l'arte , l' indus tria, 

il bisogno han saputo far naturali le più 
forestiere produzioni del regno vegetale ed 
animale. La più bell' opc:-ra che possa leggersi 
in questo genere si è la storia naturale di 
Olanda, eli Lefranck van-Berckey. Delle 1728 
leghe quadrate che secondo Emiland Etienne 

. formano la superficie della Batavia, bisogna 
però dedurne 3o3 di terre inondate , oltre 
le torbiere, i canali, le dune, gli alvei .dei 
fiumi. La popolazione secondo i più accurati 
calcoli, e secondo il censo fattone nel 1796 
per ordine del governo, ridotta all'attuai di
visione del regno in otto dipartimenti , è la · 
seguente. 

P . Leghe 
opolaztoue. i t . qua• ra e. 

r Groninga g3,ooo. 102. 

2 Frisia . . 96,846. r5o. 

3 Owerissel I7o,33o. 270· 

4 Gheldria. 3.z3,228. 265. 

5 Utrecht ro8,82o. 65. 

6 Olanda 799·970· 286. 

7 Brabante. 207,708. 228. 

8 Zelanda . 8r,gr6. 58. 

------

Individui' per le-
ga quadrata . 

9 1 I. 2! 
IO:Z 

645 . ..::. 
25 

63o.E. 
27 

1,219. ~~ 
26 5 

ì,674· _:... 
·~ 

2 ·797·.!! 
•93: 

9II._ 

1,412. ~ 
29 

Totale .. x,88x,8r~. 1,424. !,88 r ,8x8 .. -



.22: 

Abbta:mo sott~·atfo dalla totalità delle le
ghe quadrate componenti il territorio del re
gno 3o3 leghe del inede·simo inondaro , or 
eccone le princ'ipali denominazioni: Bevdancl 
inondato 8 leghe quadrate; Biesbosch C fore
sta òi giunchi) 12; Lago d' Harlern 15 , e 
Zuiderzee C mare' del sud) 268. 

La popolazione òella :Batavia rapidamente 
si accrebbe dal momento dell'unione d' U
trecht , e continuò sempre prosperando fino 

· · alla metà dello scotso secolo , epoca dalla 
quale fino a' dì nostri gravÌ!lsimi nazionali 
scrittori pretendono esser andata insensibil
mente declinando ; la perdita di una parte 
delle colonie della nazione , le ]un ghe guer
l'e, - i colpi funesti dati dall'Inghilterra e 
dai popoli d~l nord al suo commercio , le 
dissensiont interne, l'emigrazioni occé;ls ionate 
dalla gravezza delle imposfe , l'incertezza 
fluttuantè di quella libértà civile, e di quella 
speranza di far fortuna che altrevolte vi ri~ 
chiamava lo straniero , ne son le piì1 indu
_bitate cause ed evidenti. Nel x515 no'n si 
contavano nella provincia d' Olanòa p-iù di 
4S·,ooo abìtazioni, e nel 1732 ve n'erano 
non meno di 163,462, nelle rimanenti pro
vincie crebbe presso a poco nello stesso rap
porto ]a popolazione ; eccetto che ne' così 
detti paesi della Generalità , dove furono 
molto men sensibili i di lei progressi a mo- ' 
iivo della lç>r posizione geografica non atta 
a un esteso comn1ercio , e soprattutto nelLa 



specie di schiaviti.1 m ~ cui trovavansi i loro 
cittaclini, relativamente a quelli delle altre 
provincie. Nel la tavola disopra può scor.,. 
gersi di primo sguardo che nel dipartimento 
del Brabante, il quale da poco ha riconqui- · 
stato i suoi dritti civili, la proporzione de
gli abitanti alle leghe quadrate che comprende 
è minore di quella degli altri , non ostante 
la sua maggior feetilità: tanta influenza han
no la libertà civile e politica sulla coltùra 
e popolazione della terra ! Secondo le pi-~1 
i·ecenti ed accm'ate inchieste fatte per oTdim~ 
del governo, ecco lo stato di ripartimento 
della popolazione intera nelle città e nelle 
campagne. 

Gheldria 
Olanda . 
Zelanda. 
Utrecht. 
Frisia .. 
Ovverissel. 
Drenthe .. 
·Brabante . 
Groninga . 

Nelle città. 

64.994 
405,0I7 

3g,g78 
45,3o4 
44,824 
4r,8o5 

5,789 
48,71 I 
23,770 

Totale . 8ro,1g2 

abitanti 

. ' 

Nelle 
campagne. 

I52,83q. 
333,5z5 

42,234 
47,6oo 

II6,6'8g 
03~255 
33,R83 

150,466 
go,7135 

... r,o7ò,271 ( r). 

(x) Questo calcolo è desunto dal Q•Jadro ..ta.ti~ 
stico .di M etelerkamp, e differisce hen poco ·dal 
sopra mentovato calcolo della ,Popolazione totale 
del Regno. 
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. Qtiesto piccial quadro è degno della rìrRg
giai: .atterniorie di quelli chè attualmente s'im
pegnano a perfezionare la statistica , e ne 
formano la lor principale occupazione: Dal 
medesimo si rileva;. che Ii elle proYÌncie pÌÙ 
trafficanti, come l' Olarida, la maggioranza 
della popolazione tro.vasi riti.nita nelle città; 
che nelle più coltivati-id , come il Brabante, 
travasi nelle campàgne; e che nelle regioni 
più povere del 1·egno; quasi la totalità della 
popqlàzione _è dispersa nelle campagne. Que
ste nozioni accresciùte d' altri dati estratti 
dalla statistica di altre nazioni diverse di 
governo , qi posizione e di clima , potreb
bero dar luogo alla soluzione de' seguenti 
problemi éìi statistica ed economia politica. 
I.

0 La maggior parte della popolazione di 
uno sfato ·qualunque riunita nelle città o 
nelle campagne, indica la sua opu1enza o il 
dicadimento ; e viceve.rsà una maggior po
polazione nelle campagne che uelle città, 
inilica la cultura generale o lo stato retro
grado , ovvero stazionarìo di una nazione ? 
2.

0 Dove si vede .più_ rapidamente crescere 
la popolazione, nei paesi in cui la maggior 
parte della medesima . è nelle città o nelle 
campagne? 3.0 Quali sono le pii1 esatte pro
pm'zioni della mqrtalità nell' uno e neW al
tro .. caso ? 4.0 E' sempre vero che le nazioni 
trafficanti debba110 a,vere un r:riaggior numero · 
d'individui in città' ai quello che non ne 
hanno le coltivatrici ? s·.o Dove ritrovan~i 



maggiori ·lumi, coltura , costumi , mhore ·<';i 
patria ; ne' paesi la cui maggior popolazi.m1e 
è in città o vi~e'versa ? 6.0 Le gran città 
non sorr farse egualmente nocive al com
mercio en all'agricoltura ? Nel. primo caso . 
riducendo in alcnne metropoli predilette il 
moilopolio, e nel secondo spopolando le-cam
pagne , rovinando ]' agricoltura per accre· 
scere il fasto e il lusso delle medesime ? Que
sti ed altri non men curiosi problemi po
trebbero un giorno risolversi , e forse non 
mancheranno di richiamare in breve la no
stra attenzione. Ritornando aHa popolazione 
de' Batavi, bisogna aggiugnere che vi ha 
fra' medesimi , chi pretende che la popola
zione del regno non è minm-e di due mi
lioni di abitanti , e s·econdo Keuchenins e 
Tosen , i quali calcolano la superficie délla 
Batavia per le-gh~ quadt;à.te geografiche, si 
avrebbe che gli ol.to dipartimenti , oltre i 
laghi , stagni, paluili ec. contengono 625 di 
siffatte leghe; per le quali fatta la divisione 
de' due milioni di abitanti , ne seguirebbe . 
che non meno di 3,200 individui si trove
rebbero per ogni lega quadrata , e che il 
regno d' Olanda, fatte le debite proporzioni , 
è il paese più popolato dell' Europa e forse 
del mondo ( 1 ). Or secondo i più accurati · 
calcoli si attribuiscon~ alla Russia 37,I52,ooo 

\ 

( r) V e di Metlerkamp de toestand Pan-Nederland, 
tom. I. p. 1. . 



abitanti dispersi in una supedìéie di · 1 s·o,ooo 
leghe quadrate geografiche, e per conseguenza 
appena r86 per lega (1). La Fmncia, secon
do .Arnould, Zimmerman, Dagier, Mentelle, 
conta w,ooo leghe geografiche ·quadrate, e 
supponendo la popolazione di .'32 milioni , vi 
sarebbero 3 . .zoo abitanti per ogni lega. L'In
ghilterra, Scozia ed Irlanda contengono 5,t6r 
leghe come sopra , e r 5,29 I ,493 abitaòti, 
quindi 3,Ioo e circa 2

/ 3 per lega (2). La 
Prussia, secondo gravi autori, nel 1793 con
tava circa 5,ooo leghe come sopra, e7,Soo,ooo 
ahjtanti, quindi I,5oo per lega. La Svezia, 
gihsta i calèoli di Tosen e Clarke, contiene 
circa I 2,ooo leghe quadrate , e meno di 
3,ooo,ooo abitanti, dunque 24 r per lega.
La Danimarca , secondo Cattau (3) , g,3g7 
leghe quadrate, e 2,445,ooo abitanti, quindi 
18 r per lega. Non è con la stessa precisione' 
nota la quadratura e la popolazione di altri 
paesi del mezzogiorno, ne' quali la statistica 
non ha ancora fatto assai progressi, nia per. 
i dati sopraccennati gli Olandesi ne con-, 
chiudono , come ho detto, elle il lor pa;ese 
è almeno il più popolato d'Europa. Nulla-

(r) Vedi Stroch, Gemalde van-Reysichen Reichs, 
tom. I. pag. 3x8 ·a S76. 

(2) Cnup d'reil sur la force et l'opulence de la 
'Qran-Brt!tagne, pa_r Clarcke, c. 6. 

(3) 'l.'ableau des Ètats Danois, tom. I. c. 1 . e 
toro. II. c. 8. 
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dimeno siami permesso il dubitarne lindi: 
non mi si dimostri che calcoli egualmente 
accurati stabiliscano questa superiorità sul 
regno d' Italia e sulla Terra di lavoro nel 
regnb di Napoli, che forse potrem dimo
strare un giorno esser veramente i paei'i piil 
popolati del n01•d . e del mezzogiorno d' Eu
ropa : così pretese almeno un illustre viag
giatore fi:ancese Chatelleux:, e la sua pro
posizione meriterebbe d' esser confermata, al· 
meno in onor deJla patria, dagli statistici 
italiani ( 1 ). 

Non è precisame.nte nota: in Olanda non 
men che in altre parti d'Europa l' esatta 
proporzione dei nati e morti ' ddla vita, 
media , de' matrimonj ; ma per approssima
zione, e stando alle ricerche di Kirsbaum, 
rettificate da Emiliand Etienne, può stabilirsi 
senza errar sensibile , che in Batavia la vita 
media è di anni 24 './~ circa, le nascite nel 
rapporto di I a 23, la mortalità di 1 a 26, 
i mat1·imonj di I a 94 ~ prescindendo dalle 
frazioni decimali che spessissimo risultano da 
siffatti calcoli. Quindi potrebbe conchiudersi 

(r) Nei calcoli sopraindicati si sono lasciate le 
f razioni per brevità. In oltre dall' epoca, di circa. 
due anni fa , in cui fu scritto questo capitolo, le. 
possessiani e la statistica d'Europa han -suhlto gran 
cambiamenti, e l'accorto leggitore saprà da se 
!tes~o stabilire nuove propor:zioni , quan~o avrà i 
n uovi dati ec. 
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che .la popolazione aumenta di continuo if1 
Olanda, eppure ella soffre moltissimo per 
l'emigrazioni , le spedizioni nelle colonie , il 
dicarl imeuto del commercio e delle mani
fatture: del resto non vi ha paese nel mondo, 
in cui sia più difficile di fissare tali propor
zioni con qualche èsattezza quanto l' Olanda, 
in cui un flusso e riflusso· continuo di stra
nieri ne formano come una. sola città , un 
solo emporio, ed è quasi impossibile distin
guere in questa gran massa , ciò che vera
mente è nazionale da ciò ch' è passeggiero 
e straniero. 

Intanto . si scorge rapidamente diminuita 
la popolazione di alcune città le più famose, 
e quella di Leideu e d' Utrecht è appena la 
metà di quello che fu ne' principj dello scorso 
secolo: è pur sensibilmente diminuita quella 
di Amsterdam, di Saardam, e di altre città 
e vilJaggi della Nord-Olanda. ·La sola Rot
terdam ha prosperato, e prospererà semprE{ 
pil.1 col commercio dell' Inghilterra e della 
Francia. - . 

Altronde la campagna sembra alquanto 
popolarsi con discapito della città; la dimi
nuzione del commercio e l' esistenza di gran 
capitali dovea necessariamente rivolgerne una 
parte all'agricoltura , e può dirsi che le pro
duzioni del suolo batavo si ansi: dopo ·la metà 
del passato secolo, grandemente aumentate: 
ma , resta a d~ddersi se questa nuova dire:: ' 
zione c;he prendono gli uomini e i capitali·, 
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il On sin per ~1·ovinare affatto il commm,cio , 
:;('nza g1ugnéi· a produrre .quanto 'è necessario 
al pil:t parco mantenimento della nazione. 

L-e produzioni del suolo batavo . uon son 
·variate nè considerevoli, eccedono però quanto · 
potrebbe immagin<U'si da uno straniero , il 
quale non avesse vnlto lo sguardo intento 
aH a pazienza ed industria de' suoi abitanti. 
La coltura delle biade e de' pomi ò.i terra 
·è moltissimo estesa, rna neppur giugne a 
~o1n.n1inistrar il · necessario alla metà della 
popolazione. Quella delia robbia e soprat
tutto del tabacco formano una preziosa sor
~;ente eli ricehezze. Il canape, il lino si col
t iva eon qualche .successo, e una varietà di, 
legumi , a l di là di quel che potrebbe cre:lersi, 
serve di . alimento agli abitanti e di ·. qualche 
esportazwne. 
· Ne' giardini e -nelle terre de' divet·si dipar

t imenti s~ coltiva una quantità innumerabile 
di piante foresti€re, ma più per la curiosità 
degli amatori e de' npt:uralisti, che per trame 
considerevol vantaggio ·: m.eritane una ecce
zic.me i fiori, i cui · _bulbi e S(:'mi si spargono 
e veadonsi con pr.ofitto in diverse parti d'Eu
rop~ . 

L' accurato Metlerkamp ( r) dopo lunghe 
l'Ìcerche stahilisce come segue la totalità delle 
proprietà . batavi che. 

(• .) '!.'•Jestand P~n-Nederldnd tweede afdeelmg. 



T:err.e ,eolti1·ate . 
Case e ville ·unite , 
Torbiere . .. 

t~-

Capitali sulle terre d'affitto. 
Debiti degli stranieri ver:;o il 

regno . .. ,. 
Commercio esterno 
(:ommercio intel'!:io , 
Pesche ( ne ?etei~tnine~·emo 

per appnossnn(;l..zwne 1 ca
pitali .che vi s" impi€gano 
quì appresso), ..mobili, ar.
.g:nterìe , ,oro, pietre pre
·ziOse ec. .. .. . 

A questa massa :possono ag
glugnersi i èapitali irnpie
.gati nelle fabbriche , ma
nifatture, pesche e navi
gazione interna . 

Totale 

75o,ooo,ooo. 
25o,ooo,o,oo. 

1-f,OOO,OOO. 

! 20,000 ,ooo. 

6oo,.ooo,ooo. 
65o,ooo,oo,o. 

.35o~ooo,ooo. 

8So,ooo,o.o0. 

200,000,000 . 

------

Di questo enorme .capitale sc.n p1 .. oprietarj 
roen di due milioni di abitanti, e fatti i. 
debiti calcoli, si troverebbe che ognuno di 
essi indistintamente possederebbe, se le pro- -
prietà non fòssero inegualmente dist~·ibuite , 
1,642 fiorini. Del capitale medesimo si c~l
colano le rendite nella maniera seguente. 

:Rendite del!~ terre .3o,ooo,ooo~-
Dei capitali sulle terre d'affitto. · 5,ooo,Goo~ 

) 
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De' boschi, cacce, macchio n i 
Del commercio esterno • 
Detto interno , fabbriche e· ma

nifatture . 
Delle pesche 
Del debito delle ~ nazioni estere . 

5,ooo,ooo. 
36,ooo,ooo. 

x5,ooo,ooo. 
2,ooo,ooo. 

3o,ooo,ooo. 

A tut·to ciò dee aggiugnersi- la rendita degli 
~tabilimenti del regno nelle due Indie e nell' 
Africa; ma i capitali e Le peoprietà de' me
desimi non sono abba8tanza determinati, e 
ne parleremo nel capitolo dell&. colonie. E' im
portante di entrare in qualche particolarità 
1·elativmp.ente alle pesche, delle quali ne ab
biam portata la rendita a due milioni di fio
t·ini; ancor queste vanno sensibilmente dimi
nuendo dacehè gl'Ingle,;i, i Francesi, gli Ame
r1cani liberi ·, i Danesi , Svedesi, Pmssiani , 
Russi, e le città anseatiche sono entrati grada
tamente in concorrenza coi Batavi, e si sono 
impadroniti della maggior parte dei vantaggi 
e profitti eh~ ne risultano. Ne' tempi più re
moti, i Batavi non ispedivano i loro naviglj 
alla pesca della balena e del cajalot , che 
nello stretto di Davis, nelJa Groenlandia e 
nel Mm·-bianco ; or tanti concorrenti loro 
l.tan fatto prender di mira i paraggi del Capo. 
di Buona-speranza, dove abbonclantissimi sono 
i,eetacei, più difficile la co1~correnza, e tutti 
Ì comoò.i e i modi oftronsi agli armatori da 
quella celebre e vicina colonia '; ma i van
~aggi d'uri' impresa _tant0 favorita dal go.; 
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:verno non'potrél!.nno esse~·e apprezzati che n~ella 
futura paèe , e quando sarém !iberi dalle 
flotte nemiche e dai pirati i mari e la na,
vigazione. Fino alla metà. dello scorso secolo 
i Batavi, anno comune., specli vano in .Groen .. 
lomdia e nelle> str.ettD di Davis circa 2oo 
grossi navigli balenieri. Questa proporzione si 
è quin.èii diminuita prag;ressivamente di piì1 
della metà e quasi di tre quarti dopo il 1787 ' 
le uLtime spedil:io:ni fa.tte nel 1794 non ri~ 
sultano ehe di 58 navi.gl:j balenieri, de' quali 
55 sped·iti in GroenLandia ., e solamente tre 
allo stretto di Davis, Amsterdam e Saardam 
erano in;teressate per .. circa due terzi nelle 
~pese dell' arma:m.ento. Si calcolò che in detto 
anno i 58 na:viglj p1:esero 2;2g6 cetacei, dai 
<JUali venne 1·icavato di olio pel valore di 
~53,522 fiorini, e dj 0ssa~ denti , sperma
ceti ec. 325,5oo,. 

Questò però non è :i! sc;r]o vantaggio di 
tal pesca-=· l' industria nazionale v'impiega 
un capitale di 2oo,o.oo fiorini in naviglj, 
6oo,OGQ in armamènto de' medesimi; e chi · 
conosce q.tlante arti, quante produzioni, quan
ta s~ienza ·è necessaria alla 'costru,zione ·ed a:r
mamen:to di un navigli<'> , facilmente d'istin
guerà guanti rami d'induslria e quante brac
cia sono ali·mentati e messi in moto da questa 
pesca; .or de' 6oo,ooo fiorini impiegati all' 
armamento , i Batavi non n' estraggono di 
materiali daH' est_ero che per 5o,ooo fiorini; 
~-edesi quindi il gréUJ profitt? eh~ vi fanno 
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i diversi rami d,i prod1:1ziorri e d' 'industria . 
nazionale. A ltronde questa pesca pericolosa , 
esercitata in !Dari agitati da continue tem
peste , sotto asp1·i climi , forn;Ia .ur:w sciame 
di abili e coraggiosi marinaj p~ RegtJ.Ci). 

; Per uno di qaei capricci difficili a spie
gtrsi nelle Jirague e aei eostun;ti delle nazio
m, la pesca della b~lena vten detta picco.la, 
e ' q~ella ddle ~ringhe [5'ra1z pesca: pu@ fis
sai'SI per tenll!me rnedw ohe dal 1736 fino 
al 1794 i Batavi hç~.m;Io spedito aJJ.nualmente-
200 Jllaviglj di 6G çt -Bo .tonnellate alla pesca 
delle ~dnghe .: per .P amtam.ento de' medesi
mi p~sson'o essere stati impiegati ·' anno co
mune, ;r,O Of?,OO Q di :fiìoriç.i .: fissando eguçtl
mente una media p,rc,>parzionale , può dirsi 
che ogni bastir.r;tento prende a1l' orc,liç.ario 20 

last ~i aringhe , il prezzo medio di ogni l~t 
è di .22S fiorini, quincli ogni n~viglio ne pren
de per il valç>re di 45oo fiorimi ; or 1;1e"W i
potesi che ann.1:1aln~ente 200 naviglj .sietio spe
di.ti a $Ìffatfa pesca, mo1tiplicaado 2Q per 
2oo si av;rà 4ooo last , prodotto .totale della 
quat.rtità:", e · moltiplicando ~11almeate 22S 

per .4000 $:Ì .avrà fìoì·ig:i .goo,ooo ' per n 
val0re delia medesim.a. Ua questi calcoli 
potrebbe infe1·irsi , che costand,e da 5 a 6 
mila fiorini l' armamento di an naviglio ; e 
il suo gyadagno non arrivando quasi mai a 
5o o o fiorini, tti~a ta1 pesca n0n sarebbe eh~ 
a pura perd,ita .pe.r iJRegqo; ma questo pa
radosso è facile a spiegarsi, 1.

0 
Ufl naviglio 

Galdi T. II. 3 
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uha volta armato non ha bisogno che di 
riparazioni , e dura molti . .,_nni susseguenti; 
2.0 l'abbondanza..- de' capitali che circolano 
in Olanda fan cercare spesso il modo da ·im
piegarli al più tenue interesse; 3.

0 

come si 
è già detto s' incoraggiano e perfezionano 
le arti e rnanifattme nazionali , esercitansi e 
formansi buoni marinaj ; 4.0 

si racèoglie in 
un mese o due un gran capitale , che per 
frazioni, starei per dire, infinitesime, si tro
va disseminato in una moltitudine di rami 
d'industria ; 5.0 finalmente a tanti piccoli 
guadagni viene il governo ad aggiugnere. al:
cun i mediocri premj d' incoraggiamento per 
ogni al~matore. n guadagno così poco consi
derevole in se stesso, diviene immenso per · 
il vantaggio che ne risulta nello stato , le 
arti che alimenta , le braccia che mette ia 
moto , e i capitali che mette in circolazio-
ne (r). 

Meno considerevoli 1 ma pur di non me-
diocre profitto sono le altre pesche del regno, 
tali son quelle de' kabbeliaaw ( specie di 
merluzzo che preadesi -sulle coste d'Islanda) , 
del salarnone nella Mosa, delle ostriche nel 
Zuiderzee, delle acciughe in Zelanda, e di 
altre mille sorte di pesci nel mare del Nord, 
di che pure si estrae gran quantità per h~ 

( 1) Vedi La richesse de la Hollande , par E. 
Luzac , tom. I. 



regioni europee d€!1 mezzogierno: s·icchè può 
dirsi, in generale che la totalità. del pmfìtto 
del Regno su tutti i genet;i di pes0he , oltre 
un alimento abbondante per la di lei pe
polazione., · non è n;Iinore in ogni anno di 
.due mil-i<ilni di fìoriui . 

Per disgrazia t!lnti valiltagg.i potre_bbero 
ancor diminuire a proporzim;w che diminuirà 
la quaH>t~ta degli armator-i , e si accrescerà 
la concouenza delle Hàziorii del ·Notd. Già 
tutte le -regioni settentrim~ali non hanno più 
bisogno del s0ccorse de' Batavi. Gl'Inglesi ed 
i liberi Americalili entrano seco lom in con
correnza né' mercati d' ENropa. La Francia 
p rotegge , aumenta la saa marina merca'l'l- · 
t ile, incomggia le peselw , e ben presto si 
troveea al li vello, forse sorpasserà , c_or1r1e in 
tanti altri , tutte le · .nazioni vicine , m:whe 
in questo .ramo d' indu~tria. 

Dopo le ·pesche il maggior, profitto dfi' 
:Batav-i rica vasi da:lle !ero eccellenti. pra:terie ~ 
dalla q.uantità di armenti e greggi che -vi si 
nutl'iscono , dalle loro pelli , la:):Je , cacio , 
butiro , carni salate ec. Giusta le inchieste 
fatte per ordine del governo il numero de' 
'

7accini sparsi sulla pianura della Batavia 
1 è come segue. 
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Groninga et 7'7,375. 
Drenthe , 4o,8o6. 
Frisia . J48,g68, 
Oweryssel 72,5?-gl 
Gheklria . . I 1'1,457. 
Utrecht . 6o,246. 
Olanda .- .261,028, 
Era han te. IQ2,8gr, 
Zelapda , 27,2261 

----... ~ . ~ . .. 

Totale , :go;z.,5z61 

Per calcoli fatti non meno accij.ratarnente 
dagli statistiGÌ batavi , senza errar sensibile , 
pu0 stabilirsi , che sul territorio del RegoQ 
si alimentano nel numero s~guente ; qa:
valli ., pecore o montoni , -~ porci, 

C11-v.alli. ;.tlontoo~ P.orcj. 

G1·oninga ' l 16,ooo. 6o,ooo , ao,ooo .. 
F risia. •'\ ~ -? 20,000. 65,ooq. 35,ooo. 
Owe1:yssel f' x8,ooo. .gp,oqo, po,ooo,. 
Ghelclria f\.O,OQO. 170,000, 8o,ooo .. 
Ut,recht . . • 1.2,ooo . 6o,.ooo. 3o,o.oo. 
Olanda I 10,000. 450,000: ;z.oo,o.oo .. 
)3raban:te , . :z.5,009,• 8o,ooo .. 5o,.oqp. 
Zelanda . . 12,000. 2o,ooo . 18,opo. 

.-.---, .-. -. ---- ----- . ··- . .. 

Totale . • . 253,oqo. gg5,ooo . ,4g3,ooo,. 

Non si fa menzione in q1,1esti calcoli delle 
ca,pre , che sebbene JilO? si veggo~~o ,e}:'rar~ 



per greggi numerosi , son pure in assai 
considerevol numero. I r icchi cittadini ne 
nutriscono nei loro giardini e campagne , 
per averne il latte , i capretti a servirsene 
di mute per i piccoli ed eleganti cocchi de' 
lom fanciulli; i poveri per trarne qualche 
profitto, sì faci le e~sende> di· alimentare un 
sì parco animale e quasi d'ogni pastura ·con
tento. Il lor pumero può valutarsi a I5o,ooo, 
ed è assai ragguardevole per non esser pas .. 
sato sotto silenzio. 

I vaccini danno una gran quantità di bu
tiro e formaggio molto r inomato presso gli 
esteri , e che trasportato nelle più distanti 
regioni del globo forma una delle più certe 
sorgenti della ricchezza nazion'ale. L' impos
sibilità d'impiegare nel commercio esterno, 
duranti sì lunghe ed ostinate guerre , i ca
pitalì de' negozianti , gli ha fatti , come di 
sopra ho già notato , in parte rifluire sulla 
pastura ed agricoltura. Nell' Inghilterra è 
accaduto tutto il contrario , e il dominio in
tero del mare, l'avidità di un pronto ed 
enorme profitto ha fatto preferire gli e
venti della navigazione e de' suoi pericoli ' · 
ai lenti e metodici lucri dell' agricoltura. 
Quindi lagnansi gl' Inglesi della scarsezza 
delle ricolte , e i neutrali vengono a caricare 
i legumi, il butiro , i forrn~ggi deUa Ba
tavia pe{· alimentare quel popolo di mari
naj ed artieri. E' ignota , ma è · pur consi
derevole la quantità di butiro e formaggio 
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ch' estraesi'" per tnfta l"Europa ; e qnì non 
poss<Y offi·ire ai lettori se non alcuni dali 
paFticolari .che p.-rJtranno' f~r giudicare della 
totalità. 

Nel 1802 furono esposti né soli mercati 
della: Nord-Olanda libbre di formaggio ( la 
libbra d1 Olanda sta a quella di Francia co
me 4: 3 ). 

'Ad .Alkma:er 
Hoorh , 
Purmerende 
Meden'hlick 
Ed a m 
Enkhuyzen . 

.. 
6,6ao,63 1 libbre. 
4,23t,668 (( 

.. 3,35g,558 (( 
I ,368,.235 tt 

1,o6o,445 « ·. 
I ,2 I 5,goo cc 

Non sÌ hanno con la stessa accuratezza i 
tn~àesimi calcoli per la Sud-Olanda ; è co
gnito soltanto che circa due milioni di lib
bre ne passarono nello $:t'esso anno per Gou
da ; ma niente si ha ~i preciso su di Ley
den, Harlem, Schoonhooven ec., pure ge
neralmente si crede che le produzioni in tal 
genere nel resto del dipartimento d' Olanda 
ascendono a un di presso alla stessa quan
tità indicata· per la Nord-Olanda. 
. Ma1,1cano i dati sicuri per gli altri dipar
timenti del Regno, ma può istituirsi facil
ment~ una proporzione approssimante es
send(;l. Gognito il numero de' vaccini cht;J in 
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0gnun d'. essi alimentansi , e potendosi com"' 
parare le loro produzioni al lor numero 
relativamrnte a quello dell' Olanda. Questo 
lungo calcolo è facilissimo ad eseguirsi es
sendo già fissati i dati , sicchè i curiosi se 
vogliono p'òssono praticar1o à . l or talento. Si 
estraggono rl.all' Olanda e dagli altri dipar
timenti del Regno non men- di due o tre 
milioni eli fiorini di .butiro · per di fuori. 
Poichè si cerca di moltiplicare il be~tiarne 
lauuto per averne il vello , non si consuma 
molto agnello, n è formaggi di pecora in Ba
tavia; ma si manda al macello gran quan
tità di montoni , o vecchi , o ricoverti di 
lana men fina e men atta alle · manifatture. 
I Batavi prima di altre · nazioni d'Europa 
cercarono di migliorare la lor razza di pe
core con quelle rl.i Spagna, e gli sforzi delle 
altre nazioni "gli avvertòno di non lasciar 
degenerare le lor greggi come han già co: 
rninciato da rn.olti anni. ' 

I giardini , i canali, i~ laghi '· gli stagni 
del Regno san popolati da una moltitudine 
di volatili -cl' ògni genere ' selvaggi e dòme

. stici, sorn·attutto di oche' anitre' cigni , eh~ 
aumentano i mezzi eli mantenersi. e formano 
non piccola parte dell' industria de' cittadini. 

Abbiarn già eletto che il Regno non pro
duce che la metà de' grani necessarj al 
proprio mantenimento , vi si rimedia con 
l'esportazione da Danzica, Riga , dal Bel~ 
gio ec. Con la ~ra~ quantità di legumi e 
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pomi di terra, ehe· coltivan's1 ael paese , e 
che formano il principale e più favorito ali
mento del pbpùlo· non che de' più agiati ci t ... 
tadini. Heuchenius (l) pretende che la :Ba
tavia .produca I5o,oon bst di biade, onde 
a: _norma de' stloi calcoli possono ricavar
sene 73o,ooo,t>oo di libbre di pane, ed 
a-ccordandone una libbra per giorno ai due 
milioni· d' abi,tanti ch'e c'ompongono la popo
lazione dèl Regrio , trova che tal prodotto è 
sufficiente al loro mantenimento, senza aver 
.bisogno di altri stranieri soccorsi. Ma v'. è~ chi 
trova di molto esaget-ata la quantità di fì-u
men~o ch' egli s' imm~gina prodursi nella. sua 
patria; e che l' espet-tenza ha sempre dmlo
strato che la Batavia ha gril:n bisogno, r)er 
tal genere di alimento, di l'icortere allena
zioni estere.· 

Gran capitali son pure impiegati nella fab .. 
brica delle torbe·, birra, mattoni ec. , però 
simili oggetti non forman'o che 'un ramo di 
speculazione ·assai limitato, e non riguardano 
l ' . l esportaziOne. . 
. Non così del liquor forte detto ginepro , 
ed altre acqurvite di grani, le cui fabbriche 
sonsi di molto accresciute, ·e souo attualmente 
fiorentissime ne' diversi dipartimenti del Re
gno, e soprattutto in quello d'Olanda: Schie~ 
dam, città della Sud-Olanda, nel 17 secolo · 
non possedeva più di dieci o dodici fabbriJ 

(1) lV"tionaaZ Bala1ts, p. Jn . 
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che di glneprcr ed acqua vite di grani , · nel 
1775 ne contava già 120 ~ mel 1792 eit·ca 
226_, e' nel 1798 fino' a: :z6o ;· in altre città 
dell'Olanda: san pure stabilite simi.]i fabbri-
ehè e distillatoj , o limbiechi ,. e giung~mo 
fino al numero di 406. 

Una fél!bbriea orclinaria:rriente dà di pro- · 
dotto . in ogni anna 4492 ankers (I) di li-
qurn:e. Questo numero moltiplicato per q;uello 
delle fabbriche, cioè· di 400, dà per ri-sultato 
1,7g6,8oo ankers. Per calcoli molto acca
l'ati. sebbene non esattissimi, è pur noto che 
si fabbricano annualmen·te nella Frisia per 
46.672 ankers, nella Groninga 19,200, nel 
1·esto degli altri dipattimenti go,ooo ; il qual 
prodotto aggiunto a quello delP Olanda , cioè 
dr 1,796,8oo , dà la totalità di 1',952,672 
ankers. Or supponendo , per avere un nu
mero rotondo· , la totalità del prodotto di 
2,ooo,ocro di ankers , e· calcolando questi alla 
modica somma di dodici fiorini l' anker, si 
ha un valore di 24,ooo,oo-o di fiorini. Nell' 
interno del Regno non si consumano di questi 
liquori che per circa 5-oo,ooo ankers, ne · 
restan quindi- all' esportazione, soprattutto per 
i paesi del Nord e l' Inghi ltet·ra , 1 ,5oo.ooo 
ankers, cioè pel valore di r8,ooo,ooo eli 
_fiorini . Questo profitto potrebbe sembrar 
grandissimo, ma se si rifleçte alla quantità 

(t) Un ancher Tal ·circa 45 bottiglie di ·nostra 
misura. 
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enorme di laboratàrj, fuoco, macchine, brac
cia e granaglia che vi s'impiegano , e che· 
debbon e;trarsi dall' estero , s-i conveerà che 
il ·profitto debb' esserne molto limitato ;- ma 
sempre utilissima 'cosa è all'industria na
zionale , di sapee aggiugoere valore ai pro
dotti greggi dagli altri- paesi, e tornar a loro 
rivenrlerli in altre mutate forme con infinito· 
vantaggio (I). Fu altrevolte fio1:._entissima la: 
fabbrica de' panni d' Olanda , e dopo quelle 
di Segovia , Siviglia ec. la più rinomata ili 
Europa , dopo che i Fiammi11ghi n'ebbero. 
appreso il metoélo e l' arte dagli Italiani. Gfi 
Olanòesi per i panni fini generalmente so
stennero con vantaggio il primo luogo in 
Fueopa ; ma i Prussiani , Tedeschi , Svedesi, 
Danesi , e particolarmente Inglesi e Francesi 
sono non solamente entrati coi Batavi in con
correnza, ma sono giunti a strappar loro di 
mano quasi totalmente questo ramo n' indu
stria e di prosperità. 

Una volta l'Olanda travagliava le lane in
glesi, e rimanda vane le produzioni all' Inghil-
terra medesima ; ma verso la metà del XVI 
secolo essendosi accresciuta l'industria bei
tallnica , variò la scena , la lihertà aggiume 
stimolo ai Batavi, e ripresero la lor supe-

(1) Ho estratto tutte queste particolarità da un' 
opera del protessore oan-GPuns, che ha esaminato 
questa materià' ·anche in ciò che riguarda la pub
~lica sanità. 
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riorità. Dopo la metà del XVTI secolo videsi 
Ja città di Leyden innalzata al più alto grado 
di splendore, ed estese p.eL' tqtta l'Europa.. 
la meritata: riputa.zlone delle sue fabbriche. 
Fin dopo la pace di Aix-la-Chapelle si man
tenne questa riputazione, ma posteriormente 
-le sue manifatture so n totalmente decadute, 
e secondo Keuchenius, appena or vi si fab
bricano 4oo,ooo braccia di panni, mentre 
non meu di 2,ooo,ooo ne son necessarie al 
solo consumo degli abitanti del Regno. La. 
popolazione di Leyden , che altrevolte ascese 
a circa 8o,ooo abitanti, or si riduce appena 
a 3o,ooo ; più di 54o abitazioni son dirute · 
o deserte , siccome il pubblico ha potuto co· 
no~cere da un fedei quadro fatto da quella. 
municipalità dell'antico e dello stato attuale 
del comune di Leyden. 

L,e stamperie e 'le librerie. furan pure al .. . 
trevolte preziosa sorgente di guadagni per 
gli Olandesi, e ù' ineoraggiamento per le let
tere e per quelli eh~ le professano. Harlem, 
Rotterda.m, Amsterdam, e soprattutto Leydea 
e Utrecht si rlistinserd per le belle e forse.· 
inimitabili edizioni degli Elzevirj, dei Bleu, 
degli Hakj , de' W esteoj , de' Luktmans ec. 
Or questo fondo. d'industria e di commercio 
è pure in decadenza; il lavoro , la carta, 
i caratteri costano eccessivameoté; gli uo- ·' 
mini illustri, cui deesi la dotta ed ~rculea 
fatica dei variorum, non . vivono più , n è si 
potrà sun~ogare a l:?ro , finchè dura l' a.ttuaJ 

-



sistema d' istruzione pubblica ; con tutto d ò 
la cu1:iosità de' dotti nazionali e ,stranieri pee 
i classici greei e latini stampati ·· in Olanda: 
è tale, che non poco considerevole ne rimane 
ancor il commercio ; ma questo diminuirà 
in gran parte , in quella guisa stessa che i 
monumenti d'Italia hanno già fatto passaggio 
presso altre nazioni; e quando non si giunga 
a creal'e di nuovo, la sorgente non più alimen
tata dovrà finalmente estinguersi. I caratteri , 
i tipi di Harlem e Rotteròam serbano ancora 
qualche resto di riputazione ,- almeno per la 
]or durata : intanto può dirsi che la Germa
nia è or quasi l'unica dominatrice per le 
edizioni classiche. Soprattutto dopo che agli 
antichi han sostituiti nuovi commentarj , i 
Reisk, Brunck; Wolff, Ernesti, Heyne ec. 
non men ricercati e pregevoli di quelli de' 
Grevj , Gronovj , Pitisci , Burmanni., V al
kena.er , Hemstemis , Runkenj ec. 

La città d' Harlem , oltre le fonderie di 
caratteri, si qistingue per le rinomate tele 
d' Olanda, per le biancherie di tavola, per 
diverse manifatture di seta e cotone. Gran 
parte però di queste tele son di fabbrica bel
gica, e soprattutto di Cambray, Gand, Cour
tray, Ypres , e non ricevono che quel rino~ 
mato bianco brillante nelle praterie e nei 
laborat01i delr Olanda; tali l'han i fatture non 
formano più considerevol oggetto di espor
tazione, déJ.cchè la Francia , la Svizzera , la 
Germania e Slesia , l' Inghilterra e l' Irlanda 
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.sono .entrate in concorrenza con i Batavi; e 

.già gl( vincono per la tenuità · del prezzo 

.e :per l' eccellenza del la v oro. 
Generahlle.nte .ogni ci.ttà del Regno ha un 

particolar ramG d'industria; ma sarebbe as
sai h,u,tgo e tedioso il fame l'enumeL·azione. 
Limitiamoci a quegli ,oggetti che oltre all'in
terno cons.un~o possono ancor servire ~Ila 
csportazion€. · 

Saardam , il più. considerevol viHaggio della 
Nord~Olauda , contiene una quantità straor
rlinaria di m1,1lini d'ogni generc; e di mani, 
fatture .: c01ne pe1· la preparaiione a t'uso 
.del panape. del lino , delle lane, del cotone, 
della se.ta, de' crini, de' peli di capra, delle 
piumt?, pelli, cera, grasso ed olio di bale.,. 
:na ., spermaceti, conchiglie, semi, grani, le
gno , ruaterie coloranti , medicinali , vernici · 
l'inomatissime, eartiere, sale, zucchero, ta
.baccq. liquori ed acquevite di uve passe ; 
di biade , .aceto , birra , idromele ec. 

Saa;rdarn somministrava altrevolte agli stra. 
nieri ed .ai nazion.ali altresì un graN numero 
di I,Iaviglj ' d' .og~i grandezza e d'ogni costm
zione. Questa spec1.,Ilaziooe però ;è quasi to
talmente mancata riguardo agli esteri , e le 
continue guerre ed in.felici fanna languire in 
generale tutti i cantieri mercantili dei Regno. 
,Am$terdam distinguesi per altrettalilte fab
bl'iche che Saatdam, per i suoi cantieri ; 
per q1,1elli della marina armata , pel suo 
!r?ar1ce> , ed iu particolare .per il taglio de' 



diamanti, che sinora neppure gl'Inglesi sono 
giunti .ad imitare .: la maggior parte ·de' dia
manti che si travagliano ad Amsterdam pro
vengonG dalle miRiere del Bmsile. Gli OJaa
ÒeBi fanao annualmen-te im' incetta quasi · t«!>
tale de' medesimi a Lisbona ., mediante al
cuni benèficj cd antic~pazioni, .e così giungo
no a formawe una specie di monopolio , è 
à diffonderli pel resto delt' Europa. I dia~ 
manti del Bì·asile prima di usci1:e dalle m:i
niere son0 già sovente incapanati dai ne
gozianti d' Amsterdam. 

Enkhuizen , H0om , Medenblik ., oltre le 
manifatt1.1re particolari, 'posseggo co i cantieri 
della compagnia delle Indie .orientali ., .e fan
no in grande 1a pesca della ;balena e delle 
aringhe. Alkmaer , Edam ee. fanno valere 
le loro praterie, i butiri , formaggi ec. 

L' Aja .non ha manifatture nè fabbriche 
notabili , la pop0lazione delt' Aja .è una delle 
più indolenti , corrotte ,e ·sfaccendate dell' 
Europa. 

Delft ha gli arsena:li , 1e fonderie del Re~ 
gno. La fabbrica della porcellana, una di 
istmmenti matematici , alcune di tele e di 
gmepro. 

Rotterdam divien emula ia pace e su
periore in tempo di guerra al commercio 
di Amsterdam. Oltre 1e sue pesche e fabbriche 
non diverse da quelle di Amsterdam, ha un 
bello arsenale, una florida marina mereau
tile, fa gran commercio dì vini ed acquavite 



d.i Francia e Spagna , ne fabbrica d.i ' simili 
l)er arte chimica, e li cliffonrle nel No,rd, e 
;particolarmenfie nell' Inghilterra con la quale 
esercita un traffico fì·equente ecl estesissimo. 

Middelboucg e Le altre •pi€co1e città della 
Zelanda son celebri per le 1 pesc_he , per il l or 
commercio con ·:le, Indie, .per là coltura de' 
grani , della mbhia , le in.:;alature, le fabl?ri 
che· del sal eomnne, delle tele e · lane gros~ 
solane , ddl' idromele , delr 0lio di pe:;ce , 
d~lle bot ti , e , di quanto è aece:;sario alla 
costru:ziQme ed equipaggio de~ n.aviglj da guerra 
.e niercanti'li.. ; ·· · . 

Helvoetsluis, Maasluis, Vlaaediogen, so~t 
vi llaggi che meriterebbero il aorne di città, 
e che mandar-w il rnaggi0r numero de' na
viglj alla pesca delle aeinghe. 

Schiedan1, come abbiamo già veduto, ha 
numerose fabbriche ·di ginepr0 e d' ogni sorte 
di liquore ed aeqlllavite. 
~ Gouda possiede, @]tre le maaifatture ana
loghe alle altre città d'Olanda , la fabbrica 
delle pipe di gesso. 

Utrecht si clistingae per 'i suoi rinomati 
panni neri, pe1· le telerie, per dive 1~se rna
nifa.tture d:j lana, cotone ec. Le altre città 
e vi llaggi di questa provincia han presso 
a poco la medesima industria , velluti , 
cappelli di vigogpa e di castoro, tele da
mascale ec. Zejst è ii più celebre ni tutti , 
ove esiste la società de' fì·atelli Moravi , ed 
{)Ve s~ .trava.glia con molto gt~sto ed eleganza 
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tutto ·ciò cbe riguarda .P iutarsÌél!ftll'a e d.a 
chi.ocag.lierie . 

.Groninga e il resto del dipartimento na 
pure ,le sue pesche , le sue insa1atu.re , ma po:
che maliljfattw.:e, le quali cor,~sistoao princi
pa.lmeni;e i.r) cati~pe, ~rosse :tele, e stoffe di 
lana , ,berrette e calze , coltri e:lella stessa , 
olj di cavoh:apa e di lino, e fìJ;J.alnaente nelle 
radici di cicorea abhl'Onzata., -cl;le da' mer,1 
agiati cittadini vengou sostituite al caffè. 

Leeuwaarden ·e le altre dttà e villaggi 
della Fl·.isja coltivan la l'obhù;t, han floride 
pesche, e razza de' così detti cavél!lli frig;io .. 
ni , fabl,>riche d,i sal comune , di .tele , d.i 
pece , catrame, e ùas~ature d' ogni genere. 
L'.Pweryssel è il ~ipartirnento Ji!.el quale 
coltivanl'i le rniglio.ri fmtta , vi .prospera 
l'industria delle wpi, :vi si irnbfanea la cera, 
vi .s.i fa.bbricat~ cle:l:le buone tele, gran quan
tità di stuoje ohe servono di tappeti in tem
po d' .estate ai .l'ÌCGbi , e .n.f\l.l_e _case .~e' ;rne
diocri oeittadini in . tutte 'le stag'iont 

Nella Gheldria, e nelle città di Arnheirn, 
Nirnega, Tbiel ec. il priJ+lo ramo d'industria 
è la coltura e fabbrica di ta~bacc0 , filato , 
in bastoni , :r.apé ec,. ~ .vi s0n pur.e eccellenti 
manifatture di tele ., d' an\id0, di carta, 
di concia , di ca1la .. di -pese~., di ferro Ìl\1~ 
digeno, fuso e travagliat0, di bombe, p.alle 
da cannone, obizzi , gr::tna•te , lastl·e di ra
me per fodel'are i vascelli da guerra ec. H 
àipartiJ;nento del B.fabao,te, l' ot~a vo d,el Rer 



49 

gno cg)le.sciu:to prima sqtto il nomè di pàe- " 
se della GeneraLità, è forse il più coltivatore 
di tutti i l'iroan~nti : ~ll' oppost0 il suo COD?--· 

mercio .:è il più limitato .: le sue principali 
manifatture ,riduconsi all~ filatur~ delle laqe, 
del lino, alla fc1bbrica della tela , de' bei pan
ni di T,ilburg, alle majoliche di Bergopzo01:n , 
ad alcune m,ani.fa tture di ferro, cQme fo~'-hi
ci , rasoj , coltelli , v~traje eo. ; questa .era 
la regione più ipfeJice d(l!la Rep!ii-Qbljc~.., ed 
or non tarderà a divenire una delle pi~1 flo-
ride del .RegnQ. · . 

La coltma del~e terre .è pressochè la st~s
sa in tutta la superfiçie deU' Olanda , fatte 
le deb1te ec:cezio ni locali ; l~;J terre <:li.ffe:
riscono di valore secondo i dipartimenti, 
come .vedremo claHa .tavola .qtù ~p,pre~so ·' in 
tutte soo.vi delle torbiere e delle fabbriche 
di matto.ni eh~ l).niti ~Ila calce di CO;U

chi_glie fi-n·mq.l)o il .éer:peqto .e la totalità de:
gli edifi,zj ~ia del pÌLl povero giornaliero , sia 
del più ricco Pegoziante , ~ia <jli .quaQ.t9 p,re
teBdono pos,sedyre di pi.ù }J1a~sto.so le .pii.i 
gran città dçlla Bata~ia. Il :valore delle terre 
varia negli o,tto dipartimenti in ragioz;te della 
lor .quali t~, della popolazìo:rye" .deJ ~ispettivo 
commercio ec.: per approssimazione si è po-.. 
tuto .stabi)ire i.l :çalcolo ~eg1,1en,~e~< 

Galdi T1 II. 4 
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Nella 'Groninga,.in tempo di paG.e 
·éoltive per ogni ectar.o fiorioi 
Le praterie . 
Boschi e torbiere 
Orti e giardini ,, 

Nella Frisia terre coltive 
Orti e giardini . 
Praterie naturali e artificiali 
Boschi e torbiere . .. 

Nell' .Oweryss,el le terre coltive . . 
Praterie naturali e artificiali 
Orti e giardini . . . 
Boschi .e torbiere . 

Nella Gbeldria, t~rre coltive. 
Praterie naturali .e artifìciGtli 
:Boschi e torbier.e · . 
.Orti e gia;rcli_ni . .• 

le terre 
x8qo 
1400 
r8oq 
2,5oq 

1goq 
. .:?.5oo 

·J5o~ 
I5oq 

I5oo 
• ,I.5oo 

2,000 

100'0 

I,8oq 
120() 

' . 
l 10.0 

2_40<? 

Dipartimento d:' Utrecht le terr.e ,c0J
tive IBOQ 

~aschi .e tot~biere 
Praterje . 
Orti· .e giardini . 

.. • 

! 

Nell' Olflnda le terre .coltive . 
Boschi e tm"biet~e . · 
Praterie r 

Orti , . .giardir;1l ·' ec. d~ _.z·8o9. a . 

1200 

: I30Q 
• _24041 

2000 

. ·I3oq 
I5cw 

• _3,9-.9C? 
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Il cmnmerciQ interno ed ·e~terpo di tutti gli 
otto dipartimenti del Regno .vien esercitato nel
la Gmninga da circa 5o naviglj e x5oo battelli 
Nella Frisia . . 5oo · · J.6oo 
.Nell' Oweryssei- ()o 5oo 
Nella Gheldria 6o 1000 
NeH' Utrecht . 6oo 
Nell'Olanda . . t8oo ·8ç>oo 
(i n questo dipartimento 
si Yeggono altresì in moto 
pii1 eli 2ooo grossi bat-
t(>lli che potrebbero psur-
pare il nome dì,navigtj 2ooo 
Nella Zelauda 3oo 1200 
Nel Brabante grossi b~ttelli circa 100 

e circa ottocento ·ba rche 809 
Ciò non è tutto, non v' ha particolar.e, pae
sano , g~ardiniere ~n Olanda che non abbia 
nella sua .grande o piccola possessione una 
barchetta per .traspoL'tare le produziçmi della 
sua terra , o per suo passatethpo ; e siccome 
una barchetta in :Batavia è Ull mobile qua~i 
necessario, può quindi argomenta1:si deUoro 
numero straordinario. · 

La marina armat·a de' -B11tavi ·fu grande 
e fin·midabile , fu la prima dell'Europa dalla 
meta del XVII sec()lo fino ai principi del 
XVIII: resistè talvolta e trionfò degli .sforzi 
riuniti della Francia e dell' Inghilterra ; ma. 
pur decadde col decader qel commercio, del 
cabottaggio , dell e p<>sche, e deHa marma. 
mercantile delle Provin~ie-Unit~ 

/ 
/ 



5.E 

Nel momento aella rivoluzione del I7g5' 
la Repubblica possed.eva 3q vasc,elli di ljn.eéJ. 
dai 54 ai 78 cannoni , altr~ltante fregate , 
fra le quali pon poche .di 5o ,::annoJ}i , oltr~ , 
6o altri briks, .cutters, sloop$ , e minori le
gni. cta guerra. Ma una parte di questa ma::
rina passò al partito statolderiano , un' altr~ 
fu seqtlf'strata nei porti della Gran-Bretagna, 
e non pochi vascelli che trovavaJ1sÌ n,ei mar~ 
delle Indi,e orientali ed occidentali , o peri
rono , o furon presi insierp.e colle colcmie 
dagl' Inglesi , o finalmente fìtron 4ich,iaratj 
inabili a far vela per l'Europa. 

Quindi appresso l'ammiraglio Lpcas perd.è 
una flotta di 5 vascelli di" ljnea dai 54 aj 
64 cannoni nei · .paraggi del Ca p o di Buona.
Speranza, lo che assai rammaric.ò , non i~>eo
raggiò la nazione, e si fecero i maggi.ori c 
più generosi sforzi per allestire ~ . metter 
in mare una seconda flotta di 17 vascelli di 
linea da·i 54 ai 78 cannoni , oltre diver~ 
fregate , sotto gli · ordini dell' ammiraglip 
De'Vvint.er; ma una . parte deJla medesimf!. 
fu rresa o distrutta dall' ammiraglio Duncafl 
nell'infelice battaglia degli I 1 ottobre ~7-97, 
il resto tornò nei porti del Texel ~ della 
Mosa in cattivissimo stato. A.ppepa eransi 
riarrnati .e costrutti 8 vascelli di linea e 4 
fregate, eh€ apparvero e s'introdussero ' glj 
Inglesi o dopo av.er superato il passo dell' Hel.
.der , nella rada del Texel , e tutte queste 
forze ad t;lna .~cmplioe i.n;tima.zion.e fLu~Qt;l 1~e~ 
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dal contrammir~glio Story all'ammiraglio 
inglese Mitchell senza pur tirar colpo di can
none. Finalmente altri vascelli e fregate fu
ron prese dal nemico all' uscir dai porti di 
Olanda, altre fecer naufragio, e nel r8or 
la Rèpubblica non contava più di cinque o 
sei vascelli di linea nello stato di servire , 
oltre i legni che trovavansi ancora sul can
tiere in costruzione. 

IT'ante sciagure e tradimenti non giunser 
però ad avvilire la costanza de' Batàvi, non a 
far loro perder coraggio; e con indefesso zelo, 
in mezzo alle 'discordie intestine; alle guerri! 

~ straniere, alla distruzione del commercio, 
j alla penuria e disordine delle finanze, s'in

cominciò a creat·e a poco a poco una nuo:. 
va marina , si abbandonarono gli antichi 

~ pregiudizj, e si trovò mezzo da costmire, e 
'F da far uscire dai bassi fondi del Vlie per 
li mezzo di nuove macchine , de' vascelli di 
~ Bo a go cannoni. Si v:ide nel tempo stesso 
p armar una flottiglia di più di 1 o o ' legni 
iJ. dai 4 ai 9 cannoni per concorrere con 
p. quella di Boulogne alla divisata · spedizio-

ne contro l'Inghilterra. All' avvenimento di 
.a Luigi Napoleone I al trono di Olanda si 
?l continuarono gl' intrapresi lavori , altri se 
~ ne istituiron di nuovo , si riorganizzò 11 
H corpo militare di marina , si regolò in 
1- miglior forma l'ufficio dei viveri, in ma-
:e niera che il Regno d' Olanda possede iu 
~ questo momento una flotta di circa 20 va-
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scelli ai· linea: dai 7'4 ai go cannoni, eingue 
o sei dei quali son an'co in costruzione sui . 
cantieri di /tmsferdan'l e Rotteròa.m , circa 
18. fregate e· corvette, oltre i minori legni 
e Ja flottiglia. Questa marina può esser an
nualménte aumentata di quattro o cinque 
vas~elli di lihea, soprattutto se si profìtterà 
dell' acqt1isto di Emòdel:l' , e de' vantagj?;i che 
offre alia ços~ruzione dei naviglj , e alla ri
tirata delle flotte la bella posizione della rada 
e porto di Delfzyl alla foce dell' Ems. 

L'esercito della Repu&blica fu altrevnlte 
composto di soldati mercenari di Saxe-Gotha, 
W aldeck , Wittemberg, d'Assia, e de' con
torni Elvetici ; i soldati. originarj olande~i 
non ne formaron ·mai più della terza parte. 
Talvolta le Provincie-Unite portaron la lor 
armata terrestre fino a 6om. uomini, quando 
l'ambizione degli Statholrlers, l' ini1uenza del~ 
l'Austria, dell'Inghilterra, della Prussia giun
sero a strascinarle nelle' più rovinose~ guerre 
straniere. Dopo la rivoluzione del 1795 si 
stabilì una numerosa e ben organizzata guar
dia nazionale, si presero 25m. francesi al 
soldo della Repubblica, si licenziarono gli 
Svizzeri e gli altri soldati mercenari di Ger
mania, e si ridùsse a circa 28m. uomini 
l' esercito olandese. 

Posteriormente lo stato critico delle finanze 
'della Repubblica e i richiami del govemo ·giun~ · 
$ero a far diminuire il »umero de' soldati 
franGesL al di lei soldo , e da 25m. furon 
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r idotti a una sola divisione eli 1om. uomini : 
finalmente all'avvenimento al trono di Luigi 
Napoleone I , .il resto delle truppe ft•ancesi 
venne lice>nziato, e ,si organ 'zzò in nuova 
forma interamente l' esPrcito. Durante la guer
ra dell'ultimi lega., l' eserci to olandese fu au~ 
mentato fìno a 35 m. uomini , oltre la guardia 
reale che a-;cen:leva a 5m. ; ma, '\.l'n anuo 
dopo , la pace del cùntinente, e l'enorme spesa 
che costavan tante forze terrestri , fecer ridm:le· 
a circa 26m. uomini d'ogni arme compre
sa vi la guardia reale .. 
, E quì l' autore non giudica di entrare in 
pÌLl minute discussioni e particolarità tanto 
·in rapporto dell' armata navale che della ter~ 
restre; non a si ngolarizzare , come facil sa
rebbe , il f\Ome , la portata , lo stato , la 
composizione di ogni vascello ,. di ogni reg:
gimento , di ogni battaglio1'le : aude ancora 
la guerra, e non è convenevole nè prudente 
di andar troppo noto.mizza.ndo delle cp,se e 
delle materie oncie trar · poh·ebbe profitto il 
comune nemico. Basti , che in ; quanto al1a 
·totalità del numero dt~He due armate , sia8i 
jndicato quanto conveniva al principale · od
getto di quest'opera , e che il testo rimanga 
involto nel misterioso velo . onde i governi 
-gìudican talvolta dQver involgere la lor po-
.situra militare e politica. · 

Servon -all' istruziòne pubblica del Regno 
d'Olanda cinCJUe università, cioè di Leyòen, 
Utrecht, G1•onin.ga , )!ka,peker, Ha,rderwick . 

~ ... 

.... 
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L' tinivérsità di tJtrecht dipendeva daUa città , 
le· altre qu'attro etan governate in' nome e 
per autm:ità degli Stati provinciali ; ma: quan
do' nel 17 gS· le sovranità provinciali dispar
vcl'o ; e dieder luogo ad una: auto'rilà cen
ftale·, l'amministrazione deHe università ri
mase devoluta alle amministrazioni diparti
mentali. Le università esercitavana una giu
l'Ì'sdiziorre più o 1'neno estesa secondo i di~ 
versi lo l'o istituti e privilegi : quella di Ley 
den estendeva: la: stia influenza su'l civile e 
sul criminale degli studenti. Il di lei trihu:. 
nale acdademico giudicava: ina:ppellabilmente , 
ed era composto di quattro prafess01·i , di 
quattro ho·rgomastri d'ella città, di due schia
.vini:, e rf' era presidente il Rettor-magnifiGo 
dell' t1niversità medesima. Gl' individui po
·sti sul registro· dell' università non eran . giu
'dicati che dal tribunale accademico, ed a
vean 'diritto di citat:vi i loro collitiganti. Le 
università aveaii de' curatori nominati dalle 
sovranità provinciali , èd altri eran tempo
ranei, altri permanenti : es~i sceglieano i 
professori, invrgilavano sull'economia , e ri
chiamavano daUe autorità comp~tenti i sus
sid1 necessarj all' esistenza e . allo splendore 
delle università. · · 

I professori veciivan in quattw facoltà di
stinti? r. in facoltà teologica; 2. legislativa, 
o di ·g\urisprudenza ; 3. medica ; 4· filoso- · 
fica che comprendea le matematiche miste!· 
e le · scienze fisiche. Ogni università avea. I 

seguenti professori, 
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y,a 2.a 3 . .t 4-a 'classe. 

~eyden. 4· 4· 6. 'l· 
Utrecht. 4· 2. 3. 4· 
Gron1nga. 4· 2. 3'. 5. 
Franeker. 2. 2. 5. 5. 
Harderwick 2. '2. 3. 3. 

'Tutti i professori' rli un' università: com
poneano il senato àccademico pl'eseduto dal 
Rettor-magnifico,. un'O de' professori emeriti 
che annualmente era innalzato a tale ono
revo} carica. Prima delle ultime rivoluzioni 
il solo Statholder avea il privilegio di nomi
nare il R.ettor-magnifico della università di 
Leyclen ; in appresso fu nominato dal Corpo 
legislativo, quindi dall'amministrazione di
partimentale , finalmente rlal Gran-pensiona
l"Ìo, ora dal Re. Il senato accademico. di 
ogni università avea solo il diritto di ·con
ferire la laurea dottorale. 

Presso di ognuna delle cinque università: 
ritrovasi una scelta biblioteca, un gabinetto 
fisico , un orto botanico , un teatro anato- . 
mico. Quella di Utrecht ha rl.ippiù un osser
vatorio astronomico ; erl a Utrecht medesima, 
a Leyden e Groninga havvi un ospedale ac
cademico per le osservazioni cliniche. 

9'li alunni delle università . pagavano una 
·piccola somma di danaro per ogni corso scien
tifico, eccetto quello di teologia che solamente· 
era gratuito. I professori non ricevevano che un 
tenue stipend~o , perchè p op. si pe~sò mai, · co:. 
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me nelle antiche università di Padob ., Bo~ 
logna ec., . ad aumentarlo col crescer clell tt 
moneta , e con la variaziot:~e del prezzo dell~ 
cose necessarie alla vita civile. In altri tempi 
gli Stati-provinciali a richiesta de' professori 
accordavano sussidj per il sostegno e decoro 
delle universit à ; attualmente tutto debbori 
sperare dalla munificenza . del Sovrano : la 
sola università di Leyclm ~ra dotata di al
cuni beni nazionali , sebben poco .considere
voli , e non affatto bastanti allà ·di lei e,;i
st~pza. 

In questo momento tal parte essenziale di 
istruzione pubblica è io procinto di soggiacere 
ad un gran cambiamento , di migliorarsi, e cti 
esser in nuove. fot·me organizzata. Forse an
che il numei·o delle università sarà diminuì_. 
to, ed i professot·i salariati piLl generosamente. 
Un istituto nazionale , in quattro classi eli
viso , . ad imitazione di quello di Francia e 
d'Italia è già stato fondato ; e dalla scelta 
de' membri che lo compongono , dalla pro
tezione del Principe, dal genio della nazione 
~i spera di veder risorger a nuova luce in 
quella importantissima parte d' Europa le 
·sclenze e le belle lettere. · 

Avvi al tresì nel · Regno, -di Olanda duo 
scuole illustri, ossia atenei , il primo acl 
-Amsterdam ·, · l'altro a Dew enter , ant ich issi
·ma scuola , . .esistente firn dai tempi anter iori 
a · Carlo V, -e ·dalla qual è usciron · uomi 1 ~i 
insignì ' e . sopfattuttQ ~lell'. aptica le~cratura 
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rinomatissimi. Questi atenei vengon. sost~n
tati a spese' delle due città_, ed i soli magi
strati godottcr la prerogativa: di nominarne i 
pl'ofessori, il nu'met:o de' quali è eome se
gue: ad Am'sferdam 1 di teologia, r di giu
rispru-denza,. 2. di medicina, 3 di filosofia e 
lingu·e· dotte ; a Dewentet r di teologia , 1 

di giurisprudenza, 2. di medicina, 4 di fi
losofia e lingue dotte . . 

In altre città del Regno come Harlem , 
Aja, Rotterdam , Do-rdrecht, "Breda, Micl~ 
d.elbourg sonvi particolari cattedre di ma
tematiche , di fisica , di medicina , di lette
ratura , ltlà non fòrman corpo distinto : 
avvi egualmente pÌLI di cinquanta scuo
le pubbliche, nelle gua li s'insegna il latino 
e il greco gratuitamente alla gioventù, e piì1: 
di cinguecepto scuole elementari ove s' inse
gna leggere, scrivere, aritmetica e catechismo , 
lo che non poc.o eontribuisce a spandere unq. 
specie di coltura generale nel popolo. Siffatte 
/ICUole stanno sotto la special pi·otezione· del 
governo, e in ogni dipartimento vi sono co:- · 
mitati di uomini probi ed intelligenti eh~ 
invigilan· con paterne cure su gl' institutori · 
ed institutrici di ogni distretto. 

Oltre le università e il nazionale instituto , 
avvi in Olanda .. una società d' istruzione 
pubblica , che diramasi in tutti i dipartimenti 
del Regno, e che ha per titolo Sqcietà olan-; 
dese delle scienze e delle arti; una di "fisi~ 
ca all' Aja , una di arti a. Leyden·; una eli 
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:fìsièa , e m~' alti·a pet la propagazione ·della 
vaccina a Rotterdam ; una di letteratura acl 
Utrecht, un'altra a Hoom che dal 1770 in 
poi sonsi assbcia:te a: quetla di Leyden : fi
nalmente la più celebre e rinomata fra tutte, 
la società reale delle scienze di Harlèi"n che 
conta per socj e· corrispondenti i più g1·andi 
uomini di Europa: e1la su~si~te dal 17.S2 ju 
poi, e pubblica perioilicamente i suoi atti 
assai cogn'iti nella repub~lica delle lettere, e 
che già crebbero a gran mole in pochissinl.p 
tempo. Questa società, or sotto la real pro~ 
tezione, dividesi in due classi , I di mem- . 
bri che contribuiscono alht di lei esisten
"ia, e noil tra vagliano , · 2 ·di membri che 
l'illustrano col loro sapere , e non con
tribuiscono : le sue 1·endite annualmente si 
accrescono per la saggia generosità degli 
amici e protettori delle scienze , di quei 
1·ari individui che sanno far il miglior 
uso de' doni della fortuna , consacrando una 
parte delle loro facoltà al lustro maggiore 
della patria , e all'istruzione de' loro concit-
tadini. 

In tutte le città ed anche villaggi dell' O-
landa vi sdn particolari società distinte dalia 
lo1~o den?minazione, e nelle quali si leggono 
i fogli politici e letterari ; alcune di esse 
estendono le lor · mire fino· all' ish·uzione e 
alle scienze; · lYI·a bisogna convenirne san 
molto alterate · dalla l or primi ti va semplicità, 
e convertite in specie di caffè che non di-

\ 
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:5tingu?nsi dagli · altri se non cl~e .dal no~ 
es:;ervi ammessi che i 3oli ?Ocj. Quella 
,sotto il noJpe Pi Docti·ina et 1/inìcitia , e 
J' altra di Felix meritis stabi-lite ad Amster
dam so~ degne di particoJar menzione. Que; 
-st' ultima venne fond~ta nel 1777; divides~ 
in ci,nque classi ; la prima -attende ai prqr 
.gressi della navigazione e del comn).ercio ? 
.delle p1anifatture e dell' él{?;ricol tura ; la s~: 
.conda delle scienze fisiche ; la. terza del d\
_segno ; la qu~rta della musica ; la quint<:t 
.della lettera.tur~. Dgmi classe ha una raccol
-ta di macchine ana-loghe ;;tlla sua vocazione, 
~ le ,particolari sale di assemblea : quella 
.della musica è la più bella e la meglio ar;-
.chitetta.ta . · · ' · · · · ·. · 

Avvi nella città di Delf.t una particolar 
.società. religiosa detta di Christo sacrum. 
Ques.t.a società non conosce diversità di sette, 
;:tmmette tutti i credenti egualmente nel suo 
~eQo, .curasi d:' istruire il popolo, della spie-_ 
:gazi(me della Sa1;1ta B-ibbia ; si aduna ogni 
:domenica dél,.Jle cinque alle ottq, ed oltre 
:Semplicissimi religiosi eset·cizj , un bel ser
mone che tende ordinal'iamente ad incul
.car.e i principj della morale evangelica , e 
a dimostmre la geannezza del Creàtore dal
l' ordine e magnificenza delle cose create, 
ne chiude l' assemblea. Tutto v-i spim Pu
nion~, la pace, il più religioso raccoglimento, 
,e l'amore de' proprj simili. Il Sig. Canzius 
,yan ~or;I -:lf·r de.n VVinga~rt p' è l' istitutore e 
~l protettore benefico. · 

• l • \ ( . ' . ' . 



Vi svn particolari ~cuole ~i m?-dna a~ 
_Amsterdam e a Fayenrot; del genio ed aL~
tiglieria altrevolte q. Zutfen, ,ed or all' Aja; 
di cavalleria e ~i so~~9-uffiziali ,allievi a.l,l' Aja. 
medesima e ne' .Villiliggi circonvicini. 

A vvi un seminario· per l)struziOIIe de' Ca.t
.tnlici a W armond, uno di .Giansenisti ad 
A,mesf~rt ; .e qq~lli de' Rin1ostranti , ossia 
Arminiani , de' Mennoniti , de' Rabbini ec. 
'ad Amsterdam. · ·. ·. ·· · · · ' 

Ogni .d .ttà, ed anche ogpi villaggio de;l 
·;Regno d'.Olanda :ha u,na ,o d'lÌÙ gazzette pq.
:l itiche ; e cinque .o ~ei giornaU lette:rarj sel~
vqno a d~r noqzi!l- delle .num~e scoperte, e 
.de' nuovi libri .tanto nazionali che esteri. Il 
genio della lettt~·a, . p~1;ticqlar~e~te dèlle gaz~ 
zette ' pqlitiche, .è popola1:e ed uni.versale. 

La stoFia letterar~~ d~ .ogni na.zione dee 
for.n1ar un' opera !l :paÉte , '.e m.el'ita d'.esser 
trattata coo tanta 1maggio.r .estensione che le 
scienze , le Jettere, le arti seguon ordinari~
_mente di pari passo =la _grandez.za e deca
denza de' governi : o.r avrebbe dovuto l' au
tore di quest'opera amp.liar.Ja .?-Imeno di uu 
·terzo volume se avesse voluto alquanto esten
dt'rsi sulla Goltura generale de' Batavi. I li
miti prefissi dal ' bel pr~ncipio all'opera me.,. 
desima , e il suo particolar oggetto di far 
conoscer tutto in bt·evi pagine , non han 
permesso di vie più estendersi su .que
sta materia; ma no'n sarà forse discam ai 
Jeggitori di trovar. qtù al,meno ,un' id,ea · d€i 
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.diversi railJ:l di ogni eolty.1~~ in c~i :Fi dis#n,. 
se la uazione olaàdese. 

V Ola'nd.a, · al ·pa1:i di tutte le aHre n~
zioni , U?Cita appena dal :;eno della barba
;r ie _ebbe i st_wi ·poeti storici e cronologici ; 
che sou ord:inaria~ente i priTI;li oracoli delle 
genti e de' gov:_erni : fra questi SO.Q rinoma;

:ti~s itni e pregiati Meli~-Stocke, Jean-va-Elu ·' 
i\·an-Velthem, van-Marlant _: a q~1es ti suc
ces_sero gli .storici dot<t_ti d·i più .vasto sapet' 
_civile etl en;tdizione, i Junius, i Dousa , gli 
ScriverÌl;IS, i V oss,it.ls , Merula, Hooft deno
;tninato il Tacìto .Olandese e · per- la bellél; 
~raduziope cl;l.e fece · di ·questo autore, e per 
!a $toria pn,tria ·éhe scrisse imitandone lo 
.stile preciso, laco.nico e sentenzioso . .l\.' tempi 
.a noi pi Ì;I :vici.r;ri segnalassi particolarmente 
Vage.Qaer , il Muratori de' ;Batavi , ma là 
sua storia della patri.'f .è di un' enorme pro
~issi tà , non fu, non sarà mai tradotta nelle 
~ingu~ straniere -~ ' ql.l~ntur;tq~e utilissima per 
~e S]le . ricerche ai nazionali e a quelli che 
vogliaqo internarsi nello studi0 delle rivolu
zioni delle Provincie-Unite. 
· La poesia ·.epic~ quantunque non conti 
~opere eccellenti al pari del Tasso, Milton , 
lecamoens _, pure si vanta ed a ré;lgione di 
Jioogvielt autore del 'poema intitolato il Pa
triarca Abramo _; di Rotgans. che cantò le 
gesta di Gugliemo fii il conquistatore; di 
van-Ha1:en , e c'l.ella celebre van-Winter , che 
.diedero alla luce i poemi d,ei .Gueux , del 
(J;erpzan{cp ~e .4e~ Dat~id. · · · 
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Altri poemi didascalici .e descriHivi (1) 
~omposero, l' istessa van-Yinter, fra' quaij. 
distinguesi il Fmtto ·dell' /:z.v,versit.{J e l'A1.ns~el, 
1' lstroom di AndOI;tide van-der-Goes, .U Zorg
p liet del famQso pensio.nçtr.io ,C!l;tS, il .. Zyde
.balen d'Hoogvielt, l'$ndeldik di van-ùer-Pot. 
J due Burmanni ~1anno illm;trate le due loro 

·;bellissime ville di Bates:tein -e di S~nthors~ 
~eon elegai;Iti ed armol,liosi versi latii;Ii . · 

Nel genere b1,1rlesco ~i vanta un Focq1;te~ 
broch qual degno emvlo di Scarron , va:ç.
Elslandt, van-Dwerbeck, yau-Hulst , van
.de,.r-Bm:gb., ~he cor-&el~o cGll !hi,IOIJ. su,ocesso lç~. 
.medesirha ca.reiera. N,'ella (latirc;t v:eogon lo.
dati , Hooft lo storico , ~e Y op.del , ,che pa
)'Ìmenti, insienw col v.an-der-Poo.t composerq 
delicatissimi ve1:si amorosi. Nella favola e nel~ 
l' apologo acq1,1istaron .gi1,1stçt r.ino.man_za , i-l 
Cats , SchQri.\<, , lteimsnydc::r , T ,rip . Higt , 
e divers i traduttoxi ;ed ;imitatori delle favole 
di Gelled e Lafo!).taiqe , .qvali sGll M .yer_, 
Rou11aod , Pater , Lublink ec. . 

Nella .poesiC;t. dran1;matica V ondel ~i mq
stra sovente l' emulo di Slw.ke.speare, .e V os 
e Coster seg.uiron ass;;ti d' appr.esso le sue 
vestJg1a. Huydekoper ha tradotto le migliori. 
tragedie d.i Y o1tair,e J,lell' i9.iqnm nazionale -? 

(r) Il Sig. Bilderdeyk i1;1 guesto t,nomento è il 
primo poeta aidascalico dell' Olanda ; fra' i suoi 
poemi disti~guesi . quello delle mal.Mtie decli uo-
mi~i. jli le.tter.e . · 
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e.:l ultimamente il Signor van-Winter e i~ 
·preo·iatissima di lui sposa hanno dato alle 

b l ' ' 

batave scene Monzrmgo, oss'ia lo sc!Jiavo reale 
e l' assediq di I;eyden. Il poeta Nom~~ ·' n;t9rto 
come J?-gfi altri nella più deplorabile mise-:-
ria, I;ta pur arricchito çli diverse c<;>rilposi:
zioui origiuali e tt·<;tdu:ziooi il teatr9 patrio~ 
mentre Langen~yk si .·è sforz?-to di teaspor
tare i sali e l11 venustà di Terenzi9 e di 
MoliE;re Sl;llle !tatave scene ( r ). 

Nella poe~i.a latina ~ niun secçmdi f~u·onQ 
i Dousa , i due GL'Ozj , g1i Heinsii , i Bur:
mar,mi ; Ba.ndio ,, Franzi6 _, ~utgesl.o, lh-oo-

' k1,1sÌ(), 'RO:Ian~, vaJ;I - S~nteJ~ ., Gioval)ni Se· 
condo ; e vivono e co1tivaJ;l con gloria le 
In~:Ise latiu-e De Bosch, 1;'foeufft, NodeU, van
Lennep ·' ,çollot d' Escury ,, ·e van-Coeten. 

J>as~iam@ ane scienze ; ed -incominciando 
da11a teologia e metafisica :, :h'.9"ere.n;w che 
poche altre nazioni al paL:Ì della olandese 
possono vantarsi di egual munero ·e celebrità 
(ii scrittori. 'Lç1 tolleranza indefinita delle re
l~igioni ~liverse, lo spir'i,to di çliscussione e di 
analisi che particolarmente l Batavi in ogni 
tcn~po distinse , ç1nche gl,lello di partito e di 
-setta, 1a libertà de'Ila stampa contribuirono 

(r) Quelli che vrrlessero vie più istruirsi deJJo 
stato ·attuale de·Ha poesia olandese , leggflno ~· An
tologia, ossia scelta di poesie olandesi, ch.e si puh':" 
h!ica da Siegenbeek, p1·ofessore di lettei'aturjl e 
di· cloqtlenza all' università di Leyden. '· ' · '. 

Ga!di T. II. 5 

, 



non poco ad. aumentar il numero degli s.crilti 
di tal genere. So n celebratissi n} e le ·opere di 
Ba!dassar Becker autor del Mondo incantato 
che gli valse tante per~~:cuzioni e ri~10~11anza, 
·voet l' avve1·sario di Descart~s e d~l suo 
sistema, Jurieu, Saurin , Poiret, La badie, 
Basnage, oratori , teologi e storici della ri
forma; e soprattutti SpiAosa troppo odiato 
èla' riformati e da' cattolici, ·e poco studiato, 
e meno ìnteso dal volgo de' teologi. 

L'estesissimo commercio degli Olandesi, 
]e Joro magoifiche imprese nel genere ti,. 
pografico , le loro speculazioni , i viaggi li 
fecet:o coltivar emi ottimo successo lo studio 
delle lingue antiche e moderne , e in questo 
rat11o di studi soprattutti si distinsero Erasmo, 
1\IIt'ursio, Dorvil!e, E[em~terlmis, W alchenàer, 
R,unkeuitts , Schult~ns • Grevio , Gronovio , 
Perizonio, Wesselìng , Delàt, Rau , Wit
tembach , Schoedius ., Roverus eG. 

Nella giurisprudenza basta sol nominare 
Grozio, Voet, Noodt, Bynkersoek ., Vinnio, 
Huber, Voorda, van-der-Kessel, e tanti al
tri che son per le mani, e nelle biblioteGhe 
cii tutti i giureconsulti di Europa. 

NeUa. medicina a chi non son note le o
pere immmtali di Boerl!iaave, Clusius, Tulp, 
Camper, Swieten, Albirms , Royen , Gau
bius, van-DoevereJJ., Bon, Sandifort? A chi 
non son familiari q.uelle di Ha:rtzoeker, Leu
weahoek, .Graaf, Sìvammerdam .,._ Ruisk, 
Lionnet nella iiloria ,I;laturale ? A chi ,n0.1} è 
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.earo e venerato il nQme di Sqellio, DrebeH, 
J ansen, Melius , Vareni 1,1s, Hugenius, M1,1ss~ 
kembroek ~ S'Gravesande, vçu:t-S;winde~ Alelle 
fìsieo-rnatematid1e ? 

'Tacci0 degl' iflgegneri t;nilitaT.i ed jdraulioì, 
pe,r .la maggior ,parte piìt celebri per le utili 
lGr pmtiche che per gli scritti; taccio degli 
architetti sempre fedeli in;1itatori della na
tura 'i taccio degli scultori perchè in 'P09G 
u1;1mero, e Hen mai pervenuti ad atto grado 
di celébrità: ma non così dei tanti pittori 
famosi i~ tHtti i generi, quali furon i Ruis
dael,, :i van-Berchem, Potter, v an der- W e1~f, 
Wo.uwer.mnn, van-der-Velrle , Rembramlt , 
Breughel, ,Gemrd-D0w, va n-Huiss~tm , Net
chers, Lairesse, van-Dyk eq. 

Ricercatissit)le e stimate pm;ticolçtrmente 
dagl i amatori son0 de stampe e i disegni di 
Luca di Leyden, Bleemael't, Edeli.p.k, Viss
cher , Houbraker, ma bisog~a dirlo, e non 
.senza cordoglio éhe le arti, :Je bel!e lettere,, 
le .scienze da circa trent'anni son in deca
den~ft -progressi va, ed attendono la pace e
sterna, e una generosa mam~ potente che ;}~ 
sollevi. 

A tanti altt·i rami d'istruzione il Regno 
d'Olanda unisce un gran numero di musei 
di antichità, di tìsica, di storia natu'mle: 
ogni città, fino i villaggi pos8eggon simili 
ricchezze che formano .or un oggetto di stu
dio , or eli lusso per i dotti , o meno intel
ligenti .particOlari. I piì~ celebri sGno ad Am-
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sterd:am la biblioteca delP ateneo, il teatro 
anatomiço, e la rpagni6ca raccolta di ossa 
del corpo umano , e il gabinetto di storia 
naturale eli Raay, e Jq. bellissima raccolta di 
uccelli di 'l'emmink. , oltre le gallerie de' 
quadJ.:i di Smeth , Bruin , Brent.ano , Muil-: 
rnan, vaq-Arp, van-Winter , e le raccolte 
di stampe e disegni èj.i V os V erste!Olg , de 
:Bosch, Winkels ec. A Rotterdam , la pi
blioteca ave si aml/lirano i pii.1 b~i disegni 
o-i·iginali eli Rt~bens , il gabinetto di stori.a 
naturale e la gall~riél- di ~~adri di Gevers , 
il gabinetto della societa batava eli fisica 
sperimentale , non ohe altre non meno ÌJ4-
portanti raccolte particolat·i. A Leyden si 
distingue la biblioteca· dell' accademia ric-: 
chissima di manoscritti latini , greci , arabi 1 

persiani , ed in altre-lingue orientali, i globi 
che l' istesso Musskembroek eseguì sotto la 
d-irezione di S'Gravesande ; il copioso erba· 
rjo, il 1·icchissirn.' orto botanico, una spe· 
cola ash·onoR1ica da qualche tempo neglet~ 
ta , l' an;6teatro anatomico adorno delle in: 
compara.bili raccolte ed injezioni di Albi
nus, van-Doeveren, e de' due Sandifort; il 
gabinetto di anatornia comp·arata del pro· 
f~?.ssore Brogmans. A Harlem la. pubblica 
bihlioteca , il gabinetto di storia naturale. 
deJl? aecademia delte scienze, il gabinetto di 
macchin~ fisiche e di mi-neralogia d-ella !';plen· 
dida fonda.zione van..,Theylen, i giardini e le 
~·ac.celte 9otGU,liç_he eli Sclu~eevoogh~ e K,reb~~ 
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A Delft i mausolei de' Prinqipi d' Orange, 
e diversi musei particolari di curiosità ci
nesi , giavane, indiche , giappemiche. Ad 
Utrecht la biblioteca, il giardino botanico, 
la specula, oltre le raccolte particolari tanto 
di fisica e storia naturale che di antichità .. 
le altre città del Regno , come Arnheim , 
Zutphen, Nimega , Gouda non mancano 
di simili ricchezze che possono più 'accura
tamente vedersi descritte da viaggiatori, e 
da storici che si fermarono particolarmente 
in tal genere di ricerche ( 1 ). 

Facciam pure un cenno degli stabilimenti 
per soccorso dell' umanità di pubblica e dì 
privata instituzione; e facciam osservar pri
mamente èhe le prigioni in Olanda san gene
ralmente spaziose , comode , salubri, ed in 
tutta l'estensione del termine destinate alla 
custodia non al supplicio de' delinquenti. Si 
an:tmirano e con ragione ad Amsterdam i 
due grandiosi stabilimenti l'un detto Raasp
Huis destinato agli uomini condannati già' 
dalle leggi , e l' altro detto Spin-Huis desti
nato alle donne già condannate, o di tenu
te per ordine della Polizia, ed escluse tem
poraneamente dal commercio della società : 
l'ordine, la nettezza, la disciplina che regna 

(1) Vedi fra gli altri libri le~ delices d,R !-a Hol
lande e la description de /;a Haye , egualmente 
che quella di Amsterdam ultimamente impressa 
per le stampe di L. A. C. Resse. 

/ 

, 
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]ti siffa:fti sfabili'm·enti meriterebbero servir di 
modello. a quanti a:ltri di simil genere ne 
vanta l"Europ~.· tà si paga il fio dei delit
to , e rron s'insulta la . miseti·a , la pietà 
tempera il ·Tigore del!~ giustizia, le lagrime 
rlel pentim~nto· succedo~o alfe {urie uttrici 
ael delitto ' e Ja particular beneficenza viene 
da tempo in t~1ppo a ,_ spargere un . ~alsa:mo 
sàlutarè sulle angosce ddla vita. Un raggio 
di speranza che dice: il dimani sarà migliore 
se tu ti e1izentli, splende ancora per gl' inf.è .. 
licì , e giunge fino a far loro tra:vedere la 
lnce di libe·rtà in un lungo avvenire .. 

Il governo e· i particolari in tutte le città, 
ip tutti i _villaggi del Regno hal'lilo stabiliti 
çrfanotrofi , pritanei , ospizj ove la misetia 
trova ·un soccorso; la vec'chiaja ml asila nella 
trista età cade.nte ; la gioventù un ricovero, 
un' istruzione; l' OTfana. f..1.rtciullezza una pw
feziòne, tin' educazione da renderla ,uu giorno 
utile a se stessa ed alla benefica madre patria. 
La, Sigoora v:an-Renswoude, nome -più ca
io . alla filosofia di qu~ Ho delle Cristi ne , Eli
.sabette e Caterine , ha fondato nel corso 
deiT ultimo · seéolo divérs1 stabilimenti desti
~ati a d!venir seminariO' di abili artisti, dove 
non,, solo gli alunnì ricevono ur' eduçazione. 
preliminare, Ì!la son mandati in appresso a 
spese dell' instituzione nei paesi stra~ ié_ri , in 
Francia~, Italia_, Germania, Inghilterra a 
per-fe~ionarsi nelle arti del disegno e,. ne!le 
meccaniche. -
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FinaTrnente tutte Je città hanno èlelle di
spense e delle pubhlichè speziet'ie , dr>Ye i' 
medicamenti vcngon gratuitamente distribuiti 
ai poveri , i quali gratuitamente son anche 
assistiti dai medici , in guisa che mai non 
ricorrono agli dspedali, se non che ne' casi 
più gravi ed incurabili. 

Non è molto severa la polizia in Olanda, 
cerca d'impedire e di prevenire, n~m d' ec
citare , per qui ne;!! pu~i re il' delitto : l'uomo 
tranquillo· è sicurò, la sua 'abitazione sac1:a 
ecl inviolata , il governo protettore e poco 
curioso , le denunzie rare e sovente d'i
sprezzate; la polizia riducesi a ' ci q_ che ' ri
duceas i presso i Romani , aiJa vigilanza e' 
all' ordine ed ilizio . Con indefesse cure si p re- . 
vengono gl' incendj , si riparano le ruine, si 
vigi la la notte dai klappermans che avver-
tono i cittadini delle ore , de' la d L'i , de' p e:. 
ricoli ; mentre suonan le tromb; dall' alto 
delle torri e de' campanili ' pé!- indi~are .gl' in- • 
cendj , la maggioranza de' cit 'adini organiz
zati in compagnie di tromhieri accade con~ 
diligenza ed oì·dine ammirabile ad estinguel'li, 
intanto vigila il m?-gi strato ad evitar il fiuto 
e la frode , e acciò non si accresca affiizio-
ne agli afflitti. . . 

Le religioni ttitte son toll'erate in 01anda, 
ma la dominante' prima dell fl, ri v o lu~ione del 
r7g·S ,.. fu la riforma di· ·Calvino. r lJ clerò_ 
olandese consiste 'nei ministri o p<1stori delle 
diverse sette', c.he per l' imposÌ.?.Ìone delle ma- .J 
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. :bi 1 rif:evori f~ inca::ti~o di vegliare alla salute· 
delle anime 1 • e la facohàr di amministrare i 
saC:ra;t'nent1 i'ièevU.ti dalte rispettive' comu
nioni. 1 Cai1diòat~ ael . n:ìinistel'O· proponenti 
son detti ; han l' obb!igo di. predicare , di 
spiegare il catechi~mo , ii.1a non han facoltà . 
di amminisiràrè i sàcramenti. I professori 
di teologia dell.' urzivérsità prendonsi ordina
tiamente nella dasse de' piìr dotti pastori , 
e sovente esercitanq nel tempo stesso con 
esattezza e decoro i due' ministeri. L' inte
riore di ogni chiesa è amministrato dal suò 
éçncistòro composto de' pastori dèl luogo 1 e 
di uri cerio humero di notabili denominati 
anziani e di~eoni. Gli anziani è i pastori 
coìicorro:hq piì1 particolarmente al nmnteni
ri.1enfò ~ella disciplina, i diaconi son inca· 
1·icati delP amministrazione de' benì ecclesia .. 
stici e deÌia distribuzione delle elemosine. 

Le chiese comprese in un determinato cir
cuito formano con la loro riunione perio
dica ciò che irt Olanda dicesi una classe, 
ed attendon9 agl' :lnteress:l . cotmint di detto 
circuito. Gli affari generali ,. delle chic~se si 
amministrano dal Sinodo. Il Sinodo è di-

. partime_ntale, o genèrale; 11 primo si unisce 
ogni sei mesi , e l'altro solamente per affari 
di alta importanza , e dicesi Sinodo nazio
nale. ta religion r:lfòrmata compone nove 
Sinodi ,. o 53 classi, alle quali sono uniti · .. 
'1'S7o ptedicanti. I Cilttolici-Romani hanno 
35o chiese cui .seryon 400 preti e curati; 
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11111. la i·eligion cattoiica si r iàlza dall' qp• 
pressione in. clii giacque finora, ed è pro~' 
babilè che il nqmero de' sae·erdoti e de' tem--: 
p) sarà propbTzionatam.;nte ai suoi progressi 
aumentato; . 

Gli _Arminiani . dispersi ' nei a;partiment~ 
della F1·isia, Gheldtia, Utrécht ; Olanda com• . 
pongono 34 corpimità dirette da 53 predi"' , 
canti. Gli Anabatisti , o Mennoniti fra loro 
divisi e suddivisi in altre .. sette formano B6 
comunità diret.te da 3oa pastori ; a q-ue.ste . 
si aggiuriga~o le aUre in rhinor ~umero della 
Fraternità Evangelica, ossia Moravi, i. Gteci, 
i Cristiani Armeni , i Quakeri , che in tanta 
diversità di prin;cip) e di opiniopi sono egual-· 
mc>nte tollerati e protetti dalle leggi dellò 
stato. 

_I Giudei godono ~n Olanda di una intPra 
tolleranza, godono di tutti i privilegi di ci t- · 
tadfni , sono ammessi a tutti gl'' impieghi, · 
e si conta che non meno di 8om. ne sou 
dispersi in tutto il RegiH), Dividcmsi in Te
deschi e Portoghesi , nome ca1·atteristico delle. 
nazioni donde vennero una volta. I primi 
esercitan orilinariameute il commercio a mi-
nuto , gli altri in grande, e posseggono im
mense ricchezze. Hanno i Giudei dappertutto -. 
le loro si~agogh; e i ~ab~ini , s.i distingu?no , 
per sommi talenti , parhcolaTrnente nelle sc1en• 
ze astratte , e nella medicina. 

I ministri di qualsiasi culto non sono am
messi a_d ~ser~ita1· cariche pubb~iche nel Regnu 
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d1 Olanda. La Iegge pare che ai~bia avveda:
tamente ·voluto distinguere le cooe m o Fidane 
dalle celesti , seguendo lo spirito d'ella: scrit
tura ; onde i sacerdoti del tempio éli Dio 
non sian distratti dally alta foro vocazione , 
e non si abbassino per ambizione ed interes
~e a pensieri e cure profane. 

Terrninerem que$tO capitolo col'l far qual
che cenno ' de' pesi e misure usitate nel Re
gno. Il peso mercantile detto schippond di
videsi in 3 :cehtener, 20 lyvpond, 37 '/2 s{een, ' 
3oo pond. Lo schippond vale un qùintàle 
in circa, e le altre divisioni a proporzione. 
- Una libbra, peso di speziale, divirl.esi in 16. 
lots ossia once, 12·~ clramme, 1024 scr~ 
poli , 20,480 grani .; è un poco· più grossa 
della libbra comune di I.Z once. 

Peso di màrcd, ossia· di troyes. Un mar
e~ compone 8 once, 160 engels, 5I20 a.~ . . 
Un marco, pesci' di perle e di diamanti com
pone 24 cara_ti , e ·.z88 grani. 

Misurè lineari. II braccio, ossia ellen, è 
di 3o6 linee, antica· rrlisura eli Francia; il 
braccio di Fiandra ne comprende 3I5, equi
valgdno presso' a poco a tre piedi '14 . 

Le misì.ne ''~~., liqu!di sonor: l' aan che com
prende 4 ankers, 'f?' stekan, 21 vierLels, 64 
stoop , 1.2·f ming·elen. V n aan equivale a 
180 pinte , OS~-Ìa• bottiglie com{mÌ circa. 

Le misure di ~"ciipacità sono : il laa:<;t che 
suddividesi { j[i c 2. C tonne§, 27' madde , 36 
.sa , I~O solz~pe/s, 4i>2 tJié'rdé 2 3456 kDfc·· 
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Il Taast eqtti v aTe a c.irca quattr0-' tonhe1late, 
e le sue· suòdi.visr-oni a: proporzi0nè. , . 

Misure itin'erarie. La: lega: olandese è com
posta di 24poo predi del: RenCY:· il piede del' 
Reno sta: a qnello antico' di Fr-ancia come· 
I3gz a 1440·, la tesa del:' Reno contiene 12 

piedi del Reno·,, un p0ço· meno· .di 12 piedi 
parigin:i. , . 

Le mmiete sorr di. rame , _ d'. argento e 
d1 Ol'o, Nm1 v' ha che una sola moneta di 
rarpe· chiamataJ date o dU:J·Ien ,. ed è -l' ot:ta~ 
va parte di ùn. soldo .. 

V.i ~san' diverse monete d'argento: la più 
cornu:ne è· i•l gulden, fim}ino d'Olanda:, che· 
dividesi in 20 soldi , ed equiV'rule"i q circa 42 
soldi moneta di Fi·anc'ia. Vi ha . dippiu . il. 
soldo , , il • doppio. sold@ , il 5 , il 5 '/2' , il 6, 
il 7 '!.. l' .8 , il IO' , il r2 rh , il • 25, il :!8 , 
il 28 r il 3o , il 3 r ·•j2 , il 40 ,. il 5o., il 52,~ 
il 6o , e il 63 soldi d'Olanda . 

Le più comuni sono il gulden,. il fiorino' · 
il rixdaler , .2 fiorini '/2 , il drey-guldens , 
tre fiorini ec. 

Il pond-vlaams, moneta ideale, compren
de 2 'h riksdaler, 4 2J; goud~guldens, 6 gul
den, 20 schelfing, 120 stuiver, .240 groot, 
1920 pennings. 

Il titolo d'oro dividesi in 24 carati, ogni 
carato in I .2 grani; quellv di argento in I 2 

pe!mings, e il penning 'in 24 grani. 
Il ducato d' oro pesa 2 engels ' 8 as ' eu 

è al titolo di 23 carati, 7 grani. Ha corso 
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j>~l' 5 fÌori:ni; 5 saldi. n rider d'oro pesa 6 
engels, :i5 as, è a:l titolo di 22 carati, va~ 
14 fiorini ; il mezzo rider a proporzi'one. 
Tutte l~ niJ.onete' d' 01'0 portano per leggenda 
.concordia res partire crescztnt; diverse son 
quelle delle monete d'argento. La libertà e 
il lr9ne ne fcn·mano gli omaq1enfi prin~i pali, 
in altre veggonsi sette frecce , le sette Pro
vincie-Unite in un fascio. Nel contorno della 
palla de:- del fiorino è sc'r{tto hac nitimur han o 
tuemur. Luctor et emerga sovente si legge 
jntorno al batavo leo.ne ec. 

Nel banco di AmsteTdam le monete non 
si contano , ma si danno a peso : 1 ooo du
cati son pesanti 14 mark e poco pil.1: rooo 
lùigi cl' oro vecchi circa 27: rooo nuovi più 
di 33 : rooo crociati 44: 10oo piastre, 
1109 tj; : 1ooo risdaler di 5o soldi, · quasi 
lo stesso·, e così del rimanente.: 
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1-}el commercio degli Olandesi. EsteJ€siontJ 
.del c,ommercìo olandese , sua grandezza 
e decadenza , sue princ'ipali divisioni in 
commer-cio 4i proprietà e di economia e 
cabattaggio. Operazioni e idea del banco 
di Amsterdam.. J];sportaziani ed jmporta
:zim~i colle diverse nazioni d'Europa. Bi
lancia di questo commercio generq;bnente 
favore(.Jole agli Olandesi~ Capitali che vi 
s'impiegano ec~ · 

NON fuvvi, non v' ha forse aacora in 
Europa nazione piì1 indusLTe e trafficante 
delia o~andese. La ricchezza dell' Olanda e 
iL commercio delle Provincie-Unite sono le 
~ue opere classiche, -le quaii .meritano d'es
sere lette da chiunque voglia a fondo istruirsi 
di questa materia • una folla di minori seri t~ 
tori· non ha fatto che trascrivere , alterare, 
spesso ,corromper~ qHanto di più preciso e cer
to ritr0vasi in esse. Ma or son cambiati i tem
pi; e ne 1)Ìa lecito di aggiunger nuove riflessi o
n~ e n1:10vi dati , secondo le nuove circostanze 
.e lo st{ltl!) attlmle del commercio del Regno 
d' Olç~.r1da. Qlie&tQ generalmente -dividesi in 
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tr.e ;ra:m'i principati , cioè in .commercio di 
.economia ,, c;li ca bottaggio ·' d.i proprietà ; e 
c~uantunque al soml:tlO decaduto did .S:l,IO an,
tico ·splendo,r,e ~r le .contimu,e .guerre , eu i di 
buo1;1o o .mal grade fu esposta la nazione , 
jnva.so in gran parte dall'loghilt;erra, emulato 
.(lalle ,nazioni dél r,10rd e daHe citt~ ansea
tiche con. più. legittimi rnez.zi, d-imim:1ite per 
j progressi della ragione .e dell' industria p1:esso 
tultj i popeli" partlcola~·mente della Fran
cia e degli Sta·ti-Uaiti di America, privato 
al fìne delle più r'icche S0l'genti per la per
ditJ. delle più importanti colonie trasma
r ine; questGJ commercio, io dico, ·è ancora 
il più attivo , il_ più v.ariato ed esteso di 
tutte le genti jncivitite~ . 

Fuvvi un tempo in erti 1a Repubblica delle 
Provincie-Unite si 11ese quasi domiBatrice as
soluta del commercio del Baltico e della Ger
mania: i ferri della !Svezia .e della Russia , 
la pece , j~ catrame, 'le resine , i.l canape, 
il piombGJ., il rame, i l~gni da costruzione 
e le alberature , il sevo , i cl!! o i, la cera , il 
mele, le pelliccerie , le lane, tutte le sorte 
di biade, e le altl'e immense pt~oduzioni 
della Polonia, Norvegia, Germania, mette
van@ in moto Nn considerevole numero de~ 
batavi navilj; che servivano non solo ai bi
sogni della madre patria, ma ben anche a 
diffonderne il dippiù nel mezzog·iorno delt" 
Europa , pe~ qu·indi r icauthiarne :Ie produ
z19ni con l~ genti settentrionali. 
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. A questa specie di u.aiversal eabottaggio , 
a.gg i:ragr:H''Vasi jl commereio di pmpr:ietà è di 
,ecoi;J.O:mia , che c0l med~s imo si confond,eva
no .: a Ulli;l gran parte delle yarie derrate 
delle opposte bande dell'Europa, le quali in
caparrava e trasportava la Batavia. davasi 
JleHe nutnerose oflìcir,1e dell' Olar,~.da e Ze
landa nuova forma, nuovo valore, e co~ì 
tra.~ fonnate r·ivtmdevansi a lle 1~azioni stes;:;e 
J>L'o'ÌuHri~i oon rnoltiplicat0 gL~adagrw. Si 
amn;lassavat~o 1:~e' nJagazz ini di Amsterdam, 
"Saardam , Rottecdam , Mid.d.elbourg le pro
duzioni dell' Etn:opa. .e del mondo , vi si ag , 
,.giugaetra n.o i capitaii de' :particolal'i, il cre
.dito del b.;t.nco, e si forru\lva cosi. quell' ete.r
no emporio, q.ueH' eterna fiera, quel mer
-cato iu Clil Ì i navigli di tL1tt i i popoli veniva- . 
no a provvedersi~ e trovavan0 as;;ortirnento 
ed abbondauza d'i Qgrai m.erc~mzia. 

Quindi avveni v!! ., che ~ profitti del com
mercio di commissioHe fra il nord e il mezzo
giomo appartetlevar;~si int~amente agli Olan
desi; dippÌLl avend0 essi 0gnor pronti e ric.-_ 
c_hi capitali, facili ~ssendq · a fare ogni richie
sta anticipazione ai met·catanti e ai proprie
tarj delle nazioni estere, comperando sempre 
a tempo e luogo pel ' mezzo de' loro sensati e 
commessi dappertt1t(:0 diffusi, con un credito 
ed una riputaz ione fondata, e una scienza 
poco agli altri nota ne' rami divers i d'eco
nomia ; guadagnavano sul cabottaggio, gua
dagn.;t vano .sul prezzo p-rirnitiv0 delle produ-- ~ 
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lllont della natma , sul diritto di cotmnis..
~~mie, sul .lavoro di m~nq , e SlJ.lP accresci
mento per conseguenza del prezzo delle pro
dt,Izioni naturali , sul credito che facilment~ 
apcordava~i a ehi ne dima~dav~, e final
mente sul cambjo di cui Amsterdam si sta
i?ih e ~i ·sostenne sempre arbjtr~ r~golatl'Ìce. 
N~ di ~iò contenti, nè paghi j ·negozianti 

olandesi di tra~portare in grande le pro~uzioni 
del nord al Il:J.ezzogiomo' e viceversa , ricchi 
e pos§essori d'immenso numero di nayiglj 
trasportavano egualmente da una <;~,d uq.' altra 
nazione del mezzogiornq, da una ad un' aJ
tra ;oa,zjone del nord Je lor produzioq.i , e 
fìq. da pwvincia a provip.cia , d~ f)Orto a 
porto d~ t,In reg~o e di una provi0 cia mede
~ima. n me.dite,rraneo soprattutto era il gran. 
teatro di tanta attività della nazione bàta
va , che seppe , ' m· con regali s~nt~osi , . or 
con preci, or COIJ mi~acce, e talor finanche 
con umiliazioni, rmdere ]a sua bandiera 
immune dal corseggia~·e de' barbereschi. In 
ta.l guisa . i J3atayi dispensatori di tutto , 
quasi niente possedeano, ~Qn eccitaval1 l'al
trui -gelosié!- perchè. niente .esigevano per for-:
za, . e non eran sempr~ nel caso d' ill}pie
garla ; e siccome lJ.n destw e cefebre mec
canico aila solidità e maes.tria delle sue 
macchi-ne • aggiugne il minor prezzo e' n 
prestigio deUa riputazione, così le sette Pro
vincie-Unite, -avendo un numero di navi
.glj pre~seehè egHale a quello di tutte le · ri-
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m anenti nazioni · d'Europa ,· offrivan@ melle 
mercanzie e ne' trasporti minor prezzo di 
nolo e più sicurezza , flon av:ean :rivali , e 
non conoscevano che tributarj. · 
· Quest' ordine d:i €ose non potea durar~ 
eterno ' . il suo t<mnine veniva. dalla natura 
p t·escritto , ·ed ' .era nel . fatai- IJ.H~mento, ·Ghè
l lll il nazione qualunque .si fosse accorta. d'i m-' 
poverirsi ·grada t-amente , e c he per s~.varsi 
dovea rompete le €atene delF abitudiae , e· 
cono:>cere :Je sue for·ze e i mezzi di prospe
rità ch.e fac ilmente le offriva11o 'il suo ta·ri
t orio .e :la sua fi s-ica · posizic;me. La rivolu-· 
zione aw~a .1:idotti . i Batavi ,aa impadronirsi 
dPl Inare- ·per resistere .a:Lia :Spagna padrona 
della terra· ; e Hi'I' alt ra rivoluzione in Inghil.: 
t erra svegl iò CromveHo e fece immagina rgli 
j l f<ll moso; e sopra l.tutto alle Provincie-D oit-è 
jnfesto atto di narJigazione. 

Altronde ']a l)acc necessaria alla R eplilb
blica , neeessaria piì.t che ad ogn' altrò , a èi 
um pop0lo traf.RcaNte , · par:Ve .dalla fine del 
XVII fi no a tqttQ i1 X YIIT . secolo sparire" 
daL ·mor'ldo. La na..:ione batava- di b uono o 
mal gra~o .tl'ovossi it;nplicata' in il:utte queste 
guen:e ; iFJ ognuna delle medesime , comin-· 
cimado da queLl a della suceessio:ne di •.Carlo 
ll , ftr costret·ta a fa.r dolor0si sacriiìcj ·, e: 
quel eh' e peggio , sempre a Ja;vor.e _della' ri
vnle Inghilterra. Intanto i.a tutte sì hmghe e 
straniere conte-se si speset'O dal1e Sette Provin
cje immense ' :-'C!nn me di danaro, si formò , si 

Gàldi T. II. · 6 
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aum~ntò il debito nazionale ; e le IJazioni 
che rimasero in pàce dovettero immaginar 
altri mezzi , altre vie 'di tmfficare fra loro, 
e per supplire· ai· 1 loro bisogni , altri ram\ 
d'industria, e finalmente indovinare il secre-
1:0 di migliorare le loro arti' le manifatture' 
il commercio, e sempre a detrimento della 
nazione monopolista. 

Nocque grandem~tnte alla Repubblica la 
rivalità dell' Austria e 'della Francia: or te~ 
menòo l'una, or l'altra, sognavano i Ba
tavi col mezzo òell' oro e della politica, te
nere in mano l'equilibrio d'Europa. Ma 
dopo le conquiste di Luigi XIV , della pace 
de' Pirenei, del trattato di Barriera divenuti 
pPr tema e quasi per necessità austriaci , sof
fri l'Ono immensi mali da .quella nazione 
istessa , che tanto · avea contribuito alla. loro 
indipendenza. 

Dopo la pace d' Aix-la-Chapelte respirò la 
;Repubblica ; se non l'antico splendore, ri
prendea almeno il suo primario grado fra 
le nazioni naviganti ; quando la guerra del 
1781 con l'Inghilterra , madre degli interni 
rlissidj. del 17'8T, e de' nuovi t·apporti po
litici che per fol'za contmsse con la me, 
desima e con la ·Prussia, la strascinarono 
nella pTima lega , vennero ad iutorbidare 
molte ed a disseccare totalmente alcune al
tre sol'genti della sua prosperità. 

Dopo questo generai quadro del co.mmer
cio batavo facci-amoci a delineare pc1.rtitameu1 



te le d'ire.?:icm·i e gli ogg.etti d'esportazione. 
ed ·importazione che lo alimentarQ.UO ·, ed in 
parte ancor lo a !iruen:ta.ti.O. 

Importano gli Olandesi· nel Baltico;, e .p.r.i
mleramente in Russia, .oro ed argeato tra
vagliato , ed in òuc:~t-i e risdaleri , .perle , 
dia;uunti, ·pietre p.reziose, stoffe di seta d'ogni 
genere, I:}i:tnni sopraffini, S:pezier·ie, zueca:ro ,, 
indaco, caffè, caca!!J, ·legai da -tÌRta, stagoo., 
piombo, chir;waglierie, oggetti di moda, •fì·ut
ta , olj di 0liva , vin.i , acquavite, materie 
coloranti, carta, tabacchi, te'le sopmffine; e 
n' est1·aggono ;:gran quantr;tà di cera , caaape., 
pece, e~tr:a~ne, alberature, f~l'l.·o, pelliccerie, 
cuoi-russi :prepara-ti e secchi , sevo ., eaviar.,. 
col1a di pesce, e legno da costn1iioae. 

Non par.lererno del già floridissimo C<iH!H

mercio del[' Olandn cou la Polonia , com-· 
prendenclolo in <'}Hello deTle mazio111i del Bal
tie0 , fra le quali -le eli 'léi proviQcie maritti
·me fì:lron divise. 

Il con1mercio con la Norv~gia è qt'lasi 
distrutto, çla..cchè sì fl<n'ida :è d'iveoota Ja 
rnarina mercanti:le danese, :e l'estrazione delle 
~lheeature e rle~ vaccini del J utland che ven
gono ad ingmssri:rsi nelle prarter.ie dell' Olan- : 
da, ne forma-ne atif:ualm.ente i rami p•'incipaJi. 

Meglio sostiensi il commercio con 'la ·Sve
zia; vi s" intredacono specialmente stç>ffe rli 
sf'ta, e di lana, 'tele, vino, acquavite,' salf:' , 
.zucchero, dl'Oghe, '. spez ierie , chincaglierie, 
ducati , ~isdalel.:i: e se ne ri_cavano in · cam- ~ 
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lastre di .rame, ferro in ·stanghe , caqnoni, 
palle , bombe , granate ,. ·armi da taglio e da 
fùoco , pionibo , cerussa , catrame ·, e legno 
da costruzione .. 

.Ne' porti della Prussia e Polonia . pruss~a~ 
na le irn:portazi<'mi ed esportazioni san quasi 
le stesse -; aggiugnendo all'elenco dell: espor
tazione il mele di Polonia, i grani e gli orzi 
di Danzica , le ambre .della Prussia. 

·I rapporti . di commercio del Regno col 
nord della Germania riduconsi a poéhissima 
cosa , dacchè Amburgo , Brema , Embden 
banno tanto aumentata e resa sì florida la 
loro ' navigazione. Le derrate delle colonie for
mano il primo oggetto del commercio di 
Amsterdam con AiiJ.burgo; a Brema sul 
,Weser portansi dagli Olandesi panni ed al .. 
tre stoffe di lana, seterie , vini', acquavite 1 

tele., produ~ioni delle colonie, soprattutto spe· 
zierie , zucchero , caffè , olio ; e se n' estrag-. 
gono fornelli di feiTO acl USO delle raffinerie 1 

lastre; :ed altre masseriz!e dello stesso metallo', 
legno ·da costruzione , potassa , cera , Jane , 
piun'le 1 tele di Osnabruck e di Teckelenbmg 1 

fì·lo di' 'Eyfort e· di Bnmswick , ed ogni sorte 
d.i biade~ Il com·mercio con Embden che si 
fa mediante· il fiume Ems riducesi presso a 
poco allo stesso che quello di Bremen. 

Prima di abbandonare i ·paesi del nord è 
degno di riflèssione che il gran commercio 
del Baltico ben presto non solo pe.r gli Dlém-
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èlesi , ma dee diminuire per tutte le nazioni 
situate sulle coste dell'Oceano atlantico, dallo 
stretto di Gibilterra all' entrata del mare del 
nord. Le boscaglie della Norvegia , P.olonia, 
Svezia , Russia sono grandemente aiminuite 
per le lunghe e continue guerre marittime : 
almeno quelle vicine ai fiumi nav:igabili e 
alle coste del mare· sono state al sommo di
radate, e. il trasporto dai paes~ più medi
terranei divien sempreppiù difficile e eostoso. 

Ma:· ecc0 sì apre il cmnmercio del · ~ar 
nero , · .eè:l !vi• si offi·ono con maggior faèilità 
ed, abhopdauza le· stesse derrate e materiali 
che oercava·nsi nel Baltico·, quindid>.lon .v'ha 
dubbio 1 che il . commercio non ' prenda qu.ella 
direzione· almeno per. l'Italia, Fi·ancia , me
J.:idionale e Spagna. l popoli al di là delJo 
~tretto .di Gibilterra non potrannQ entrare iu 
còli)èor ·enza coi France.si ed Italiani ; e forse 
gl'·Iogles·i stessi· saranno obbligati mi giorn·o 
a ricorrere ~i loro attua,li, emuli, .o nemiç~ 
per provvedere 'la · lor matina di ~ guerra :e 
mercantile. Non m~ distendo più su. di un. 

. oggetto .che _per il ' SUO .grande ··inferesse· me
l'iterebbe·una lunga e pa1•ticolar dissertazio.r;te, 

Rimane anc01~a assai considerevole il cmbr 
mercio d.ell' _Olanda lungo il Reno , pel cui 
mezzo spargonsi tutte le derrate clelle c0lou'ie , 
~ gran· ·parté delle pnoduzioni del mezzeg1or
no dell'Europa ;t·UelJ.a. Germania inetidionà
}e, ne: .dip4HtÌmenti' ·frarncesi· di nuova ÌCOll-, 

quista ) e fin nèlla. Svizzera: L' irhportazÌQne 
~ - . 
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consi'ste' pm•ficolarmenfe iti droghe, spezferie, 
olio , riw , sapone bianco e. secco-, ossa di 
balena , stagno ,. rame , zl!lcchero, the, cacao, 
vini di' Spagna e di F!·aiwia, acquavite, 

. fì•utta secehe' , prsee secco' e salato·. L'esp0r
tazione i'n vini del Reno e di Mosdla , pO'· 
tassa, ferro, tabaeco di Svevi'a e del Pala
tinato , e' di Spirback , in gran qu&ntità di 
legname· da costruzione·,. telè grosse, e· qual
dlé cbincag!ieria. 

Questo e'ommercio ancor lucroso·'Pef Regno 
'd"011anda non è lu11gi dal scapj1argli di' ma
no;· due· strade rimangono le più. agevoli ed 
aperfe alle nazioni: del mezzogiOnw pet co
municare cnn la Germania, quell'a dell': O fan
da,. e 'quella del fondo deW Adriatieo. Una 
vo'lta aperta la comunicazione fra fa Sche-lda , 
la Mosa: e il Reno; Aoversa ri'comlrièerà 
darla concorrenza · cogfi . Ofandesi , e fini ... 
rà coll' impadronirsi · di quasi tutto ' .que
sto commercio. DaW aftra parte H Regno 
d' Itali:a, che· tanto favarisce la su·a ··marina 
mercantile e n1ilitarè, padrone in breve deW 
~driatico farà circolare tutte le produzioni 
del levante e dell' inte:no Mediterraneo, non 
solo nelle proprie sue· provincie, ma in tutti 
gli stati vicini , c~e l' Austria, Baviera,. 
Svizzera e Svevia. _" · 

Passiamo al commercio . con l'Inghilterra ~ 
altrevolte i Batavi fù1·Gu quasi padroni as
soluti del ·oommeroi@.tdelle jsole Britanniche, 
ma ·dòpo il ,16S4 , epoca del già più volte 
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citato atto di navt'gazione,, l'IQghilter:ra non. 
solamC'nte sr è sciolta d'ogni dipendènzé\ 
della industria batava , ma · l' ha soppian
tata in gran parte in tutti i mercati e piazze 
d'Europa , nelle scale del levante , sulle 
coste d' Afì·ica , è soprattutto nelle Indie 
orientali. Il più sensibil cofpo che gl'Inglesi 
han dato agli Olandesi si è di averli quasi 
esclusi dal commercio del Baltico, d' aver 
progressivamente aumentata la lor marina· à 
segno d'aver diminuita la potenza relativa 
del Regno di Olanda, e di aver cambiati in 
mezzi di usurpazione quelli che da principio 
non erano c:he il natural cm;so de' progressi 
e della coltura di una gran nazione. Si ~ 
quindi veduta l' Inghilterra sovente parlar il 
linguaggio · del dispotismo con lé Provincie~ 
Unite, sostituire le violenze alla ragione, ../ 
ricorrere alle rappresaglie in piena pace, 
autorizzare le più impudenti piraterie , pi-
gliarsi giuoco de' trattati i più chiari , e far: 
la gue:ra. al debole per. · saccheggiarne le 
posses•Hom. ) 

E~traggono gli Olandesi dall' Inghilterra , 
chincaglieeie, piombo , tabacco , stagno , stof
fe di lana , cotone , altrevolte grani , · tele 
d'Irlanda; e da quest?isola medesima e dalla 
Scozia: bovi e salamone salato' ; sevo , cuoi , 
e gran quantità di carbon fossile. Le impor·, 
tazioni riducousi in droghe, spezierie , bu
tiro , formaggio , e qual'che oggetto d) pe
sche. Rotterdam è la città ch'esercita il piìt 
gran commercio con l' Inghiltena. 
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~ · Generalmente l'Olanda trae dalla: Franc.ii.t 
ogni specie di seteria , dei rasi e velluti , 

·delle stoffe e braccati fino' ai più leggeri na
stri; !J1erle1ti d' ogtri genere; trine, passama
rri ; veli , battiste 1 oriuoli , lavori in oro ed 
argento d'ogni sotte, lacciuoli ; bottoni, ven
tagli, cappelli di castm:o' e di vi gogna, pen
ooli , specchi , . lurriiere , ogni genere di rica
mi , mercerie, chincaglierie, cose da moda di 
Lione , Parigi ·, Tours , Cambray ; · aggiun-

. gansi gran quantità di lane filate irl · Picardiu, 
carte d' Auvergne, Limousin , Poitou ~ guanti 
di . Parigi , Roueri , Vendome , Clermont , 
Gl'enoble : aghi e spille di Normandia, tele 

· grossolane, e vele di Brettagna, vini , ac
quevite , liquori , frutta secche , confetture 
pèr sòmme immense, siòro, aceto, zaHerano , 

· sapmie., r mandole, oli've, olio, capperi, sale 
di Rocbelle e delle isole d' Oleron e di Rhé . 
. In questo commercio d'esportazione dalla 

Francia in Olanda vengono pur comprese 
gran 4qu·antità · di produzioni . del 'levante e 
·delle colonie fi·ancesi ; nè tutto serve per 
J' ·interno consumo · del Regno , ma la mag
g1or partè per il nord della Germania, e 
paesi del Baltico. 

Gli Olandesi· intmducono in Francia legno 
'(la costruzione ,. tavole ,eli p in o e di quercia , 
alberature, sartim:p.e e quanto serve alla na
vigazione; aggiungansi semi di lino, canape; 
grani di Danzica , riso , am.ido , droghe , 
spe~ierie, pesce salato e secco ~ gomme , re-
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iÌt!e , mele , Catréfme , ferro, rame , tabctCGO' ;· 
acciajo , stagno , piombo, solfo, salnitr.o ,~ 
anti.morrio, zinco·, colla di pesce , olio·,. ed' 
ossa di balena, avorio , cuoi di Russia; 
spermacrti, bu~tiro, formaggio~ pelliiccerie~ . 

In questa lunga t>numerazionè è facile' .a 
scorgersi che il commercio della FrancÌa' con 
]a Batavia è quasi tutto di proprietà , e diéi 
quello della Batavia con la Francia @ in pie-, 
cola parte di propTiet~", e nella più g•ande 
di economia e di cabotta.g.gia; e chr.· pren: 
conseguenza i due ultimi 1rar.nir' debbono trie-, 
eessariamente decadere a secomda de' progres-: 
si della marina militare e mercanti.le defl~ 
impero francese. '.;_·, · 

]] commercio degli· Olandesi corr Ia Spagna 
è ancor assai florido, e diviso in due varri·i 
principali; cioè quella delle pwduzioni rra
turali della Spagua , che fassi in tutti i di 
lei porti clPl Mediterraaeo e dell' OcPano ~ 
specialmente· a Bilbao, S. Ander, al Passag
gio, Malaga, Alicante, Cartageoa, Barcellonà; 
e quello delle produzioni Jelle colonie che v:ierr 
esercitato principalmente· a Cadi:ce. Estrag- · 
gono gli Olandesi dalla Spagna argento ecl 
oro in verghe, cacao , cocciniglia , cuoi del 
Messico e del Perù, vainiglia, indaco, sme
raldi , legno di campPggio ,.lane di ;vi gogna, 
lane sopmffine; seta, oli0 , vini, sale, frufta 
secche , soda , potassa , ferro di Bilbao; 1rini 
di Malaga , mefaranèe di Siv-igua ., fichi eè( 
mre passe d_'Alic~!1te, mandole, anisetti~, s.apn, 
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ne, frutta: secche di Barcellona:; pezzi dur'i 
pel t:ommercio delle Indie 01·ientali e del le
vante , indaco di Guatimala,. tabacco di Va
I;Ìnas, di Miracucemba, ddl' Avana, ed altre 
volte di S. Domingo. ; china, salsaparilla, 
balsamo del Pertl ·, cuoi verdi ec. 

Le importazioni riduconsi a tutte le mu
nizioni navali, ed altre produzioni del nord, 
tele ll' Olanda e delle Indie, panni , stoffe 
di seta, galloni , chincaglierie, droghe, spe
ziet;ie, filo , veli , butiro , formaggio , pesci 
salati e secchi , e gran · parte delle prQdu
z-ioni dell' industria del nord della Germa-. 
nia , del Belgio , e finanche della Francia 
e dell' Inghilterra. 

Quantunque gl'Inglesi fin dal princ1p1o 
dello scorso secolo abbiano esercitato il più 
duro monopolio nel com!!lercio del Porto
gallo in fohà del trattato del 1703, pme 
gli Olandesi hanno saputo mantenersi in pos
sesso di qualche piccolo ramo di tanta massa 
di og'gelti d' e;;p01tazione, che ofii·e la Lusi
tania e le sue colonie, non men che di qual
che importazione, specialmente in produzioni 
del nord dell' Alemagna e del Baltico._ Estrag
gcmo quindi gli Olandesi nal Portogallo oro 
in verghe , quasi tutti i di4lmanti del Rio
J aneiro , ambra, grigia , zucchero , caccao , 
tàbacco , indaco , cotone , somrnacco , vini 
di' Made1'a ei di Pòrt-o-Porto, legno di Fer
nambuco., olio,: sale di S. Ubes ; e v' intro
ducono· Ìp. ·cambio tele, cappelli , oggetti di 
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nwda ·, ciJirrcag1ieria, munizioni n~ vali e· da 
guerra , droghe, spezieriC , insomma presso 
a poco gli' oggetti medesimi che m"lla Spagna. 

Altrevolte e quando· 6o-:riva soprattuttò ·il 
Jom com·mercio col levante , gli Olandesi 
esercitavana gran traffico in Italia: attual
mente debbono so~tenere la concorrenza de' 
Danesi ·, Svedesi, In'glesi, A me11icani uni ti ; 
Francesi ec. I porti di. Genova , Liv-Orf!o , 
Civitavt'cchia, Napoli, Mes~ina, Ancona, 
Venezia, Fiume , Trieste sono i pr.incipa
li punti dove approdano. Estraggono gli 
Olan~esi dai notati porti gran q uantità di 
seta crurla ed in opera , broccati d' oro e 
d'argento, filo d'oro e d'argento di Milano, 
olio- cl' oli v<? , formaggio di Parma , paste 
d'ogni sorta, riso, anici , alfume , solfo 1 

manna, ambra, coralli, trementina, cremar 
• di tartaro ' marmr in p_ietra ~d in opera ' 

, sapone , oggetti di ·nelle arti , fn1tta iiecche, 
lane, e qualche piccola qt1antità di vino e<\ 
acquavite; v' i·ntroducono tutte le produzioni 
dèl nord , tutte le derra·te coloniali , ed in 
generale gli stessi o~·getti che n('lla Spagna. 
In tempi di pace gli Ola1_1rlesi come esenti 
dagli . insulti de' Barbareschi esercitano un 
estesissimo Cé.l;bottaggio sulle coste d'Ita lia. 

Finalmente il eommewio del levante , di 
cui in altri tempi Vei:Jezia e Genovn. furon 
dominatrici e regine, or dividesi tra la Fran
cia, l'Inghilterra; le nazioni del nord, e la 
:Batavia ne cons_erva ancora non piccola parte, 
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Jl commercio del levante , ·é pet· questo in
tendono gli Olandesi tutti j paesi al di - l ~ 
dello · stretto di · Gibilterra , tutte per conse-, 
gt1enza le coste del Mediterraneo , è sogg~t
to a una ·special camera di . direzione. Ella 
è composta di otto direttori, di un secreta
l'Ìo, di un visitatore il quale hii diritto d' inspe
zione su tutti i naviglj' che fanno vèla pel 
Medite1'raneo. La camera è tenuta di far os
servare con esattezza gli ordini già un tem
po ·pubblicati dagli Stati.- generali , · depide 
le differenze che in~orger possono tra, negq
zianti relativamente a tç\I i·amò di éommer
cio , richiede al governo le scorte ·Jilecessarie 
per i convogli , npmina con r approvazione 
del mede~imo tutti i consoli residenti , nelle 
scale del levante, oltre de' quali un amba
sciatore , residente ,pr~sso la sublime Porta , 
·e pagato in parte · dal govemo ed in parte 
dalla carnera dì · direzi0ne. 

Per so.vvenire. a tali spese, gli St~ti- gene-. 
rall ~ ,j ,.goverpi successivi. accorda,rono alla 
direzione del commercio ·del levante diViersi 
dirini sui vascelli e mercanzj~ di loro· ea .. 
rico ; di più l' e_sazione dj un fiorino ·per 
laast ( qu.att'fo · tm;mellate·) d'ogni ya$é,t!'!]g 
che va o viene dal .: levante; finalmente 
I './2 per çento . sùlle merGanzie di , ritorno , 
specialmente , da S:mirne ad Aleppo. · Altre 
volte ogni. Q(l.!y'iglìo ·che {aceva vela per il 
MeGliterraneo · dòvea , secondo l' otdinanza del 

'.J65.z> esser 
1 
alme~1o ~-d~Ua : .p,ortata di_ 1_8'e> 
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b as.t, aver 24 cannoni 1 in -batteria·,-56 uo
tni·rti ·di equipaggio ,, .~d andare ·.a•htJ.en6 :cori 
un altTo di conserv?. ; n'la q'!lestt éd altn re-
golamenti relativi andarono in disuso • dopo 

' } h la stabilita pace con 'le teggenze bad)aresc e. · 
· Gli Olandesi: tirano da Smi1'ne , 1 seta, te• 
Je di . cotone , fazzol~tti , ' pelo di cammelli , 
rèdbarbaro, scarnonea d:i ·Tartaria ,' galbano , 
tuzia·, gomme, ~narrocchini, cotone di etero, 
uve· passe eli Corinto , Zante ·; ·Gefàlonia , 
Fnastice di Scie , · -pelo' di capra d:' Am-:ora , 
oppio, foglie di sena, eaffè di Mok<f, cera .; 
allume , lane -di Metellino , pelli ' di bufoli ·, 
zigrino , ·~affirano; • gape di levante, datterì, 
pi staeohi, lane di P>èrsia per i ecrppelli, tele' 
eli cotone, .anie'i, eeneri ', essenze, tappeti. 
detti di Turchia , e qua-lche volté!: tà,bacc() 
di Sa:IM.-icchi , ·i·iso .e biade dell' Egitto , 
11 pn che le mercanzie p'r@pr'ie del!' Asia mi
~oxe ,, .e de' paesi del Mar ner@. Y1 intt~0du
eono pa.nni , speiierie , indaco , eoecinig1ia·, 
tutte le derra-te delle colonie , argento vivo , 
filo .di fer~·o e di ottone, acciajo di Danzica , 
stagno· G pi~mbo d'Inghilterra , amhra gialla ; 
cinabro, legna di campeggio e d~l Bras'ile, 
C!JO~ di Russia , · piastry dette Leztwendaa{
ilers del valore di 44 -soldi d~ Olanda , e che 
fabbricansi apposta per i1 levante, pezze di 
28 sold·i , chinea glierie \ matet·ie coloranti , 
avorio , carta ec. 
· . L' Olanda esercita egualmente un i m por. 
ta.nte commel'c:ie con le coste d' A.frièa si-
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fua.te lungo ·a :Mediterraneo ; 'le i~portu.zio~ 
n i ed espm;tazion,i ,si -rìd_u_cono p1;essò . a poco 
alle stesse che .quelle delle scale del levante 
-e dell' Italia ; ma 1 porti d:i 'Tripo.li .,· Tunisi ., 
Salé , Algeri or sono aperti, oltre ai FJ:an ... 
cesi .. ed Inglesi , egualmente a' Dane.si ., .Sve
de!:ii, .ed .Americasi-·uoiti. 

Dop0 di aver rapidamente scoi·so if vu.
stC> cam:Po d' Europa aper.t:o al ;cpmmercio 
de' Batavi ., averne indicato :i materiali d 'es.l 
pc~'tazio.ne ed impmt<;lzione , ·Yediamo .con 
quanti altr;l meJ:zi .que&ta na:zio.ne -speculati
va ed industre, se;ppe :a'llmentareJa ·rapidità. 
della .circolazione , l' opi·nio11e del credjto, .e 
farsi ,çlirettrice dè' valori delle merci , del 
corso .. rle' cambj .e delle ,l).lonete quasi in tutte 
le pa:1ti del· mondo. 

A .tutti è noto che pe~: mantenere in moto 
la cotnplicata macchina d'un vasto com
mercio, di una moltiplice 'indmtr.ia , fa di 
mestieri di Jr~ader.ne f:!.gevofe ed -equét;:b1le il 
giro, eoFJCJ~cerne tutte f.e molle, e com·binn
re la mpici.ità del tempo con la facilità del 
moto. I V cnez iani e i Genovesi, ;primi e .gran, 
maeiiM delle cose nautiche e di commer
cio, stabilirono a tale oggpfto i· famos'i ban
chi eli S. Marco e S. Giorgio, a cui imi., 
tazione fu pm· fondato quello di Amster
dam: prima del 1009 1a gran qnanti:là di 
moneta stra·niera usata ed erosa, d1e amo
tivo del suo ricco commercio ringorgava a9 
Amsterdam , fece bassare la m0ne-ta in c:ir-



.çolazione del 9 per cento relativamente a. 
quella che usciva immediatamente dal co
t~io; e questa appena compariva · nel com
mercio ch'era fusa e portata fì.w6, come serh
pi:e accader suole in simili circostanze . ..Al~ 
tr0nde i mercanti sopraecar!cati della monf'ta 
corrente , nòn potev.ano serupre twvar quan ... 
tità sufficiente de!!a. nuova onde pagare le 
lor lettere di cambio; quind.i il ~alcn·e di 
siff.:rtte lettere di·venne di giorno in giorno 
semp1~ppiù variabile ., a dispetto di tuH:1 i 
regolamenti · immaginati dalla prudenza u
mana {t). 

Per ovviare a tale inconveniente venne; 
tJel 1600 , stabilito Utl banco sotto la gua
t·entia clelia città di Am.sterclam : questa ri
cevè tutte le monete usate ed erose nazio-.. 
md i e straaiere a no1·ma del loro valore in
trinseco , da rim'borsar~i in -buona moneta 
nuova secondo 'ii suo titolo - di peso legale , 
eolla sola deduzione delle spese di conio 
ed arnmin'istrazirme. Fatte tali deduzioni ·, 
pel' ·j[ valore restante il banco. apriva un 
creclito a' deponenti su i proprj registri : 
questo credito venne de·nominato danaro di 
bance ; e siccome il medesimo rappresen_. 
tava la monet-a secondo il suo peso legale 
e prtmitivo del conio, conser'[ava per con-

(r) Veggasi 'Smith., Ricere'he sulla nntura e causa 
d ella ricche~za delle ·nazioni. T. 3. !ìt>. IV. c. 3, 
P· I8Q. 



segaenza imlllmtabile · il suo valore il.:eale ; 
e, valea intrinsecamente sernpt:e più. della 
:nwneta in corso sc;>ggeHa ad usarsi ~ dete
riorarsi. NeJ tempo stesso venne stabil~to che 
.tutte .Je .lettere .di cambio tirate o negoziate 
sopra Amsterdam, al di là ' del valorè di Eoo 
:fì.orini , sarebbero state pa.gate in danaro di 
baMco ·: ,cosi cessò qu.aluBgue incertezza .ed 
equivoc0 sul vahre di tali lettere. · 

.Ol'tre la su<,l. intrinseca s.uperiorità suUa 
:mcmeta corrente , eél il valore successivo 
che riceve dalle eontinue ria.hieste il danaTo 
di banco ., ha pure altri non men ,conside.,. 
revoli ·vantag.gi , vale a dine , .è a~ .sicuro 
dall.e 1~t1berie, dagl' incenclj , eél alti·i acci..: 
denti, la ciU.à di Amsterdam essendosi -ob
hliga:ta alla pili esatta e chia•ra guarentia ; 
con 'li n semplice tran:?fèr si possono effettua:re 
i più grandi pagàmenti ·: una legge esp1~ssa 
impedisce qualunque .sequestm giu.ridico , 
d i retto o indi t•etto ·sulle . somme e valori dev 
positat.i in b~ineo ed appartenenti a chic
chessia. E' ia consPguenza della Teligiosa os
servanza dl.<i tali rnass·ime, ehe tlJiliversahnen-. 
te s.i -pensa che le' somme le qua:! i furonvi 
'tma volta depositate, pon ne sO.no state più 
1·itirate , niun ·euramdo);i d'i :ricE:ma;ndare l:lU 

credito che pof:ea a sua ·voglia ·e liberamente 
vendere al la. borsa , ed anche non senza 
profìtto : a fronte di t anti vantaggi il cle
p.osi,to èlel ;banèo dovet~e no tabilmente ac· 
cres_oersi : ogn~ui1-o fStc~lmente potea rifleJ:ter~ 
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che la moneta nuova una volta ritirata dal 
banco perdeva tutti i privilegi annessi alla 
qualità di danaro di banco, e ben presto 
confondeasi col resto delle specie correnti , 
e diveniva dello stesso valore: altronde, ri
tirandota , bisognava pagare una tenna sov
venzione per le spese di custodia. Fu que
sto il primitivo ed antico capitale del famoso 
banco di Amsterdam. 

Altri motivi sopraggiunsero ad aumentare 
sempreppiù il tesoro del banco. Onde fa
cilitare il commercio delle verghe d'oro e 
d' argento , il medesimo ha ammessa da cir
ca un secolo la pratica di apri1·e un eredi~ 
to. · sui suoi registri , mediante un deposito 
in verghe ct• oro o d' argento ne' di lei sot
terranei. Un tal cre~lito viene ordinariamente 
computa{o al g5 per wo, moneta di banco, 
e se ne dà ·una rìcevuta in questi termini : 
,, Il latore della ricevuta potrà ritirare in una 
({ sola volta nel termi.ne di sei rnesi le verghe 
(< depositafe , fm·rTtando un transfer ·a prO::: 
« fitto del banco , d'una quantità di flana
<< 'I:'O del medesimo eguale a quella pèr la 
« quale gli si è dato credito sui registri , 
« e col carico di pagare 'f. per I oo se i[ 
« deposito sia stato fatto in verghe d'argento, 
<c ed '/2 Der roo se in oro. In difetto eli tal 
<c p1.gam~n to, allo spimre del termine pre
« fì~~o , il deposito apparterrà al hanco 
(c al pPezzo per il quale è stato ricevuto , 
<< o p<>r_ il qu:-..le è stato accordato credito , 

Galdi T. li. 7 



>2 per via di tr.ansfir , sui xegistri l). 

Dopo il 1776 è stata in qualche guisa 
variata la tassa sui diritti di deposito , e si 
son rid.otti a 'f4 per I o o su tutti gli oggetti 
preziosi , a 'fs su i ducati d'Olanda , e 
ad 'f2 indistintamente per le verghe d'oro 
e d' argento. 

Generalmente in Olanda il prezzo corrente 
delle verghe è al disopra di quello che se ' 
ne accorda alla zecca. Questa differenza è 
dai 6 ai 18 soldi d' Ola:oda pe.r marco .; i1 
marco è composto di 8 once dì puru;smw 
argento. La ragione di ciò si è che nelfa 
moneta corrente supponsi sempi-e qualche 
scadimento D diminuzione di valore intrin
seco : ognuno può vendere la sua ricevuta 
c recipissé) ottenuta dal banco per la dif
ferenza dei prezzo .ch'esiste :fi·a , jl prezzo 
corrente, ossia di mercato delle verghe ~ 
quello della monetQ.: qui11dì di raro avviene 
che un proprietario lasci spirare il ' termin~ 
del suo reefpissé in verghe , pote.nnolo sem· 
pre negoziare con profitto. Ciò non astante 
p~r mille impensate circostanze sovente ac
cade che .sl;.nili depositi restano abbandonati, 
e il banco ne ritrae a utl dipressç> il profit· 
to del 3 al 4 per Ioo. , · 

Il depositante di verghe d'oro e d'argento 
che ottiene un recipissé di banco , paga le 
sue lettere d'i cambio co1 credito che pos
siede presso il medesimo , e ;vende o con
serV-a il suo ,re.c~pisS,é a nor).l1a cp€ ~resu.n1e, 
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·dre il prezzo de' preziosj met~Ui i~ verghe 
è sul punto di aumentare q di abbass~e. 

Di questi recipùsé si fa un continuo com
mer~i<;>, non essendo neeessario che restino 
sempre :nelle stesse mani, e sogliol]O :trasfe
rirsi come uoa lettera di canJ,bio. 

I proprietç~.rj di crediti sul banco ., e i Ia
tl)ri di recipissé formano due specie diverse 
di creditori. 'Il lato.re di un recipissé in forza 
di deposito fatto it,t verghe non può .fitit·arle 
senza retrocedere al banco uua somma di 
dauaro del medesimo , egu~le al . .prez;o 
per il quale le verghe SOI.lO state r ice:vute , 
ed il proprietario di danaeo di bar;tco :pon 
può ritirat·lo in verghe senza presentare al 
banco istessQ un numeeo di recipissé eguati 
a lla scm1ma della .quale abbisogoa. Or chi 
ha bisogno di ver~b.e compera le medesiroe 
ordinariarùente al 5 per cento più del valo
re per il qu~le -son depositate al bSJ,nco ·; e 
<JUando un proprietario di danaro del me
desimo ha bisogEio çli .un recipissé non cqm
pera che l~ f~;tcoltà òi rit,ieare tma q1;1antità 
di verghe che al prezzo eli mercato .vagliano 
orclinéLl'Ìamente 2, 2 lfz , 3 per cento più 
di quèllo cl:e ricavar;;eoe potrebbe pot'tandole 
alla zecca : quitJdi il prezzo cl).' egli è ob:. 
bligato di pagare per il recipissé vien com
pensato , per la ragione che il prezzo de[ 
medesimo, ed il prezzo del danaro di banco 
compongonq presso a poco 'il valor@ intrin-
~;eco clelt~ v..erg·he. ' 
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ll banCO dà parimenti delle ricevute ( 1) SO· 

pra somme di moneta corrente i vi depositate; 
ma queste per l'ordinario non hanno alcun 
valore nel commercio, ed il banr.o nòn da 
che il g5 per cento del loro valore nomi" 
11ale. Siffatti depositi non men che quelli 
de' ducati d'oro, si lasci an ben sovente al 
banco per non pagaTe il diritto del '/~ per 
cento per ritirarli. Come è facile qùiodi a 
riflettersi , un tal Tamo di operazioni è per 
lo stesso di un profitto assai considerevole, 
che aggiunto all'antico capitale e ai depositi 
]asciativi , fot·ma la totalità del suo' tesoro, 

Il banco non accorda ricevute o recipissé, 
che in forza di un deposito in oggetti pre
ziosi , in moneta corrente o in verghe d'oro o 
d'argento ; quindi tutte le ricevute e reclpissé 
che trovansi in commercio rappresentano 

- esattamente il capitale del banco ; è vero 
che questi possono negozi arsi, ma col cam
biar di rnano non cambian di valore , nè si 
moltiplicano 'in numero : ìn tempi di pace 
una tal carta vale sempre al pari e sovente 
di p più della moneta corrente; ma ne' tempi 
di guerra e d' imminente calamità , come 
nell' invasione de' Francesi nel 1672 · sotto 
Luigi XIV, nel 1748 sotto Luigi XV, nel 

(1) Nòtisi la differei)za tra semplici ri.cevute a 
recip ;.,sé . . Le prime si accordano ai depo~i.tanti di 
monet:1 correntP.; i recipi erli ai depositanti di ver
ghe. ll 'loro valore è quindi divexso nel co1w~ercio: 
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1787 sotto il Princip-e di Erunswick ; nel 
179ti sotto il generale Pichegru , i proprie
tari del danajo di banco si affrettano a ri
tirarlo , in conseguenza la dimanda de' re
cipissé o ricevute divien grande, e gli aggio
tatoei non mancano di farne un oggetto di 
speculazione. Il nemico stesso potrebbe com
perarne jr{ gran numero acciò il danajo in 
deposito non spaeisca. Sarebbe possibile che 
in tal caso il banco per evitare un maggior 
male, rompesse la sua regola di non pagare 
che ai Iatori di recipissé, e pagherebb~ in 
verghe i proprietari di deposito in moneta. 
corrente, i quali per il monopolio e l' aggio
taggio de' recipissé non avessero potuto pro
curarsene. 

Per diminuire l'aggiotaggio de' possessori di 
recipissé o di ricevute , gli uni e gli altri cer
cando di far continuamente aumentare il va
lore della carta della quale son possessori , 
il banco ha preso da molti anni per siste
ma di vendere il denaro di banco àl g5 per 
cento , e di ricomperarlo in ogni c"ircostan
za al g6 ; così le speculazioni sonsi ridotte 
ad esercitarsi sull'uno per cento , differenza 
dell'emissione e del rimborso delle specie cor-
renti. · 
. Il banco fa professione di fede di non 
dare ad imprestito la minima parte delle 
somme in deposito , e di conserva re ne' suoi 
scrigni una somma in moneta e in verghe 
eguale esattFlmente ai crediti eme~si e nota-



fl m/ l'moi registri. Sicchè se tutti i pl'OprÌt':"
tarj' n:l'l'' istante si presentassero' a dimandare· 
i loro depositi, all' istante ntedesimo , po
tFebbero esser soddisfatti . 
. Altrove abbiam parlato partic·ola.rn1ente 

della direzion·e· del banco d'Amsterdam ( r ). 
I curiosi s11per vorrebbero a. qual soi;nma 
ascende if tèsoro che sì religiosamente e da 
ta~to· tempo conservas~ nelle famose cave 
del banco : questo è impossibile a sapersi, 
atteso· il contint1o motd del commercio, e i 
varj giri' della moneta , deHe ·verghe , de' 
1·eclpissé ec. Ag-giungasi la varietà de' tempi 
di pace o guerra ;. più alcune particolari di
l'ezioni cne soglion prendere· i capitali. Smith 
il celebre autm.;e della Ricchezza delle nazio
ni ,. Cl'edea a' suoi tempi , che nel banco 
esistesJ>ero tre milioni sterlini , circa 33 mi
lioni di fiorini : altri pFetendono che ve ne 
siano 40 ovverO' .5o j ma per ~.n moltO' e
sagerare, nè molte diminuire, il tesoro clel 
banco può calcolars-i dai 25 ai 4o milioni 
di fiorini. 'Ecco a che a:J pi-L1 ai più ri
dnconsi quelle imme1J's·e· ricchezze· immagi
nat-e (l:a:i visionarj d' Eqropa , e confinate· nei 
sotterranei del banco d'Amsterdam. 

La città d,-Amsterdam tira da] suo banco 
una rendita considerèvolissima. : olft·e il di
ritta di deposito del quaJe ahbiam già pal'
lato , ogni' persona che per la prima volta 

(1) Tò'm·. I~ Gap. 7 di q_uest' opera·. 
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apre un crerlito col hanco , paga un di
ritta di I o fioi'Ìni , e per ogni nuovo conto 
3 f. 3 s. Pagansi dippiù 2 s. per ogni 

· tranifer, e 6 s. quando questo è minore 
di 3oo f affiochè non troppo si moltipli~ 
chino le piccole operazioni di banco ; pari
menti 6 s. pagansi per ogni partita che 
vogli a farsi inscrivere dopo le ore 1 I eli mat
tina ; e chi trascura di regolare i suoi conti 
col banco due volte l'anno, paga 25 fio
I'ini di ammenda ; e chi nel suo tranife7' 
osasse portare una somm a superiore a quella 
di cui è creditore, dee pur pagare un' ammen
da del 3 '/2 per cento sul soprappiù asseri· 
to; ma questa ammenda riducesi al 'f,_ per 
cento , se nel giorno istesso si f.o1cciano en
trare' in banco le somme ch' eransi indicate 
dippiù. 

Le ammende sia per ritardo di ora, sia 
per correzione eli conti san rilasciate· a' poveri. 

A tanti profitti del banco possono ag
gi ugnersi quelli sulla vendita delle verghe 
d' oro e d' argento a lui scadutè, e fatta a 
tempi opportuni ' l'aggio sulla moneta di 
banco che vende al 5 per cento , e ricom
pera al 4; sicchè quell'.istituzione stessa che 
nel suo principio ' non ebbe altr'oggetto che 
di facilitare la circolazione del danajo e 
del commercio , è divenuta per la città di 
Amste~dam sorgente inesausta eli ricchezza. 
'"' Sonvi pure nel Regno diverse altr~ spe
cie di banchi denoll!..inati da:l nome de' 1or 
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primi inventori lombardi (I) , ma le loro 
Istttuzioni fondamentali non giungono ad 
eguagliare quelli d'Italia; i loro capitali uou 
sono tanto considerabili , e la speculazione 
e l'interesse superano la generosa pietà. 

Ne resta finalmente a parlare degli ultimi 
tre rami del commercio batavo cioè di qnello 
di nolo , di assicurazione e di commissione. 
Una nazione industre , speculatrice, traf
ficante dee naturalmente attrarre nel suo 
seno tutti i materiali di una gran marina, 
e rlee çol tempo e cqn l'esperienza render 
più sicura la sua navigazione, più solidi i 
suoi na viglj , piì1 semplici le sue manovre, 
più metodiche le costruzioni , impiegarvi mi
nm· numero di braccia a seconda del mag
gior· mìmero di macchine che ha saputo in
ventare , ed offi·ire per conseguenza maggior 
sicure2iza e risparmio al trasporto delle mer
ci di quel che far potrebbe un' altra nazio
ne non ancor pervenuta all' istesso periodo 
di perfezione nelle cose nautiche. Che se 
questa nazione istessa si contentasse di te· 
nui ma sempre moltiplicati profitti , se i 
suoi marinari per la lor disciplina ed abili
tà in minor numero sui naviglj facessero 
quello che altrove fanno maggior numero 
di braccia , e dippiù si contentassero di 
un più parco vitto e di moderati salarj , 

(1) Vi è nn banco a Rotterdam non diverso 
~Ile sue instituzioni da quello di Amsterdam. 
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non v'ha dubbio 1 che la :medesima nel nolo 
meriterebbe su tutte le altre la prelazione. 
Questo è appunto quel che praticarono € 

praticano gli Olandesi. 
Or una naziotJe speculatrice sul commer

cio di nolo , e che per eonseguenza esercita 
una gran navigazione e possiede i mezzi di 
protegger la , s'impadronisce a poco a poco ., 
del commercio di assicurazione. Ella temen
do meno i naufi·agj e le ~iraterie f meno 
gl' insulti e le rappresaglie sulla sua ban::l.ie
n , avendo credito e riputazione in tutti i 
portf, in tutte le piazze mercantili , può cer
tamen:te assicura1·e a minor prezzo le meici 
proprie o straniere; sicchè non solo domina 
ne' mari 1 ma vede gli esteri naviglj navigam 
solto la sua rispettata bandie1'a, e le pro
duzioni de' più . lontar.1i dimi venir assicurate 
da' suoi ricchi negozianti. Tale fu ed è an
cora il caso- di Amsterdam e Rotterdam. 
Altmude una quantità enorme di capitali 
concentrati nella medesima rende assai te
Ime l'interesse del danajo ; mentre cresce la 
difficoltà d'impiegarlo, mentre son quasi 
tutti riempiuti , per dir così , i veicoli del 
commercio , e scarse le l'ichieste per l'ab
bondanza universale; quindi maggior faci· 
lità. di trovare assicurazione , ed a minor 
prezzo; quindi richieste perpetue degli stra.: 
niet·i , ed eterno guadagno. 

Gli Olandesi han cura di disporre le cose 
in gui~a che i loro naviglj in qualunque porto. 
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11azionale ed estero non peràan mai" tert:-pg· 
nel carico e scarico· , e che non navighino• 
mai sulla l m~o zavona , contentandosi piut
tosto di perder€' sulle· spese di trasporto eh€' 
tornarsene vuoti·,. giacchè calcolano esser me
glio perder poe'O che tutto , e che qHanto 
perdesi dai nazionali sulle spese di no·lo , si 
guadagna sul diritto di commissione .. 

I porti dell' Olanda essendo di continno 
provveduti di un grande assortimento di 
merci del nord e del mezzogiorno, non cbe 
delle piì1 remote parti del mondo , accade 
ben sovente che l'e nazioni del ilord com
ruettano in Olanda le produzioni del mez· 
zogiorno e viceversa; presa qnihdi una volta 
siffarta direzione passa in abitudine , e dai 
negozianti di Napofi t; di Petersburg credesi 
l'Olanda produttrice di quantç> ella sa pro
curarsi pel mezzo de' ~mo'i ·capitali. Ma que
sto .IJo? è sempre un . preg~~dizio pel' alcun~ 
naz10ni che ncm han ban'd1era franca , ne 
fc)rte marina arrnata 1 di rico~Tere alle com
missioni; ma' è altresì necessità e vantagg)o : 
.necessità pel· non correre tutti i rischi del 
mare e delle piraferie Ìn più lontane navi- . 
gazioni, vantaggio percl1è nei porti d'Olanda 
a ll' istessò è sovente a minor prezzo che nel 
Baltico e nèll' Arcipelago, si trovano le pro
duzioni di 'qtieste opposte regioni, Ciò addi
viene, perebè . i nf'gòzianti o.lanòesi han case 
di comnìercìo e ben provvedute di capitali 
dapp.e'rtufto, han som_mo eredita, comperano 
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a tempo eèf a luogo· opportuno·, fanno antiCi
pazioni consi'derevoli· quando comperano, of~ 
fron e1·edito di più mesi quanrlo vendono , 
ed aggiugnendoci la: tenuità: del nolo e del 4 

J" assicurazione, tirano: a: Se' J'e commissi<:mi e· 
la preferenza universale. 

N@tr dubito· che dopo quanto· si è· d~tto 
desidererebbe· taluno aver la bilancia dd 
commercio· batavo· con le nazioni straniere : 
farem brevemente· dne risposte: I .

6 La mi
nima pa'rte del commercio batavo essendo 
di proprietà 1 ii resto di e~onomia, che pos
siam l'iso:lvere .in quello c1i. nolo , di cabot
taggio , di C'omrnissione , di banco ec. , è 
impossibile il distinguere n-ell' estrazione ed 
introduzione delle· merci di tutte le paTti del 
mondo precisatnente quelle di tale o tal al
tra nazione • e la quantità delle· perdite e 
òe' guadagni con Je· meòesime. 2.

0 I Batavi 
oltre le pToduzioni delle loro colonie·, non 
avendo· che pochissime derrate del lor- suolo 
ad offt·it'e alle richieste· degli esteri , e pro
sperando· più -o meNO· da: due secoli il loro 
comr:nerci'o ,. accresceNdosi la massa de' loro 
capitali, è naturale ehe debbor.Jo· aver gene
mlmente e· sempre avuta una bilancia favo
l'evole , senza che· la Batavia dovrebbe es
sere la più povera nazione , e la men co
gnita ed importante dell' universo. 

Ecco dunque quanto in generale potea ri
spondersi: sulla bilancia del 'commerc1o ha-· 
.tavo : contuttociò n' è riuscito raccogliere le 
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segrtE'nti particolarità ;· 
tenzione. 

degne di qualche af-

Dagli anni 
~ce Ili 

177S al 1794 entrarono Vél"' 

nel TPxel nella 
e Vlie M usa 

.17'75 x68g J567 
76 1645 I5I5 
77 1755 I5o2 
78 2582 1384 
79 26So I38I 
8o ' 2641 x61.Z 
8I 1322 489 
82 ' 2040 g37. 
83 2760 J5I5 
84 2487 · I 55 I 
85 2802 1728 
86 J52g 
87 . . .. 2470 1S82 
88 2465 1SII 
8g 266o 1758 
go 2727 1671 
9I . .. . 25g5 1702 
92 28o5 1g35 
g3 2493 1963 
94 2479 l8II 

Presso a poco in questi ultimi venti 'anni,_ 
notati come sopra dal 1775 al 1794", il com
mercio batavo · par siasi mantenuto staziona
rio; ma se si riflette che venne in tal epoca 
f~vorito dalla lunga guerra della rivolu?:iont; 
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d'America , cui durante un sol anno presero 
parte le Provincie-Unite , e posteL·iormente 
da quella della Svezia con la Russia, e della 
Russia con gli Otto mani, e quindi dall' alie
nazione da ogni traffico che la rivoluzione 
cagionò aila nazione francese , si conchiu
derà che solo circostaoze st1·aordinarie con
tribuirono ad arl'estame la decadenza. Parve 
finanche dal 1790 a! 1794 accrescersi il 
commercio hatavo, se, come lo ha fatto il 
più volte citato :'Vletelerkamp , dal numero 
-de' navigl j entra ti ,ne !là M osa , nel V li e e n.el 
Texel voglia argomentarsene la prosperi tà ; ' 
ma non e ignoto che in tal epoca gl'Inglesi 
avean fatto l'Olanda centro delle loro comu
nicazioni col continente, che quindi prov
vedeva n•"J qu;:tsi tutto l' esercito de' collegati 
ne' Paesi-Bassi .; e che un gmn numero di 
paccbebotti, èii munizionieri , · di legni da 
guérm, di corsari, di cutter ,pmamente cor
xieri che clue e tre volte per settimana an
da\'ano e ritornavano dalÌ' Inghilteera, con
tr ibm molto ad aum~ntare in appare:n1m la 
lista rle' nnsiglj entrati nelle rade e porti di 
Olanrla e Zelanda senza averne rriolto au
mentato il commercio. 

Lo stesso aufore pa.1· moltissimo rallegrarsi 
che nel primo anno di pace della Repub
blica, nel 1Ro2, siano entrati nella Mosa 
1786 , e nel Texel e V lie 3548 naviglj; e 
qnindi trae pur favo)·evol i auguri , non solo 
per la conserva,zione, mfl, per l'aumento del 
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·florido stato del ,comiilercio .elena st:l,·a :pa~ 
t ria ( 1) .: ,si ami permesso di 0'ubit~re ancora 
di questo suo caleolo. Egli era nat.ur~tle che 
durante .un~ lunga gueùa gran. qhlantità di 
.merci si fossero ac~umula:te ne' magazzini 
,dell' -Oland~, che molte -richieste ;nel 1UO.,. 
meJ)to ,dei .1:1egoz,iati si fos~r fatte dal nord 
al mezzogiorno d'E~ropa ., e eh~ i.n una 
sola sped-izitme l'attività d,é' negoziiitnt;i ab
J:,iq. vdluto risarcirsi degli Qstac~~·li frapposti 
da otto anni di gc(en·a. Aggiungasi il ritorno 
de' uaviglj delle colonie, i·itor:no v'ieppiù del
.r ordinario numer(;)so, p~rchè ancora da otto 
anni ritardato , .·1a quanti-tà -ottupla pure 9,i 
derrate che dovea gitoigner ÌJ!I pait ria , ritar· 
date ed ammassate in .quelle lontane .regioni; 
l'avidità degli lngles-1 d' inondare , per via 
dell' Olanda , la Germania delle loro ma.ni
fatture e produzioni delle cqionie; e si converr~ 
che neppure , facend0 uso di esatta logica , 
l'indicato numero di naV:iglj può servire di 
misura della prosperità del commercio degli 
Olandesi: questa .uon da un a:!'lno solo, n~n 
da particola1•i circostanze, ma da tma sel'ie 
lunga d'anni , e di contiaue accuratissime 
~sse1:vazioni può ragionevolmente dcr:tenni
nar:n. 

Dalla metà del passato seeolo fino al. prir;~.
cipj della guerra con l'America , il com
mercio batavo coi paesi del Balt ico , siccome 

.. 
(1) Cit. Metel~rk~xnp, tweede afdeling, pi;lg. I!!+ 
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f afferma lil1 autore inglese (1) , SUpera 'f'él 

ar~cor qaelb della Gran-Brytagna : nel 1778 
passarono il Sund 2406 navigli batavi, e 
:2046 'iugles'i, ma nel r7go i batavi non 
filrono che 2ogg , .e, gl'inglesi giunsero a 
B788. Le cose dc~po sono aNdate vieppiù 
alla peggio , e bisognerà veder6l alla pace 
genera,!e :/ìnc, a qual segno sia bassato que
.sto termometro. 

Pass:iamo a qualehe a1tm dato particolà
re. H ecmunereio c0n le città anseatiehe fino 
allo scoppiare della guerra della lega fu fa
v.orevole ai Ba.ta:vì :; ,J.;teJ ~784 giunsero 

Da Amburgc~ ad Amster- N\lvig1j. Pre2;zode' carichi 

dam . .· 3.oo f. 3,4o5,o0o 
Da Bremen ad .Amstet·-

dam . .. 75 (c 882,ooo 
Dal Be'lt ( !<.leiaeoost ) in 

mercanzte per ec .. 
E viceversa da Amster

dam per Amburgo ,. 
Da Am&terdam per Bre

men . · 

--cc 

r5o « 4,22o,'ooo 

IOO cc 1,672;000 

Dai pcn'ti del Baltico 'le esportazioni am
montarono ne' tempi antecedenti all' ultima 
guerra a cit·ea 23 milioni di fiorini , e le 
importaziOH i presso a poco alla stessa som
ma compre~ivi circa per un milione in dia-

{I) The prese11t state of Holland. 
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manti, e ro milioni in ducati e risdaleri, che 
forman per quelle parti importantissimo og
getto di commereio. In quest' apparente egua
.glianza della bilancia con la Russia e gli 
altri paesi d€l nord , è facile però il distin
guere che il vantaggio deve essere per i Ba
tavi che estraggono materie prime ed intro
ducono manifatture e derrate delle colonie: 
guadagnano dunque sulle commissioni, i cam
bj, il nolo, il çabbottaggio, le as:ì icurazioni, e 
le nuove forme che danno alle materie grez
ze ; in _ generale può asserirsi çhe quando 
una ~~azione, la cui principal parte del com
mercio è di economia si trov·a al pari con 
le nazioni che pwducono le materie prime, 
è certo ch.e la medesima guadagna nelle ma
niere sopraindicate, e che la bilancia del 
commercio è a suo favore. . 

Dall' Inghilterra annualnwnte s' introduce 
in Batavia per eirca 28 milioni , e l' espor
tazione appena giugne a · 16 milioni; quì la 
bilaNcia sembt·ar potrebbe considerevolmente 
in isvantaggio de' Batavi: pure non è tale, 
facendo riflessione che dal territorio del Re
gno di 01and.a passano le merci 'inglesi in 
tutta la Germania ; e che una parte delle 
medesime giugne ad Amsterdam e Rotter
dam. ec. solamente per via di commissione, 
o rli t.raw;ito. 

Dalla Francia }e esportazioni ammontano' 
annualmente a . cit·ca 23,ooo,ooo di fiorini; 
le importazioni a _12,ooo,ooo circa, co~11-



. . ..]• . D'A pres<Wl per r ,ooo,ooo m liiamanh: . t· 
nau!d ( 1) porta nel 1983 l'esport azio!1i '<iélla 
Francia nelle già Provi!lcie-Unite a 46,o22,o0'o 
di franchi , e le impc:n·tazi<·mi <ila! le · ·filooesi
me a 33,.r42,ooo. Dnppoi le importazioni 
dalla Yatavia per la Francia sono aumentate 
per gl' immensi bisogni deli.R. marima d·i quell' 
Imperip : ma la .pace ristabilirà ii primitivo 
livello. Quantun.que la bilaricia con la Fral'l.
cia sembri in gt·alil. discapito per i BJ.tavi; 
facciasi peuò sempre la rifl~rss•ione, che gran 
parte delle meru:i franresi dall' O! an ·la pas
sano nel nord della Germania , m'l[ Baltico , 
e in col!ltrabbarado dal!? OlaJJ.Qçt in I~1ghilterra . 

Dal P0rtogal!o P espo1.tazione ammonta a 
circa 2o,ooo,ooo di fiorini, in o w , argento, 
·plwluzioJ:ll rlel territorio europeo e del Bra
sile~ ;ma sGlpra.ttRtto :i.o. diamanti. Le irnpor
tazioHi , a c-agion del monopolio inglese , non. 
furor.J. mai considerevoli, e s-i ridussero a te· 
lerie , oggetti di costruzic,mi navali , e pro
duzioni del Baltico , il tutto per 6 , ovver0 
8,00CD,ooo. Contuttocib non dt>e Ìlilferirsene 
che la b(laueia col Portogalle s-'Ìa 1:antil sfa
vorevole aH' Olanda, perchè i diarn<~nf'i eh~ 
fMmano piì1 della metà del >Valol'e dell' estra
ziene , .tagliati e preparati ad Amstt>rdam , 
son tutti destÌJi1ati a cliffrmdersi per l'Emopa 
con immenso profìtt6 de' megozianti che .eser- ' 

(r) De la Ba~ance .ctu ,com.merce de la Ft:atnc:e 1 
t. 3. 2.. I . 

. Gal di T; II. 8 l_ 
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eit.àp questo traffico. Altronde una · pa~'fe 
c:leH' ·o~·o del Portogallo vien ridotta in du
cati ed esportata con sommo vantaggio nella 
Germania e ne' paesi del nord. 

Le esportazioni dalla Spagna ammontano 
a circa 3o,ooo ,ooo di fiorini ; non sono a 
tln dipresso note le importazioni, ma notl 
possono oltrepassare la metà dell' indicata 
somma. Ma le esportazioni consistendo spe
cialmente · in materie prime , e soprattutto 
in piastre , · oro ed m·gen~o per il comni.er
cio delle Indie orient-ali ; non dee perciò eon
çhiuc.lersene che i Batavi rovinansi con la 
Spagna : guadagnano moltissimo al contrario . 
s_ulle. manifatture de' panni , sulle veTgbe Ù1 
argento ed oro , sull' agio deUe medesime 
che lor servono , or per il Levante , or per 
jl Baltico · ~ e sulle piastt·e per il Bengala, 
i] Malahar , il Coroman.del , e 1a China. 

Dalt' Italia l' esportazioni ammontano a 
circa 6~qoo,ooo , le importazioni a 7 ,oo.o,ooo ; 
ma per la via di Fraòeia e di Germa.11Ìa i 
:Batav1 ric·evono almeno per 2,ooo,ooo delle 
produzioni d'Italia, che non sono co:m.1presi 
Nell'ordinaria h'ilancia, e s.i riferiscono a .quella 
con la Francia e Gerinania. 

Nel 1784 da · Sini me · vennero portati ad 
Amsterdam 2,(WO,ooo ·di fiorini in merei del 
Levante sopra I3 navlglj, e furono traspor,.. 
tat-e a Smirne sopra I 1 per ·3,ooo,ooo. Il com
mercio con le altre scale del Levante non è 
hed ~et~nninato , rHa segue la proporzione 
sopramdiCatc · 



S' estraggo;1ao •e s' inhlOducono néll" ,ç(Vste fii 
Barbari a per .circa 2,oc;>O,oom di tìori,Qi, ~ l.:t 
bilanc.ia è in vantaggio de' Ba.tavi a:gnua:l
mente per circa 3oo,ooo fiorini. 

n COFS.lmeroio de' Batavi con gli Stati-Uni.ti 
d' America , · su cui t<.tnto §Ì spec!J.]Ì) dc'}lla. 
c ittà di Am~-..1:erqan1 n~' pl'incip·j della loro 
l'ivoluziene, .inv~ce . eli essere di alc~m van
ta~gio è clivenutp :p1eramente passivo. Gti 
Stati-Uniti ha n tr0vatq il mezzo çl' introdur 
:tutto in Europa,~ di elitrarq_e il minimo pos
sibile cl-i oggetti di. mp.nifatlH.l'e ·e di luoso. 
Le impprtazioni dupqt:te c}a quella -parte del 
mondo ascendonl!) a.. piì.1 di ,2,ooç>,ooo di ·fie
rini , e t'esportazioni deUà Batavia. a n~e1i 
di un milione. 

Parleremo .nel . cçt.pitolo delle Cqlqnie pii.t 
distintamente delle importazioni ed espoPta. 
zioni peL' quelle parti , e qui ci contentere,.. 
mo d'indicar semplicemente che in tal com
mercio attivo e passivo .vien impiegato an
nualmente il capit ale di circa 6o,ooo;ooo 
fiorini. 

Dal tel'ritorio del Regno d'Olanda nella 
Get'mania essendo sì varj i punti di contatto , 
e dPU' Olanda passando nella Germania le 
merci di q'IJ..:tsi tutte le Nazioni , e quind i 
viceversa traspoPtandosi le (>roduzioni geema~ 
11iche , non è stato possibile determinar la 
bi lancia del commercio fra le due na zioni ·; 
ina indub!tatamente risulta in vantaggio de' 
Ba.tu.v.i , che v' impié'gano in specuJazioni di 



egni genere per circa 3o;ooo,ooo di fiorini. 
Ecco un quadro in grande de' capitali im

piegati da' negozianti del Regno nell' univer• 
salità delle loro speculazioni mercantili . 

col Nord , circa . . fiorini 6o,ooo,ooo 
colla Germania _. )) 3o,ooo,ooo 
coll' Inghilterra )) 4o,ooo,ooo 

o con la Francia )) 38,ooo,ooo 
't) 
~ col Portogallo }) r8,ooo,ooo Q) s colla Spagna )) 3o,ooo,ooo s coll' Italia )) 12,ooo,ooo o . 
(.) cot Levante )) 6,00I=),OOO -Q) colla Baebari.a )) I,ooo,ooo z 

cogli Stati-Uniti d'America >> 3,ooo,ooo 
colle Indie orientali . . >> 36,oc>O,OOO 
colle Indie occidentali . )) 3o,ooo,ooo 

-:---. ---
T.otal~ fior~ 3o.f,ooo,oo~ 
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C A P O IV. 

D E L L E FIN A N z E. 

A€crescimento progressivo del debito nazio~ 
nale delle Provincie- Unite. Serie delle pe
tizioni de' diversi governi. Difficoltà op
poste dal (yderalismo all' unità delle fi
nanze. Stabilimento di quest' unità. Nuo
vo modo d'imposizioni. Quadro compq,
rativo del debito nazionale , della popola
zione e de' bisogni dell' Olanda a fronte 
di quelli delLa Francia e Gran-Bretagna. 
Riflessioni sulla estinzione del debito na
zionale , e sul modo di far fronte ai bi· 
sogni della nazione. 

l..Jo studio d~lo stato delle finanze di una 
nazione qualfnque dee formare un parti
colare oggettq delle ricerche degli economisti 
e degli amministratori di tutti i governi ' 
onde poter applicare la teorica alle osserva
zioni di fatto , e l'esperienza alle metafisiche 
speculazioni , acciocchè lo spirito di sistema 
non giunga talvolta sotto speciosi pretesti a 
contraddire , o ad inviluppare di tenebre le 
più luminose ed utili verità. I progressi che 
tuttodì fanno le scienze statistiche d~.n luo~o 

l 



à sp'erare' cl1e invece der sisteiwi' de' La:'"'-, 
de' Quesnay , e- dello stesso· incomparabile 
Smith , opere più' fondate sulla pratica e sui 
bisogni evidenti delle nazioni, girtngano a: dis
sipare le· nebbie e le caligini sparsè· aél arte 
da:i finan·zier}, dagli aggiotatori, e di buona 
fede sovente dagli stessi filosofi , e fìssi r10· su 
d~ basi e p1'oporzioni costanti l' edifìzio delle' 
finanze. Co·sì oghi governe conoscendo i suoi 
bisogni ed i suoi mézzi, la sua popolazione, 
Io statO' d'ogni coltura:, .le manifattu!·e, il 
comn\erci6, potrà con giusti:zia ed ~im-pm
zialità stabilire fino a g·ual segno possono 

. tà.ssa:rsi le prodtrzioni del suolo e dell'industria 
Bàzionale:. e slranierél, evitare o prevenire la 
pTopria decadenza con u·.n s~vio e moderato 
sistema d' amrninistrazioue. 
- Sr.:Wvengansi quelli , che la: providenza e 
i popoli han posto al timone de" governi , 
che· i più floridi e potenti stati, o morirono 
della morte delle finanze, e pel' motivo delle 
finanze furono esposti a sanguinolente rivolu
zioni, o a sottoporsi· ad igumniniose leggi di 
pace, dopo aver fatti inutili e talor giganteschi 
sforzi nella guerra. Senza andar troppo lungi 
e in ritnotisslmi tempi a cercar ese~1pio ~ 
siffatte verità, sovvengàci dell' origine deUa 
i·ivo1azione d' ArneriC'a, e della francese; delle 
miserie nel Piemonte sotto lo spirar dell"ul· 
ti ma dinastia ; delle convulsioni dell' Irnpe· 
rio· germanico neHe tre guerre della lega , 
degl'inutili sforzi delF Olanda e della Spagn:t 
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uel · corso delle me:ìe.>ime, e finalmente dello 
stato critico della Gran-Bretagna pov.erfl e 
mal si cm a in mezzo alle sue vittorie ist~_lìse , 
e padwna delle Indie, del mare , e del com
mercio universale. 

Dai capitoli che ho fatti precedere àl pre
srnte, credo di aver in parte adempiuto ·per 
il Regno d' Olanda a quanto desidererei che 
gli altri scrittori delle cose politico:eeonpmi
che mettessero in pratica per altre nazioni . che 
forman Io scopo de' loro utili studj, ·e aeUe 
loro ricerche; ma' debbo ·pm confessare ·in
genuamente che non si tro.verà in quest'opera 
quanto sarebbe da desiderarsi suUe batave 
finanze; e qui. prego i 'miei lettori di sov
vcni rsi che non intes i mai parlare ex-profoss@ 
di tutte Je materie che compongono 'la. ge;. 
nerale amministmzione di uno stato ; ma di 
fat entTare ognuna di esse qua l · semplice 
figura in varia situazione , grandezza, l-qme, 
e prospettiva in un quadro generale. E' facil~ 
di comprendere che ogni capitol0 di quest' 
opera potrebbe ofli·ir ,materia a un volume, 
e ch'é un' quadro generale, quale ·ìo mi son 
proposto di offerire al ·pùbblico , nOn· com
porta sì. grandiosa estensione. 

Nel 1'579 , epoca della fondazione della 
Repubblica ddle Provincie'.:Unite , il deh>itò 
della sola Olanda non ascendea ad UR mi
lione di fiorini , e p0co o niun conto , per 
la sua tenui tà , faceasi di quello del.Ie. altre 
p1·ovincie ~ Ma la lunga ed ostinata. guerra 
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oel1a liberfà diffinitamente terminata: con 
la pace di W estf~lia nel 164 7 e 48 , fece 
progres&"Ìvamente -auinentare il debito narie
nah~ fufo alla .somma · di r 14 milioni di fio
rini, aomma già ben considerabile se facciasi 
riflessione alle gra:od:i conquiste della Repub
blic~ nelle due Indie , alle ricchissime p:t·ede 
fatte sugli Spagnuoli e Portoghesi , le- qùali 
in grau parte vennero iri soccorso delle finan
ze ed ammira:gliati della medésima. Aggiun
·gasi l'aumento della iitdustria e del com
mercio nazionale·, !a prodigiosa quantità de' 
doni gratuiti de' cittadini nel fervore del pa
triotismo ; il basso prezzo delle costruzioni 
navali e de' rhezzi di_ nutrire le armate , la 
mirtor somma d' argento ed oro in ci'rcola
zione in _que' tempi, o la minor quantità di 
miniere allor cognite soprattutto _ in Ame
rica, e . sì converTà che alla metà del XVII 
_secolo forse non vi era nazione più ·sopmg
gravata di debito nazionale che l' Olandese. 

Nelle successive guerre delle Provincie-Uni
te, cioè contro Cromwellù nel r652, contro 
il Portogallo nel r654, contro la Svez)a nel 

.: t656, contro l' Irtghilterra nel r664, contro 
il vescovo di Munster nel ì665, contro il 
vescovo di Munstel' , di Colonia, la Francia 
e l' Inghilterra hrio àlla pace di Nimega nel 
:X 6!7.8 , a ~uovi accrescin~enti fu soggetto il 
debito naziOnale, e faceas1 ammontare in tal 
epoca alla somma di r6o milioni di fiorini. 

E .quì è degno da ;notarl:li con qual celer' 
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p~ogr:ss.ione:~ . n·ati una yol~a-, a~a.resee'r sa,. 
glwns1 1 deb1 ti ~elle .:na.zwm : abb1~rn vedùta 
che rer lo spaz~o dl ~n·ca: go annr che~ durò 
la: gue·era della nvoluzmne, questo.n"On a-scese 
che a 1 r 4: milioni ; e che per cot:Iseguénz~ 
si accrebbe di poco più di urr milione per 
anno·; quindi scorgesi che dal r648 al 1678, 
cioè in 3o armi si arerei:Dbe di 46 rnili:oni ; 
cioè di più di: urr milione e mezza per anno. 
Finalmente che questa progressiane fino ai 
principj dello scorso secD'lo divenne enorme; 
e fece ammontare r annuo accrescimento del 
debito nazionale fino a dieci e venti mi·lioni. 
Eppure in tal epoca le'" manifatture, il com-. 
mercio , ]e colonie della Repubblica erano 
nel più florido e ragguardevole stato. 

O per una dma fatàlità, Ie· Provincie
Unite, o per debolèzzà, o per ambizione non 
potewno e non seppero conservare la p-ace; 
vennero in lizza troppo sovente e con varia 
fortuna con le Potente del continente, soprat
tutto con la Francia , e nel momento della' 
conclusione della pace di Riswick si trova~ 
rono aver un deb-ito di .214 milioni di fio:
rini. Sopraggiunse la guerra della successio
ne di Carlo TI , nuovi ed incredibili sforzi 
delle Provincie-Unite, e nuovo cumulo alla 
massa del debito nazionale, che alla con
chiusione della pace d'Utrecht ·si trovò am
montare a 343 milioni di fiorini. ~ 

In mezzo ai disastri delle loro finanze ; 
c.on la perdita dello scettro de' mari , pas-: 

\ 
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.sato in mano degli ermrfi 1oglesi, eol sa:err~ 
:lì~o· di : aléurie !or? col_onie respiraroi10. ~~'
qua'QtO' le. Provmcte·Umte; . ma la p~hbca: 
organ~z·azwne .. ~el loro governo , Ie dtsserr
sioni iutet Ie, j.l federalismo, insuperabile sco
glio deHe fimmze della Hepubblica, mai· non 
permisero dì riparare coi m~zzi di una ben 
intesa econoniia , o con qualche ben rego
lata cassa d' ·ammortizzameoto al disordine 
prodotto ·Ìn · tutta la macchina implicata 
del governo dall'accrescimento rapidis~ino 
del debito pubblico. Questa dura necessità o 
irremissibile negligenza venne seguita dalla 
guerra della primzmatica sanzione, una della 
più disa:stw e péi· la Repubblica, e che ter
minata con la pace di Aix-1a-Chape1l~ portò 
a 404 mili:oni lo statO' del "debito nazionale. 
~ Dal trattato ·di Aix-la-Cnapel!e e dalla ri
voluzione del 1748 in poi, la lun~a pace 
esterna onde goderono le Provincie:Unite fu 
quasi di continuo amareggiata dalle interne 
dissensioni dello Statolderato che volea tras
formarsi in · despot ismo , o del patriotismo 
che. volea. sP.ogliarlo.. di. tutt~ le sue prero
gative e ncliw.ìnare· 1l vtver hbero. 

Si pensò talvolta in mezzo ·a. gl'leste agita
zioni, fortunuamente piuttosto teoretiche che 
di fittto , al riordinamento delle finanze , e 
alla dimitniziòne- del debito .nazionale ; ma 
Sopraggiunse . hi. guerTa aeJ: I 780 COn l' In
ghilterra, e dal seno della · medt?sima, ester
namente già .._estinta' sorse- la scir:tilla che 
allumò le faci della discordia del 1787~ 
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Abbiam veduto- come· la E.epubblica , d<);.> 
po quest' epoca fu trascinata suo malgrado 
n·ella: prima _lega. Furoa pro.f.ttsi i pubblici
tesori per combatte1·e· un antico· aJ:leato, e· 
per salariar trH'ppe'stl'aniere; · e nel momento 
che ven'ne proclamata al principio del 17'95~ 
la Repubblica bata\?'a , il debito pubblico della 
provincia d'Olanda .si trovb ascendere a 4S4 
milioni di fiorini , e quello delle rimanenti 
provincie a 16o milioni : totale 614 milio11i. 
( Veggansi le opere di Metelerkamp tom. 2; 
sec: 3. Tegemvordige Staa:t der Vercenig.d 
Nederlctnden'; e l;Avis van dèr Kasteele sul: 
le patrie finanze). 

La Repubblica batava divenuta allèata 
della · Fi.·ancia, ed in nuova fon11a organiz.., 
:zata dalla parte piltriotica, dovè pagar pri
miel'amente centO' milioni di fiorini al v·in.,. 
citore onde sottrarsi alle conseguenze del drit
to eli conquista, alimentare e saldare un nu~ 
meroso corpo di truppe francesi , rivolge~ 
contro la lega quelle armi stesse che prima 
avea impugnate per lei ' ristabilire la sua 
marina smreute venduta , tradita , distrutta 
dallo spi'rito di parte; sicchè nel momento 
della pace di Amiens il debito nazionale si 
vide giunto all'enorme somma di I,ooo,ooo,ooo 
di fiorini ' e l' interesse del medesimo a 
'2g,46o,4g2. · 

. La pace di Ainiens , come ognun sa , fu 
d1 corta dmata , e nel corso della nuova 
guerra -con la Gran-Bretagna nuovo cumulQ, 
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di debito si aggìuns·e a sì enorme massa. At
tuah:nente la .total1tà della medesima vien por
tata a cin~a 1 12oo,ooo,ooo, quasi 3,ooo1ooo,ooo 
di lire francesi. Lungamente si discusse ed 
ancor si discute in qual guisa possa farsi 
fronte a tanto disastro , e come impedire la 
total rovina di uno stato altrevolte si florirlo 
e sì ben regolato. Siaci permesso di far sul 
proposito qualche riflessipne. 

Per buona fortuna il Regno d' Olanda non 
è debitore che a se stesso e ai proprj caB
cittadini , l'interesse de' quali è per ~onse
guenza di sostenere l' opinione del credito 
pubblico; e di far qualunnue mgionevol sa
crifizio , ondè non rimaner sepolti sotto le 
rovine della patria. Gli Olam:desi da più di 
un secolo · trovano alimento al loro carat
tere speculativo, caleolando e negoziando sui 
pubblici fondi non meno della l01· propria 
nazione che delle estere, soprattutto dell'In
ghilterra : i medesiii1.i trovansi aver dispersi 
per ogni dove considerevoli eapitali, i cui 
proventi li mettono nello stato di ~astenere 
ancora un lucroso commercio, e di pagare 
i carichi enormi ai quali vengono soggettati 
dalla madre patria. Quindi l'avvilimento dei 
fondi olandesi non può dipendere che da 
una vertigilJe de' negozianti del Regno , che 
si preparerebbero la propria tomba discredi
tando la soli,dità del governo. 

L' Inghilterra non . trovasi in sì felici cir; 
..postanze , eppure il suo credito ancor s1 so-
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stiene. Ma l'Inghilterra dee piì1 di Io(1,Ùoo,oo~t 
sterlini agli stranieri , e più della metà di 
questa somma agli Olandesi. Non astanti. 
le lunghe e sanguinose guerre fra le due 
nazioni , .)e r'ivalità·, lo spirito di parte , 
il diverso genio politico, gli Olandesi non 
han cereato di ritirare il lor credito, temen- . 
do il fallimento del Geverno Britannico , e 
di perder tutto per esercitare una sterile 
vendetta. e int~resse decide generalmente 
della condot-ta degli uomini, ed in particolar 
guisa de' negozianti ; sicchè qu~sti noij fa~ 
ranno niai eontro ia madre pa-tria quello 
che non fecero .~antro le nazioni emulatrici 
o nen~icl;e. Proporremo qualche nostra idea 
~m i .m1gboramento dello stato delle finanze 
o1anc_lesi ., dopo aver fissati alcuni dati credo 
ben curìosi e non affatto inutili alla solu-· 
zione del grande e difficile problema. 

N.eH' occhiata sulla statistica della Batavia 
abbiam g1à q.i:visato esservi gran differenza 
nella popolazione , coltura , eommer<:!Ìo , in
dustria è ricchezza d'ogni provincia; natu
ra.lmente qaesta differenza dovea sc0rgersi , 
come scorgesi diffatti neHa pmporzio:ne del 
loro debito rispettivo e comparato alla tota
lità élel QJedesimo. Nel 1790 ecco qual era 
questa prop0r.zione. Fissando per base il 
n.um. roo. fiorini la quota d'ogni provincia 
r1trovav~s~ c.ome seJ~Ue : 

/ 
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:Gheldrìa 
·Olanda . 
Zelanda. 
Utrecht . ~ .. 

. fioriuj '.6 • . .-. !I.O 

. .• 

]\~isia .• 
Owe.ryssel · .. 
Stad en Lande 
Drente . 
. Gt'l.t:Iera~ità {ora Brabante ) 

ll •62. I, 

.l> 3. 16. 
?> _4. IO . ....,... 

)l ·9· 7· -,.. 
l) .3. g. 
l) 5. 7· -,. 
» .-..-. J . .g,. IO 

l) 4· 8. .2 

-~-----
:Somma :fi.or. I.oo. -~ ....,.-

Nel 18oo 1' interesse del .debito -nazionale 
e la . .quota d'ogni di;parti.mento non che eli 
a-lcuni speciali ,corpi trova:v:asi co:rne segue : 
Gheldria ,. . fiori;Di <640,779 12 7 
Olan_çla . » t4,582,699 rS _.:_ 
Zelaçda. . ... Jl 1 q r 5.,,3 I o 3 ..,... 
UtEecht . l> .88 [, g6o -,. 6 
Frisia .. » 1;, r85,6G6 
Dweryssel ! » 4oS,6 r3 6 r I 
Groninga . : ,. '> 4So,oao .. -. ..,..-
Dl:enfhe . .. '> 6B,o47 2 

l3rahante . ~> 3g6,2r6 17 9 
Compagnia ~elle Indie 
- orientali l> ·~,'6 Jr3,uSg xo 
Compagnia delle Indie 

occidentali . · » 1 &g,9 r r ,_ 
Ammiragliati . .. l> 84a, r67 17 4 
Sussidj . >> 28S, ooo ~ .-
Generalità . -l> I,II'8,6I6 14 I 
Totale de1t'iateresse del -.--------

debito nazionale fior. z5 ,338,648 I4 8 
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Da'l x8oo i11 p0'i il debito -nazionale es-: 
sendo aumentato , nella stessa propol·zione 
.b.a dc:JVuto aumentarne.!' interesse ; .questo era 

11el 1.8o r eli 27, So3,g84 
r8o.z .z-9,46o,492 ~ 
:~8o3 2g,r48,3IO · 
-r 8o4 · 3.4, 7 r 4,4.2'8 
r8o5 34,Boo ,.z:37 · 
r8o6 2g,6,24,2SJ7 

I blsogBi clel{C> sta:to del r799 ·fino a que
-sto momento scmo stati fissati da' messaggi 
del potere esecutivo alla rappresentazione 
naz ionale della rnani~ra seguente. . 

Per il 17q9 la petizione fu di 77,E84,773. 
- ·La disl1 .ibuzione co.me siegue : · . 
Per. il Corpo legis1atiYo fior. ·r,.zo7,oS4 
A ffari •esteri • .. . « 5og,.z25 
Marina • -· <<· 12,847 ,83o 
Gue1<ra « Ig,53g,o4o 
Finanze, indeterminatCll. 
Polizia e giustizia. .. . <G I,gor,g85 
Indie oiientali . , · « 8,87g,S77 
lnctie occidentali « · I,388,733~ 
Commerçio del Levante . • << 5o,ooo 
Interesse del debito della pro-

. - vincia d' Olanda << 

della Zelanda << 

· .della Frisia . .. . « 
.di Utrecht . .. .. « 
del.la Gl1cldria « 

16,28.z,6x6 
r,g36,707 
;r,733,r.z3 
r,3"82,65.z 

gg5,74f 

fior. 68,65i;,.z83 

.. 



:u.tJ 

· Sot11.ina refro fior. 68,:654,z83 
interesse .del debito della (;ro-

nmga .· cc 
dell'O, ;yeryssel ' . . .cc 

del Brabante . ,. cc 

del D:~:enthe cc 

79a.,67o 
6o5,853 

Interessi del debito della Gene-

716,617 
I02,2J?6 

. ':ralità:e ,d€:gli Ammiragliati ({ 
------. . 

La petizione del .direttorio ,eseoutivo per 
l' .anno I8oo [g di '77·993,884; e siccome_ 
tant,o .ne:ll~ sQ.,mma , che .nella disLribuzione 
poco diflèri~ ,da _ q:!lella àel 1799, .cosJ. la-

. scere.mo di ripm~tarla .particoJarmente. 
La petizione del I B.o 1 fit di 7 I ,353,3 ~.g. 
La d-istribuzione .è la s.egueute , cioè : 

Per jl Corpo legislativo fior, I ,266,8'8 r 
'Affari esteri .. • ,. , .cc .55o,g.85 
Mari.na :. cc ,r o,32o,z 5 I 
Guerra . .. :« ;z. 1 ,g.88;463· 
Finanze, interessi d,el debito: · 

della Generalitit , .e degl:i 
Ammiragliat,i 

Giustizia . 
Polizia, e dighe . . eq. 
Oproeding 
Econeroia 
Coloni~ or ientali 

. ,. 

,, ·B,o3_8; 17<9. 
cc z8,8oo 
cc ;a:,84r,450 
.« 38,ooo 
cc I38,xoo 
(C ,.2,633,g8& 
----:-:----:-
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Somma contro . fior. 46,845,097 
Col01fie americane ec. (( 47-~,3r3 
Coramerci0 del Levante . (( . 87,000 
Interljsse del debito della provin-

eia d'Olanda (( '15,5r5,6r7 
della Zelanda (( 1,674,355 
della Frisia . (( 1,,482,649 
di Utrecht ·~ 

(( 1, ì~8,2:3o 
della Gheldria .• Q. vo8 ,3o2 
di Gmninga (( 6ro,457' 
di Ovveryssel (( 4I3,3gg 
del BL·abante (( 5y2,'138 
dcl paese dì Drenth~ cc 38,782 

Bisogni ordina.rj e dBmestici 
~ive.rs i dipartimenti <<' ~94,g8o 

Bisogni straordinari de' me-
desim.i . . . . (( x,5o()),ooo 

·Totale fior. 1I,353,3rg 
t 

1.a . petirione .deU' anL'lO r8o.2 fu di 
65,gg2;56g , cioè di circa sei milioni di 'fio
tini irnferiore a quella dell' anno antecedente , 
e la .totalità del risparmio, a cagione della 
m0meutam;a pace coa l'Inghilterra , eadde 
sulle spese di guerra e mariha , mentre niente 
potè 1;isparmiars'i sUi d-iversi rami dell' am
t:niuistrazione interrui.. Questa al contra1:io 
divenne pil.1 costosa a cagion della costitu..J 
zione del I8(H , la quale ristabtliva l' antica 
sovranità delle provincie , separava le spese 
generali della Repubblica da quelle partico-
. q-al di T. ~I. g 

( 
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lari d'ogni dipartimento , e lasciava ai me
desimi la cura di fissare il bisognevole pel' 
la giustizia, polizia, istmzione generale~ 
dighe, ed altre opere pubbliche di ognuno 
de' tnedesimi :- spese tutte che secondo si è 
già indicato, non si trovavano nella petizio
ne del corrente anno. 

Dee farsi 1a medesiJ!la applicazione degli 
ste:.;si dati a1le petizioni degli anni susseguenti 
fino all' ultimo del Gran-pensionario , iu 
cui le spese dipartio.wntç~.ii v~go~o specil1-
cate : dal che potrà faci1meJ).te ricavars.i che 
]a costituzione e il metodo di finanze segui
to dalla Reggenza di stato fipo al.la di · lei 
abolizione, furono i più rQvinosi per la Re
pubblica. La petizione del r8o3 coatinuau
do la pace, fu di 53,845,43.! , cit:ca r2 

milioni minore di quella dell'anno antece
dente. I risparmii caddero sulla marina , di 
cq,i furono quasi totalmente abbat;~.donati i 
travagli , e sull.;t guerra, giaçchè J).on so!Q 
si ridusse l'armata nazioaale a poche mi
gliaja di uomini , Iua non si soldò più che. 
una sola divisione di truppe france~i. Ecco 
la distribuzione di quest~ petizio.~e. . 

Governo generale 
Affari esteri . . 
l\1arina 
Guerra 

fior. :r,o85,888 
.. {( 5g2,270 

(( 4,670,823 
(( ·B,G7o,823 
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·Somma contro 4ior:. 
Finaaze : in questo articolo ' 

venn~ro compre~i 'gl' inte
ressi del debito nazionale 
delle diverse prçrv,incie, de-
gLi ammiragliati, della' Ge-
nerai ità. ec. . · 

Affari intemi . ,• 

Stabjlimenti asiatiçi 
Stabilimenti americani 
Comm~r~io del Levante, in-

(( :34,3.2 3·47 4 
(( i,436,365 
cc I ,5oo, 000. 

(( 1,595,788 

detern;t i nato. 
Totale 

Verso la metà di maggio I.8o3 , çome è 
noto, si r.i~ccese più ostil',l~ta la guetTa con 
l' Inghi~terra , e la pe6zione della Reggenza 
di sta,to p~r 1i bisogni del 1.:804 ~1çni niancò 
di ris~tirsene :: ella fu di 6g,783,4o3 19 .I. 

La di lei ~·ipar.tigi<;>ne ft,I come segue. . . . . 

Govemo generale . .fior. 
Affari esteri . . cc 
Marina : . « 
Guerra . cc 

Finimz~: in q1,1est' ai'ticolo 
vel]iva con,~preso l' Ì~l

- teresse del debito na-

l,o54,5.:?.2 
684,460 

7.~go,i75 
,18,7~3,g'87 

-

zionale . . . « 34,714,428 18 IO 

Aftàxi interni • cc 238,7oo - .- -



Somma 'Tetro fior. 6.2,-722,.273 3 r 
Dighe e canali della Re-

pubblica . « I ,o8o,865 8 -
Stabilimenti asiatici . cc . 2,738,23o 8 -
Stabilimenti americani cc 3,2oo,ooo 
Commei:cio del Levante cc 42,o35 

In quest' anno sempreppiù si scorse il vi
zio dell'attuale amministrazione. I diparti· 
menti si trovarono incapaci di pagare le 
spese generali della. Repubblica , e le loro 
particolari e domestiche , le quali ascesero 
a cir~a dieci 1nilioni. Il grido , il ·bisogno di 
una r,iforma del governo divenne universale. 
Questo a:l contrario mal secondato dall' opi
nione pubbJica, ed inceppato nel suo anda-. 
mento dal Corpo legislativo prevedeva la sua 
cn.duta e dibattevasi invano per evitarla. 
Jn mezzo a queste divisioni e a questo stato 
jncerto venne dalla Reggenza di stato -pre· 
sentata la petizione per i bisogni del r-8o5; 
questa petizi@ne e come. troppo enorme , e 
eome fo-ndata su d.i un sistema di finanze 
tieannico ed. opprimente., rvenne rigettata dalla 
rappresentanza nazionale, tanto più che ·la 
speranza di una desideratGt :riforma nell' at· 
tt1al governo sembrava prossima ad effet· 
tuarsi , e formava .il prjrno oggetto .de' voti 
universali. Ma .i bisogni dello stato erano in· 
calzag.ti. Le F:!UGv.e magÌ§trature nqn si affi·et· 
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tavano di entrare in funzione per non addos
sarsi dal bel principio un sì enorme carico, 
e non incominciare col perdere la benevolen
z-a pubblica', la quale dovea essere la sola 
ricompensa di quelli che avessero sgL·avato di 
tanto peso la nazione. Quindi negli ultimi 
periodi della sua esistenza la Reggenza di stato 
rlimandò ed ottenne dal Corpo legislativo, 
per li bisogni di soli tre mesi ' la somma 
cl i 1 6,S7om. distribuita come segue: 

Govemo generale fior. 
'Affari esteri , « 
Marina cc 

Guerra cc 

Finanze, compreso l'interesse del 
òebito nazionale « 

'Affari internì << 

Dighe , porti , canali ec. << 

Per la compagnia delle Indie _, 
gli stabilimenti in America , 
ed il commercio del levante , 

270,000 

I5o,ooo 
3,ooo,ooo 
4,750,000 

8,ooo,ooo 
I5o,ooo 
2So,ooo 

le spese erano specificate in > 
pa1:ticolari memorie. ------. 

Tota~ fior. 16,57o,òoo 

Il Gran-pensionario assunse ne' principj di 
maggio I8-o5 le redini del governo , tutti 
gli occl1i , tutte le speranze furon rivolte 
sopra di lui : . ma la continuazione della 
g?-erra, il male già .fatto , il vizioso sisten;ut 
dt governo e di finanze ormai introdotto 
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no~ permettevano di fare in1mantinenti quel 
b(me che tutti desideravano; e si dovè cal
ca're'. anche pe1: quest' anno , in certa gl:dsa, 
la strada già batt~lta dalla Reggenza di stato. 
P~r il· resto dell'arino . il . Gran-pensionario 
di mandò , e le . LL. AA. PP. aceordarono la 
somma di 52,5o5,558 distribuita nella ma-
niera seguente: , · 
Governo generale fior. 828,1o7 
Relazioni estere cc 465,3oo 
Marina cc g,748,616 
'Armata di terra e truppé fran-

ces1 cc I4,23,3,8gz 
Finanze , compresi gl' interessi 

del debito naziopale . cc 

1\.ffari interni cc 

J).ipartÌit}ento rlelle dighe cc 

Dipartimento rle' porti e rade cc 

C.olouie asiatiche , americane , e 
commercio del levante, div'i-

25,832,237 
6g5,647 
237,485 
46g,26g 

sato in particolare memoria. ----
. Totale fior. 52,5o5,558 

Questa somma aggiunta a quella di 16,57o,ooo 
per il primo trimestre dell'an-
no t8o5, e da noi già sopra · 
indicata, forma il totale della 
petiz.ione di. fiorini 6g,675,558 

Siccome i dipartimenti continuar0no ad 
'esser amministrati secondo il . sistema fede
l'ativo· introdotto dalla Reggenza di . stato, 
nella detta petizione non sono comprese le 
loro rispettive spes€ domestiche. · 



II Gran-pensionario per la prin1,a petizio
ne non .fece che ripetere quanto avea pro
posto la Reggenza di stato ; ma si aspet
tnva da lui un nuovo ordine di cose , un 
nuovo sistema di finanze. Una riforma audace 
in questo 'l'amo della pubblica amministra
zione era necessaria ; si opponevano le abi
tudini, i pregiudizj , i particolari interessi a 
poted'a eseguire: vi bisognava un uomo di 
un carattere fermo, impassibile, penetrato 
dal sentimento del ben pubblico, indifferente 
al biasimo ed alla lode del volgo ignorante ; 
e quest'uomo si rinvenne nella persona del 
Sig. Goegel, altrevolte ministr0 delle finanze, 
c richiamato a questa carica dal bisogno 
piucchè dall' inclinazione del governo\ 

Goegel si pretìsse primieramente di ridu~
re ad uniformità il modo diverso e com
plicato delle imposizioni già esistenti; di 
abolire gli avanzi del sistema federativo che 
coOtinuavano a scorgersi nei diversi· rami di 
qùesta parte della pubblica ànuninistJ;azione, 
di render pitl certa la TÌscossione delle con-· 
trilmzioni , meno gravosa al popolo' , più 
facile e meno arbitraria ad esigerla. 

Questo da' più remoti tempi era stato il 
voto della nazione, e de' pitr celebri uomini 
di stato che la governarono ; e questo fu fo . 
scoglio che · incontraron sempre, e mai non 
giunsero ad evitare in mezzo alle calme della 
pace , o fra le tempeste delle discm~die in
terne e straniere. Nel V articolo dell'unione 
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!1i Utrecht si stabiliva che a fin di far fronte 
alle · spese della Confederazione , si sarebbero 
levate nelle diver~-e' provincie alcul'le iln}JOste 
di una m~niera eguabile ed uriif~rme ; m~ 
questo artiColo fu ben presto obbbato f· e SI 

introdusse l'uso essenzialmente contrario· allo 
spirito dell'Unione, cioè di lasciare ad ogni 
provincia la fissazione e riscossione delle 
proprie imposte. Quindi a poco gli Stati
generali . determinarono che sarebbero state 
date in fitto le imposte già stabilite ; ope
razione che pur 1ion sortì alcun effetto , 
quantunque a diverse riprese siasi tentato di 
i·ichiarnarla in attività; Nulladimeno nel I 633 
~rasi giunto a stabilir per norma , in vigore 
di un' ordinanza generale e cinque particolari\ 
che le imposizioni sul vino , la bii'ra ~ il sale, 
:il sapone , le pannine si sarebbero levate a 
profitto del governo generale. Questo ancora 
non fu posto in esecuzione ; e nel I 665 . seb
beri tutte le provincie avesser preso unanime 
risoluziqne per istabilire di concerto e sullo 
stesso piede, un'imposizione sullo spaccio in 
grande ed a minuto d'ogni· sorta di vini ed -
aceti ; nemmeno si pervetu1e a fissarla, non 
astanti i reiterati sforzi , e le savie istruzioni 
del Consiglio di stato nel I 684 e I 688 ec. 
Così le difficoltà rimasero, crebbero pi:ogres-
sjvamente i bisogni e il debito nazionale, e 
divenne sempreppiù difficile il far uscire 
l'ordine e la luce dalle tenebre è dalla con~ 
fusione di questo caos. 
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Durante la · rivolUzione siricbiarnù su ha p.:.:. 
peto questa spinosa materia. Ee opinioni po· 
litiche ed economiche di diversi atleti dell(l: 

· rliverse rappresentazioni nazi~nali , più che
in ogni altt•a disoassione si dimostrarone· vee
menti e tena:ei in rapporto all' unità , o di
versità delle imposizioni. Quelli che deside
l'avano una. Repubblica una ed ind.ivisibile , 
desideravano ancora unità nelle finanze. l 
federalisti che sotto questo nome celavano 
spesso altre n1ire ed altri voti contrarj a 
qu€lli della Repubblica e dell' alleanza con · 
la Francia, sostenevano l; antico difettose si
stema di diversità:' d'imposizioni e diversità 
di finanze d'ogni provincia a dipartimento. 
Gli unitari quasi per forza giunsero a s·ta
bilire la Repubblica una ed indivisibile , e 
l) unità delle finanze fu solennamente decre
tata nella prima costituzione accettata dal 
popolo batavo. Ma più facile è· H decretare. 
c l•.e l'eseguire , le massime e la teorica non 
furono ridotte in pratica, s' incontraropo o~ 
stacoli dapperfutfo , nello spirito di parte , 
e nel federalismo : bisognò marciare a lenti 
passi , ed appena giungea ~ spuntare l' au.
l'ora di ben concepite speranze , che venne 
1·iformato il governo, discTeditati gli unitarj, 
e la Reggenza di stato sostituita al Diret
torio esecutivo , dopo pochi mesi del suo 
governo,--distrusse quasi l'opera intera della 
rivoluzione, e non temè di mostrare àperta
mente il suo genio federalista, e le ~ne mir~ 



:t38 

cii rifornéire all'antico ordine· di cose ed alle 
· antiche abitudini. 

Come abbiam detto, l'unità nelle finan-
• .ze, tante volte invano tentata , venne alla 

fin fine stabilita dal ministi'O Goegel, Gran
pensionario Schimmelpennink, ·e questa può 
chiamarsi la più utile operai ione dél suo 
breve governo. Facciamoci a divisare il di
verso genere d' imposizioni dirette o indirette 
che suppongonsi , nel nuovo sistemà. , esset· 
bastanti a faL' fronte agli annui bisogni del 
governo ed al pagamento dell' interesse ·del 
debito nazionale. · 

Imposizioni dirette. Queste imposizioni sono 
stabilite sulle case , sulle terre , su di ogni 
sorta d' immobili , decime, pesche , ed altri 
oggetti determinati dalla legge. Il lom va
lore vien calcolato sulla rendita peda quale 
sono stati dati in fitto , o che supponsi es
sere esatta dal proprietario durante il de
cennio antecedente all' imposizione. 

Si 11aga -' , o __:_ dana )· o di tutte le terre 
l 100 100 ., 

· e fondi incolti, seminati, o coperti di pian
tagioni , praterie , boschi , campagne , giar
dini, ruscelli, pescherie od altre acque, sta~ 
gni, laghi ec, : fatti alcuni diffalchi da spé- · \ 
cificarsi in particolari . ordinanze. 

L'imposta già esitente sulle decime vien 
confermata , e quelle le quali non si trovano 

tassate, il saranno a ragione del -'- e :zo_ 
100 10 

danajo. 
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te chiese, gfi ospedali , gli ed~fizj· conse;.; · 
crati ad opere pie, le scuole pubbliche, ac
cademie, ed altri stabili inservienti ad opere 
dello stato soho esenti dall'imposizione' delle 
décime. 

Questo genere d'imposizione è a'umentato 
di urr quinto per quei proprietarj che banner 
abbandonato il territorio del Regner e delle 
colonie, e sonosi traspiantati in paesi stranieri. 

Vi satà un'imposizione del 10 per 100 

sul fl .. tto e locazione di ogni edifizio urbano , 
presa per norma la somma annuale che ne 
paga il locatario.. I p>oprietarj che abitas
sero le proprie case e ville annesse paghe- · 
ranno egualménte ta:l imposizione prendendo_ 
per norma l'annua mercede che ne paghe
rebbe un locatario , se fossero date in fitto 
od in locazione. Sono eccettuate da questa 
imposta queile abitazioni che sono intera
mente o in parte occupate dal proprietario 

· o locatario·, e delle quali la rendita non a
scende a 3o annui fiorini. 

Imposizioni persona:1i. Il padrone dee pa~ 
gate per ogni persona attaccata al sùo servi
zio , in qualunque guisa , sia in qualità di 
domestico, o dc:>stinata ad altro uso delle 
cose familiari , l' imposizione seguente. 

Per un domestico annualmente 5 fiorini, 
per due I5 , per tre 3o, per quattr.o So, 
pet· einque 7 5 , p et~ sei 1 oo, per sette 1 3o , 
per otto 163, per nove .:?.o5, per dieci :;o.5o ; 
ed al di là di questo numero, · 5o fiorini per 
ògni domestico. 
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Oltre a queSta imposta sui 
1
domestici maw 

$.Chi, debbano i padroni pagare dippiu 3o 
annui fimini. 

Per i lavoranti attaccati ai diversi mestieri, 
e dimoranti presso i loro maestri , pagansi 
annualmente 3 fiorini per testa. Pet· i giar
dinieri e loro garzoni , annualmente pagasi 
l'imposta di I5 fiorini. 

Imposizione sui cavalli e bestie da corna. 
I cavalli di lusso son tassati per unp 25 
annui fiorini, per due 45 , per il terzò 2S 
fiorini dippiù, per quattro 75., per iLquinto 
.ancora 25 fiorini dippiu, per sei 1 I5, e 
per ogni altro cavallo al disopra di questo 
numero , annualmente 5o fiorini. 

Per i cavalli che servono alle fabbl'iche, al 
traffico , al trasporto de' commestibili ec. pa
gansi annualmente 6 fiorini per ognuno, eil. 
un fiorino e dieci soldi per quelli che servono 
all' economia rustica. I vetturini stranieri pa
gano, entt<ando ed uscendo dal Regno, 3 fiow 
rh1i per ogni cavallo. 

Pagasi per ogni bestia da corna minore di 
'due anni 1 o s. , e per le maggiori 1 5. 1 

Imposizione sui mobili. L'imposizione sui 

mobili vien esatta a ragione del .!.- da· 
. v IOO 

najo di tutti i mobili del valore di 4m. a 8m. 
fiorini. Son ·compresi fra i mobili l' argento 
ed oro e pietre preziose ; ma possono esser 
valutati per la metà del loro valore intrinseco. 
_ Imposizioni indirette. Sul sale raffinato nel. 
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territorio del Regno d'Olanda avvi un' im· 
posizione di 4 fiorini per ogni sacco del peso 
di 104 libère. 

Idem per il sapone 5 fiorini per .ògni peso 
di roo .libbre, e 12 per ogni botte di sapon 
liquido del pe,so di 240 libbre. 

Idem sulle torbe 2 o 4 soldi per ogni 
bot~e , secondo la loro di versa qualità e pro
vem.enza. 

Sulla rnaciuatura 108 fiorini per ogni' laast 
di frumento , .e 45 per ogni laast di segale. 

Sulle bevande. forti 24 fiorini per ogni 
oxlwfd. . 

Idem sul ginepro 3o fiorini ; idem per 
l'acquavite ed aLtri liquori forti fabbricati 
nel paese 40 fìorÀni. 

Assisa sul bestiame : per ogni bestia da 
macello 3 .soldi per . ogni fiorino del di lai 
va~ ore. 

Dippiù le seguenti imposizioni sul diritto 
di campione per le materie seguenti , pet• 
ogni eento libbre. 

:Allume .. 
Mand0rle -
Anici 
Borace 
Butiro 
Polvere da cannone . 
Cacao . . . . . . 
Grani per uccelli 
CanooHa , • • . .• • 

fipr. sol. dcii. 

-. 
.~. 

-. 
-·· -.....-... -. 
... ~. 

3. 4· 
6. IO 
5. 8 
·s: r2 
4· 6 
·8. IZ 

6. IO 

5. 8 
17. IO 



Coppelh~t~e . 
:Cassia 
. Cocc~Jiliglia : 
,Com10o . . 
Uve _pa,sse ç1i Corinto 
Cas.tàg~ , ~l maggia 
Denti di elefanti ~ . 
Fiori di mos~ade . 
Galle. ·• ·· 
:zenzero . • .. 
.Can~bellotto : 
;ca·~~P~ . · .. 
;Filo di ca,nape 
Pelli secche . 
·P~lli fi·es~hè 
J)tlele . 
~m,alton _. ~ 

. .... 

Indaco ', .· 4 

Caf(è. . . . • . . , 
Caff-è delle Indie occ-identali 
~Cand.ele .' . . . 
Formaggie - . .... 
Rame . . . . . . 
Copparo.~a -:ogni 4oo libbre · 
Rabbia . . , 4 • • 

Radiçi di -:rabbia. . . . 
Ogni sorta di me.tç~.Ui 
Garofani - . . . • . 
Noci moscade . 
Pastello .. · 
Pep9 . . ··-- . . . 

. 

. 

fior. 
l 

sol. den , 

I , 2. lO 

- 6. ,IO 
- . 3 . 6 
- . 5. :8 
- 5. - a 
- 4· 2 

- • ,II. 

I. !3~ 
- . .6. IO 

- 4· ~ 
- • 4· ,6 
- I. IO 

- . I • IO 
' 3. - . 4 -. 3'. 4 - 3. 4 -. .I. 3 

I . 16·. 
- I3. 4 --. 3. --. 3. 4. - 7· IZ 

- 8. l.Z 
- 13. 4 
- . 4· Iij. 

-· 4· 14· - . 8. I.Z 
I. 2. 
:r;. 2. 

- 4· I_4 
- .. ~.4- .4 



Ceneri di Smirne , Mo~cqvia. ·, 
Polonia · · 

Idem di Danimarca, Svezia1 deW 
Holstein ec. . . ' . ~ . , 

.Argento vivo · . · · 
Uve pas~e e fich~ 

1i or. •.o l. ile~ . 

":"-• 3. + 
- . .2 . 4 
- . II. 

-. 3. 4 

I capi seguenti .Pa.gapo per qgn1 piccola' 
~~ . 
F uliggine 
. Ranno 
Riso 
Salnitro 
Sil,'estre 
Spiantra 

~· 

Amido e p0lverJ3 cipria 
Scorze di aranci confette 
Og.nj sorta di zU<;:èheri 
Su'oppi . . . . · . 
S1roppo di ~lkerme~ 
Tabacco . . . 
Stagno 
Tl:Je · . 
Piume • 
Narval . . 
Pelli da 'guanti 
Cera · .. 
V erde.rari1e . 
Resi~ a 
Stoppa 
Ferro 

,fior. sol. den. 

-.. -. 
4· 
7· I2 

I. 13. 
-. 
- . 
-. 
- . 
-. 
-. 
-. 
-.. .- . . --. 
- . 
-. 
-. 
- . 
- . 

4· ·s. 
6 
& 

6. IO 

5. 8 
4· 6 
3. 4 
4· 6 
8. 12 

I 7. I O 
. Q. I O 

l I. 

I. I O 

4· 6-
2. f_ 
3. 4 

- I. 2 

--. 2. 4 



ll!).IJ, .5-Dl. de11.. 
\ 

Solfo .. -· . .. 4· 6 
Sete e filugello - 16, 8 
E per tutti gli altri oggetti n.on 

3. sp.ecifiçati in questa tariffa . ......,.., 4 

Dippiù v'ha un' imposizione su tutte le 
barehe da. piacere o da trasporto, com~ 
jacht, corriere ec. , a ragione di un fiorino 
per barca , e 3 fiorini per ogni laast della 
loro eapacità ; più , su tutte le barche con.,. 
dlìlcenti passeggi eri e viaggiatori . un' imposta 
proporzionata .aìla loro rendita , e fissata in 
péllrticolar tariffa. Un'imposizione sulle suc
cel!sioni del IQ , to .e 4o.mo danajo, ~peci.,. 
fì.cata in particolar tariffa. 

Idem per le ricevute delle ··'imposte da pa· 
gai.'~ i , proporzionata alla quantità .. delle som
me che v· sono -espresse. 

Idem bollo . e diritto di paten,te .51,1 tutti 
gli oggetti di C0!1lmc:rcio -e ciii lusso ; sulla· 
vendita a t.nin,utQ del tàe, <iel caffè; sulle 
botteghe, trucchi", giuoçhi.da. crosso; impo
siz.ione che-da. I fi.orjno_ può n1ontare a 5oo. 

. . 
Assisa sulle. biade ed altre derrate. 

. . . 
Per H frumento , _piselli,ed altri 

l . . l . _ egurrn , ògm .taast . . . . . 
Fece' a d' o1:zo ,. . .· 
Lupoli, la misura .. .. 
Sale, ogu.i. -z.oo libbre _,. .. >' 

fior. sol. .dca. 

I. 
--, 

4· I2 

16. 8 
-4· 14 
I . 4,-
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Cemento~ terriccio de' fabbrica-
toL·i , l' J,oed 

Calce di cqnch~glic;t idem 
Gesso id. 
Carbone id. 
Scorza di qt,J.ercia id. .. 
La stessa polverizzata 

fior. 

.-. 

- . 

sol. den. -.6. l(} 

3. 4 
9· 14 
·4. 14 
6. ·IO 

3. ~ ,. 

In~.pos·izioni sulle produzioni str.;t-niere al 
loro mgresso Bel Regno. 

Sale raffinato ,, -og~1 sacco · dj 
Hl4 libbre .. .. 

Sapone d~1rq ,. qgni w o libbre ·. 
Idem liqcrido , ogn·i ~0tte di 

240 libhre . 
Ogni hoed di carboQe .di terra 
Ogni roo carri di carbon grosso 
Della farina , pane spez:iato , 

,;,1mido , polvere cipria, orzo 
~l}onda.f:o ., ~d G?gn-i "genere di 
pasta proveniente da farÌI;tt;J 
eç. per ogni •Ioo libbre 

CarQe sa'lata , lard~ eç . . ogni 
botte di 200 libbre 

Coscie di bue salat@ , dette di 
Al;nb~ù-go ·, . per ogu1 pezzo • 

C~ste salate , per pe?:zq 
Pres~iutti , O§O;UHO : 
·Ogm pezzo di ]ardo 
E compresovi i l presciutto e 

la spalla . · 
Galdi T. II. 

fior. sol. de n. 

:.20. 

·I I. 

5q. 

.6.-

3. 

1-2 • . - . • 

I. 1 . .2. 

.-;-. ;8. 
-~ .16. 

I. IO. 

IO 

\ 



'l'et· q~ni specie di soppresse , 
salsicce ec. , la libbra 

'Acqua vite e liquori distillati , 
l' oxhofd . .• 

Spirito di vino 
Bina • 
Rhum , rak .ec. 
Sidro , .a,ceto , sug@ di limone 
Vini in bottiglia, ogni botti,gl. 
Olj per :uso domestico , ogni 

pinta . • 
Candele d·i sevo , ogni libbra . 
Jdem di cera , la libb:ra 
Cioccolata , la 1ibbt~a ; 
Tabacco minuto ed in pof·vere 

la libbra .. .. 
Ligttori e ·confetture in bottiglia 

ognuna 
Tabacc0 detto varina, ogni p~-

niere di 90 libbr.e . . . 
'Idem di Vi1·ginia ~ Maryland 

ed--altt·i d'America 1 la ton
nellata 

ldern .di 'Porto-ricco, ogni roo 
libbre 

Stipiti di tabacc0, ogni IO@ libb. 
Tabacco in carote o bastoai , 

Ggni 100 libbre • , . 
Idem del Brasile, .ogni 100 tibb. 
Idem di Ukrania e di ·Geemania 
Frumento e legu.~i ~ per laas t 

li o~. 

-. 
40· 
16. 
16. 
6o. 
6. -. 

--. 
.- .. 
-. 

-.. . 
. 3. 

~ . 

I ., .. .-. . 
I. 

-
. ~. 

coL den,. 

I. -
·-. 
-. 
-
-

3. 

2. 

I . 

4· 
4· 

4· 

.6. ~ 

6 . -
.9-· .8 

7· tl 
13 . 12 

7· •8 
16. _,... 

13. !2 

16 . 8 



'Feccia .d' 9rzo , per laast . 
Segale ·' orzo , saggiQ.a, fa v~ J 

vecce .ec. , idem 
Piombo, ogui 100 :1i1~bre 
Ca-lce,, cn;ni b,oed _. 
Ges,;o ., i~lem 
Cemento , la botte _. 
Lavagne di Liegi, ogm naille A 

d' Toghiltyrra, idem 
él:i G~r~1a~-ia il ryt , 

ogr::n 333 ,. _ 
·Pietre da t çtglio e marmi , :pee 

ogni valo~e di reo fi9rini . 
Per ogn'i cassa di C?dri , il,·ranc.i 

od altre fq11;ta 
Per le mezze casse idem .. 
Pe-r ogni moggto eli cast~ne , 
. noci , noceiuole di $pagna .. 
Pet· ogni b9tte di noci del \13ra-

bante e di Còlonia 
Leg~o da bruci~re ; pet· og~u 

cento :fiorini 

.tior. sol. den. 
·' - .. 8. 

-- II.· -

- 5. ··8 
- l 4,. '6 

2. :17· -
~. 

-:-· 
-. 

I. lO 

li.-
, (j. --~0 

- . . 4· ~ 

-. 5.-.-

-r . :Iò. -

I.-

,33. 6. ;I l 

Una gran parte -di q1:1este :impos'lzt~mi 
emno piì.1 o meno in uso in uno od in altro 
dipartiment(} delP ant:ca Repubblica; n è tutte 
queUe sopra i.ndica.te formano lç~. .totalità de' 
pesi cui son soggetti i cittadini detl' a-ttuale 
Regno cl' Olanda. ·Le_particol~ri éittà o vil
laggi hanno pure delle paeticolari impo~ 
siziom p~r -conservare 1e opere : pubbliche , 
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per l' istru;ione, magistrature, edifizj , strad~, 
canali ec. ; ed il m;1mero delle imposte ge
nerali dopo l' appa~izione 'delt' indicata ta ri'Ha 
è stato a:ncor considerevolmente ac::cresCiuto , 
ma -sempre di una maniera uniforme per 
tutto il Regno e- per tutti i cittadini. 

Dal cumulo di tante e si vat·i.e imposi
zioni sperò il Gran-pensionari9 rd il Ministro 
delle finanze di fai' houte ai hisogni del I"8o6 
che pur non furono minori di quelli drgli 
anni antecedenti.: Eeco la concbiusione della 
petizj.one del Gran-pensionario per 4:' .anno 
medesimo. · 
Interessi del debito nazi(')nale fior. 2g;u24,297 
Gene1'al Governo . << 1,272,63o 

·Bù;ogni particolari de' dipart irn. « 4,Soo, ooo 
R elazioni estere .cc 499, gBo , , 
Mar'il'la . cc 16,;8;,793 
Guc:-'!'ra << I9,I4T,638 
Affa,ri ìnterni {< 884,688 
Acque,- -dighe , eanali " .953,697 
Amministrazione delle fìnam:e,1 

poste, lott0 di Stato , sti-
penclj di diversi uffiziali ,. « :3,3n,II7 

Sussid;j per ii eo11;nmercio del 
Levante, eeommercio, e co

·.Jonie aeile d~e Indie (indi
cati i l'l pm-tic0lare memoria).. 

-Oggetti che la co~titazione noa 
obbli_ga di specificare . ·<c ~5o,ooo 

~.-!"'-·---

'Totale della petizione :fior~ 7'7.,3.2..5,840 
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Ouesta considerevol somma dichiarata ne
cess'ària per i bis-og~i di un solo rum'o, fe~e 
ammort i 1 e le piì1 ben concepite speranzct, di 
economia e di risparmio che si erans> im
maginate gli amici tutti della patria e del 
pubblico bene. Questa somma le\'ata .tutta 
per via di contrihu.ziqoi dirette , personali , 
ed iodirette , d.ovea. accrec;cere come accreb
be l'aggravio e k vessazioni su~ contribuenti'. 
Eppure in sì critiche c\rcos ta:aze qual altro 
rimedio avrebbe potuto ritrovare 'il goyerno, 
in mezzo alla totaJ cìecadenza cl,el comQ.1er
cio nazionale , ed a f~onte di unà Iu:nga e 
~en:ibile guerra straniera ? . 

A due mezzi possono e sogliano ,ricorrere 
. i governi e le naz.ioni i cui bisogni ecce
dono di gran lunga le rendite ,anJ?-t;tali a 
quello di straordinarie imposizioni., ed a 
quello de' prestiti. L' uno e l' ,altro age
voli a mettersi in pratica sul pripcipio, di
vengon funesti ed inesegu i bili con , lo scorrer 
slel tempo. Vediao:o.ne ùrev.emente la...storia~. 
. La prima volta che una nazipq.e .'si.t"rova 
per istra:ordjnarie' ~ircostanze av~· ~i$ogt1i al 
di là delle proprie rendite , si riébne facil ... 
mente al ' metodo di aumentare le attuali im: 
posizioni. I cittadini non se ne .ris~ntono- su1 
bel principio , e soffrono pil.1 o men9 tli 1QUon 
cuore un tenue aumento 

1 
sulle u;;itate 'c.on:

tribuz~oni. Da questa .docilità fa.tt~ .~j.quJ!~P ll 
governo prosf'g~('( r,el_lq ste?so me~r1)d.01 , P~i~w,hè 

_giugne. a quel . ~~JSi!no che i cit.t~dini ~piu 



\ 
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ìfdtr po"sso~~~- soppor~are ,. ed 'egli" stesso- non' 
~rdisce più trasgrèdite. Intanto mormorano' 
i contribtl.enti ,1 ed: il gmrerno, spéssissim.o a 
t6rto, vièn discrediti-lh?', perde· la su 'l. fon>:a 
consistente ùella pnhbfica: opinione. Allora; ,. 
polchè· i bi~ogni ognora durano , ed i mezzi 
da sovvenirvi ognor mancano·,, ri-corre egl1· n:T 
:inefod9 de' prestiti. I prestiti come le coh'
ttibuzioni soh facili a ho\rarsi ~ con poco 
interesse 'JUando' le fì"na·nze di una nazione 
t:pi"alunque offrotro ancora alcuni mezzi ~ ma 
jn proporzione che vieppiù si ricorre a questa 
metodo' , diminuisce il credito pubblico, di
mirtuiséono gli offerenti, e per , ébnseg'uenza 
cresce in ragion del l'i-schio che· si corre, 
I' enormità dell' interesse. 

I cittaài'ni che· non vnfean soffrire nuové · 
·contriou.zioni so'n pure obbligati. a pagare 
9u:e.sto infere~se, e fard i •. ~i a:ccor~on? di aver 
mdirettan'lente e· forse pm contribmto· sotto 
mutato nom'e di espressioni non g·ià' di cose ; 
ed il governo , che non ignorò ma,i la veri
là, e cercò solamente pa:lliarla sotto mentito 
aspetto, giunge egualmente a quella trista 
meta: del discredito che avea voluto allonta
na1·e· non potendo evi'tada. 

In qu~sto stato di cose i cittadini non vo· 
gliono intender parlare di contribuzioni , il 
govel'no non ha piu>credito ~ non trpva li
beri pre!ìtiti ; ma bisogna sussistet·e ; e la 
1·agion della propria esistenza Jo fa riconere 
alla forza. Prest'iti ·forzati sono decretati~ 



il dir'itto sacrosanto di propi·ietà de' cittadi
ni è violato, ed è violato per la lot· propria 
esistenza e per quella della patria e dell' or
dine sociale. 

Questa è la breve e Iagrimevole storia delle 
lìuanze di tutte le nazioni. Questa è parti
colarmente applicabile alle finanze del Regno 
d'Olanda. · · 

Nella Repubblica delle Provincie-Dtlite, e 
quindi Batava , si trovarono ancora mezzi 
rilevanti nelle contribuzioni volontarie de' 
cittailini: il loro amor della patria · potè 
indurii ai più gran sac~i1izj_; ma si giu?s~ 
gradatamente a tal ternune che la volonta 
m<mcò coll"impossihilità e col bisogno, che 
gl' imprestiti . volc:mtarj e forzosi non furou 
più praticabili, e che il solo metodo di ·au:.. 
mentare le contt·ibuzioni dirette , personali, 
indirette , restò a scegl iersi con poca spe
ra01:a di successo. 

I finanzièri son facili nei ]or gabinetti a 
-fa1· calcoli teoretici , ed a ·contare tutti i 
mezzi dì una nazione ; ma rado la· riscos
sicme delle imposizioni poi corrisponde alle 
speranze concepite. Chi mal paga, chi mal 
riscuote le imposte ; il commercio non è 
sì florido qual erasi immaginato ; la dura e 
malagevol povertà poco consuma; colla di-· 
minuzione del consumo diminuisce insensi
bilmente · la pnpola~ione ; una parte di, çssà 
che morte non ìnvola a lle mi~erie, -ricorre 
alle emigrazioni , rinuncia ai più . cari v.in-
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tòli soci'aTi , la legge suprema dell' esislènzé:l: 
la riduce a cercar un' altra patria e u·h. al
tro CJeJo·; CO:SÌ , Je terte resta n . _incol~e e de
serte , le fabbriche-. le n1a:n.ìfatturè sol)ò ah
bandohate ; e la vergognosa mendicità: e'Fra: 
.dappertutto cercando' il pani~ o ta morte. Esce 
allorà dal suo gabinettò il teoretico' finanziere 1 

ed invece di trovare i sognati c'Uiliuli di oro 
in nieiio alle popolose città ; trdva mesto 
'silenzio interrottO. da voci di dolàre; e squal
lida . solitudine. : 

L'esperienza ndn ha ancor dimQstr'afO' se 
,il provento , detle . conteibuziorii esistèirti in 
Olanda corrisponderà alle coneepite sp·eran
·ze.- Per ,ora siàiui. permésso' il dtibitarne ( r ).. 

E' certo però Ghe l' pla:rida è giunta a quel 
termine· d' impeste, che ' rion licè oltrepassa
te senza pericolo; èhe· la mano d'opera se 
.ne risc:pte ; . che le nazionali n1anifatture sono 
ju" progressiva decadenza i c:he le. emigrazio
ni de' negozianti ~ de' particolari, che porta
no altro.vè 1 loro capité!-li e l' indiisteia:, di
vengon frequenti ~; e che d ' alcu·ni· anni a 
questa patte queU' amor della patria , il 
quale renclea sd.ffì·ibi"le qualunque sacrifizio , 
di~r1inuisce , e se non vien ravvivato è pron
to ad estinguersi', 

Nelle ultime volontarie contribuiioni e tas-
, 

(r f Il iìub:bio dell; Autore sj è ~trasfor~ato un 
atrno dopo in certezza. Le jmposizioni hanno 1·eso 

irca Lj4 meno di: quello ch' erasi "calc~lato. · 
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ia'zioni de' pròprj averi, i cittadini non hahl 
fatto pruova di quelP aHtica fede e lealtà che· 
permetteva al govemo il c0nfidarsi ne1lf:iloro• 
asserzione , e corr dolore si è conosciuto i} 
male senza potervi apportar rimedio. 

Vediamo in qual proporzione ritrovasi lo 
stato delle· annue· contribuzioni , e· del debito 
nazionale olandese -i eon quelli' più eogn~iti di 
altre nazioni Puropee: · 

Ne W ultimo budjel ( 1) ; i1 governo fi·ancese 
jn mezzo a una guerra: ardente ·, in mezzo 
alle più mgeriti spese di maei-rra ,, ha diman
dato l'a somma di 7'od,ooo,ooo di lire' cle7 qua: li 
7 i destinati a pagar gl' interessi del debito · 
nRzionale, quantunflue· a:lcurii statistici ab· 
hian preteso portarli ad 8o. Dal che rre se· 
gue ~h~ il capitale di questa debito,. essèrido 
~ognita ~a proporzione ~nedia: degl' interessi 
.in Francia,. dee trovarsi fra 1,2oo,ooo,ooo , 
e I,3oo,ooo,ooo l'ire. Intanto la totalità di 
questi 7oo,ooo,ooo· è stata e debb' essere il 
prodotto de1le imposizioni e rendite· ordina· 
rie dello stato , senza correre a nuove tasse 
ed a nuovi · prestiti volontarj o· forzati ... Oual 
miracolo dopo tante sofferte disgrazie,'" in 
mez·zo alla .più ostinata: guerra , nel to
tale ristagno del commercio ! Qual mira
colo , io dico a 1·agione, poicltè nel 178 r il 
debito nazionale del Regno di Francia ve-l . 
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tdva portato a 3,ooo,ooo,ooò di lire , é l;"in
t~resse del medesimo a r8o,ooo,ooo, mentre 
la Francia non po.;sedeva i ~h dell' attuai 
territorio , e mentre €Ta per uscire da una 
guerra gloriosa contro l'Inghilterra ( r ). · 

Prendendo uò anno medio su tutte le 
diverse petizioni del governo olandese, _ già 
riferite in questo capitolo, troviamo che i 
bisogni annuali e pee conseguenza le contri
butioni hanno ammontato a 70 milioni di 
fiorini, e similmente l'interesse del debito 
nazionale a . 3o mi lioni; lo che, visto il tenue 
interesse de' capitali in Olanda , e le vantag
giose condizioni con cui fu contmtto in tempi 
più floridi e felici, suppone una massa capitale 
fra I ,ooo,ooo,ooo e 1 ,2oo,ooo,ooo di fiorini. 

V Imperio Francese ha bisogno , siccome 
abbiam veduto, di 7oo milioni annui di lire , 
e la sua popolazione ascende a 36' milioni 
d.i abitanti. · 

Il Regno d' Olanda , come abhiam· pure 
osservato, ha bisogno di 70 milioni eli fio
rini, cioè presso a poco di r6o milioni di 
lire , ed ha appena 2 milioni di abitanti. 

Finalmente 36 milioni di. Francesi col più 
vasto e ricco territorio non han che un de
bito nazionàle di x,.:wo,ooo,ooo circa, e ne 
paga n 7 1 milioni d'interesse ( 2). 

(1) Necker, Di!rnières c;ucs cle politique et dc fi
nances. 

(2) Di sopra erasi~ portata a 32. ·milioni la pa~ 

• 
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È l'' Olanda ne ha quasi il doppio·, n'l~tf.... 
tre ne· paga presso: a poco l' inhi!resse· mede'· 
si m o. 

Dunq-ue' la totai)tà delle ctmtribuzioni' del
l' Olanda stanno a: cquelle dell'Imperio Fran~ 

cese, éotl'l.e r6o d "'oo, c1oé C'ome· .1 : 4 ~ l 6&, 

o· quel- che- vaTe lo: stessO' r :· 4 .!. .. 
Il' 

E la popolazione olandese essendo di due 
milioni. , quella dell.' Imperio Francese di 36 
n1ilioni , la prima sta alfa seconda; coma· 
1 a 18; ogni olandese paga di; ann'ue cnn· 
fribùzioni 8o lire· di Fl.•ancìa, ed ogni Fran· 
cesè meno di z'(j. Questa proporzione è arr.;; 
cora più farte in rappo1·to a:I debito nazia· 
naie· e al dr lui interesse. 

Supponendo quello della Francia r ,2oo,ooo,ooo 
e quello dell'Olanda solamente 2,4oo,ooo,ooo 
quantunque sia alquanto dippiù, facendo 
le debite operazioni al'itmetiche, e avute in 
considerazione Ja: popolazione deH' Imperio 
Francesè e quell'a del Regno d1 Olanda: , si: 
troverebbe ehe ogni milione di F 'rancesi non 
è aggravato se non poco più di 28 milioni 
del debito n:azi9nale , e di circa: 2 milioni 
d'interesse , ed ogni Fl:'ancese· di 28 lire· di 
capitale , e· di ei·rca due lire· di annuo in· 
teresse del medesimo. 

polazione dell' Imperio Francese· ; ma: fe nuove 
conquiste , e' piÙ accurate lilSServazieni lé!= portan:Q. 
a 36. 
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ùal1' a:1trà banda 2 milioni di Olandesi 
sopportando un debito nazionale di 2,40.) 
milioni , e di 70 d'interesse, fatti ancora i 
debiti calcoli, si ritrova . che ogni Olandese è 
aggravato d i 1200 lire di debito nazionale, 
e di 35 di annuo intere.5se. 

Sia permesso 11 ripetere qùesto calc'olo in 
riguardo alla Gran-Bretagna. Generalmente si 
suppone che la popolazione de' tre Regni di 
Inghìlterra , Scozia, ed Irlanda ascen-Ie a 
t5,ooo,ooo; i bisogni dello stato, anno co
mune' 1 a 6o,ooo,ooo stedini ; il debito na
zionale a 6oo,ooo,ooo, P interesse a 24,ooo,ooo. 
Queste somme ridotte alla: moneta fra:nc~'e for
mano per gli annui bisogrri cjrc.a 1,44o,ooo,çoo 
di lire, pèr'jl debito nazion.ale r4,4oo,ooo,ooo, 
e d'annuo interesse del medesimo 572,ooo,ooo. 

Ogni inglesé dunCjue paga per quota parte 
delle sue contribuzioni annuali 06 lire, è 
caricato di un capitale di 944 . lire qel de
bito nazionale, e ne naga poco meno che 
3.8 di annuo interesse . 

. &accapitolando durique ah biamo :' 
Popolazione dell'Impero Francese 36,oo.o,ooo 

·cìr-1 Regn? ,d'Olanda 2,ooo,ooe 
dE>lla: Gran-.B1:etagna r !ii,ooo,ooo 

Proporziooè del(a popolazione él.ella Francia 
a quell§l. del Reguo d'Olanda r8: a 1; ed a 
(_JUella dell'Inghilterra 2 ~h : a. r. ·, . . 

Bisogni annui della Francia 7oo,ooo,ooo 
. - d.el Regno -.èT' .OlanCl_a r6o,òòo,ooo 

r "~f1e;Ia Gra:n-;Bietagha I,4o6,<;>òo;opo 
.. .t..a.................. ..v '-J,..J .L ......... : J • • .... ..) 

~v .n 
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Pr0porzio?-e della gue>ta d'ogni contribuente 
(lella Francia . . . . . , . . . 20 

Dell'Olanda So 
Dell' I~ghilterra . g6 

Lo stesso che d1re 1 : 4 : 4 Jjs. 
Debito nazionale del1a Francia 1,2oo,ooo,ooo 
.J)dl'Olanda , · 2,4oo,ooo,9oo 
Del la Gran-Bretagna , I4,4bo,ooo,ooo 

Propot'zÌcme d.el debito nazionale della 
F t·anc'i-a a quello deH' Oland.n. I ·: 2 ·; e della 
F rarn.cia a quello dell'I1lghìlten·a :I 'fs : 14 2

/ 5 • 

o in p1ù brevi termini I : 14 '/s . 
. L' inte1:esse del debito nazionale dell' Im- ' 

pem Fraacese è di 7o,ooo,ooo 
Dl'll' Olarda .. 7o,ooo,ooo 
Dell' Inghiherm 57.2,ooo,ooo 

Proporz'ione di questo ir.teresse ddla Fran
c·ia alr Olanda : ·I : I : cìeUa Francia all'In
ghilterra: 1 ~ 8 i6. 

Quota ~~arte de'l eap\tale del debHo nazio
nale diviso pel' ogni F1·ancese 28 ; d' ogni 
Olandese I ,200 ; d' ogni Inglrse g 14. P w
porzione I ~ 43 a quello dell'Olanda, e : 1 c 
33 relativamente a qu.ello dell'Inghilterra . 

. ~gni Fr~ncese paga di aQnllo interesse del 
deh tto nazwnale . , ~ . .. . .. i 

Ogni Olandese . 35 proporzione il tj;. 
Ogn:i Inglese . . . 38 19 

Da tutti questi calcoli s·i seorge che .il 
capita'le del debito n.azionale olandese è mag
giore asco.ra di quello dell' Inghilterra nella 
proporzione; ma eh e l' -interesse del debito 



~edesimo vJ.en pag?.io a JnÌJ)Qr ~ag'io~e ~i 
-t]ueJl9 .che Jo è quello de.ll' Inghilterra, ,tJ 

soprattutto d,el,la Erancia. 
· QL!Ìndi nou pqtreb.t~e infet\irsi che iç prq, 

porz.icme dell' _estensione cilel paese e 9-ell~ 
,popola~io1,1e vi :Son più cap~tali e danaro con1 
1ante in O)anda , che in lJJgbiltel';l'a , ~ pi4 
.in Ingbilte1;ra che in F,raocia? 

Simili calcoli cqrç.parati:vi potrebbero -$ta
!>ilirs:i CO!;l a~t-re naziçmi d'Europa, eonslJ•l
tand.o 'C<;1.ttca;n e Coxe per la Dai;Iimarca e 
~vezia , Stork e Tooke p.er )a Russié,t , 
;Bourgoin per la Sp,agoa, ed i numerosi s~qi 
statistici per la GernjaJ;J.i~. M~ queste ricer
.che troppo ue ~ll(;)ntaqerebbero · dal nostr9 
iustituto; torljl;jamo al Regno d' Olaada. 
. 4,bbiam già raecolto quanto ~.bbiaJJ:? pq· 
tuto di materil;l;le onde dimostrare per ~p
prossi_mazio~e l9 statq <;Ielle finanze olandesi;, 
ne ab:biam fatt() un'analisi comparativa , 
ahbiam scopel\tÌ tutti i ' mali ' e dirr:v~strat(,Ule 
l'origine ; è èot;1veniente ade~so di ~enire a 

. parl.~rc de' cimedj , questi sa.ranno lunghi .e 
difficili é;td armninistt·ar~i _, ma JjlOll impos.
sibili. 

Le rendi.t~ d~l Regr:IQ d' Planda ord:iq.aria~ 
me~:,~te .non asceiJdono c_he ~ 40 milioni <li 
.fiorini_. I 'bisqg~i in fempi difficili sono di 
']0 milioni ; l' ioteresse del deqito naziqnale 
di ·3o milioni; il debito nazionale é;l.Ssorbe 
dw;1qwe i tre ql).m;ti .çlelle re~dite or~i.oarie 
d~ì9 ~t~tQ. ~ 
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· La prima operazione dunque delle fi~an
ze de8 -eS:iei' di cercar di diminuire il capi
tale e per conseguenza l'interesse del deb~to 
nazionale. · 

L" operazione che si è fatta dai diversi go
verni ;olandesi fino all'anno I8o5 è stat~ di 
fiu fronte a l ilf!ficit di 35 milioni di fiorir;t_i 
com. aumentare annualmente il debito na
ziollale ; quella che si è fatta da un anno 
cir-t:a è stata di aumentare le itnposizioni 
dirette, personali .ed indit·ette fino al seguo 
di poter far fronte a questo dificit : quan'" 
hmque il suecesso di ur,t ta:l metodo non sia. 
avvalorato ancora dall'esperienza, pure ~i 
ser.nbra piì.1 peaticabile e me~ rovio,oso del 
pnmg, 

Faeciamo qualdte osservaz'ione sulP m
flucnza dd debito Ra-zionale neH' ordine sp
eiale, e vedremo quanto sia funesta ai po
poli , e ai governi Ja sua istituzione. 

La Francia ha dovuto ricom~re ad ~1na 
sanguinolenta rivo1uiione per sottrarsene, ed 
ha poeo mancato ehe non restasse sepolta 
nelle proprie rovine. Chi sa qual sarà il fi1to 
dell'Inghilterra, se non cerca in una lunga 
e tranquiUa paee di rimed·iare ai mali ed 
al1e disg-razie ;C~ la rnitmeciano ! I governi 
sopraccarieati di de-bito nazionale non han 
piì1 forza, o 1a lor forza è incerta : quan
te volte le lor0 più ben concep)te qperazioni 
:~ono state ritardate , o rese vane pet' l' inte
ress~ €. il .capricci0 c;le' negozianti, od aggit?-
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:ta:tor1 ? Neil1 goven1o repubblicano t'utti i G:it
tadini essendo interessati pii.1 o meno nel 
valore e commercio de' folilçìi pubblici , tutti 
Rgualmente si sfoezano di sostenere .il credito,. 
Pe,rcib ,s~ :è detto dà Montesquieu. che. ]fi! 
forme .repubblicane erano più fatte per que
sto genere di .operazione di finanze. -Credo _, 
nJa l'esperienza mi ha dimostrato precisamen
te il contrario. Nelle replibbliche il governo è 
più o meno c;:onfìdato ai pià notabili e ric;:
(;hi ci-ttad•ini; questi hanno li .poteee e le 
1·icohezze , non m an camo di abusarne, rego
la.:no di l'etiamente o per -la loro influenza le 
imposizioni e il modo di riscu0terle, tassano 
i ;bisogni dello stafo. Eglino sou giudici e parti 
nella stessa materia; la più austera virtù rare 
vo~te pon cede alle itiJsiouazioJii di u~1cqro 
ed occulto .profitto. Quindi i' amore ùi (\)ecu.
pare le cariche . piuttosto per sordido interes
se che per il bene della patria. Altronde i 
m0~ agiati eittadi~11i presto o tardi si accor
gono de' loro maneggi , gri~~I'}-Q alla preva
ricazione_, all' o-ligarchia ~ :o.ascpno le discor
die civ:ili, le riv0luzioni, e dal-loro seno al
tri nomi~ a;ltri UOJillÌIJ.i, ed altre for~e di 
governo. 

L' odio perpeta0 della p-leb.e romana con
tro i patrizj non ebbe altra .origine. L'usura 
e le .prevaricazioni degli · oiigarchi furono i 
mof:ivi di tutti i celebri secessi , l'origine 
del tribanato , l' origine della congiura d.i 
Catilina, e della dittatura di Cesar.e. 
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· Jn Inghilterra , o ve pretendesi che :I,e forme 
del goven10 più si avvieinino al viver libero, 
queste .forme son violate .sev<mte in favore · 
degli eligarchi e degli aggiotatGri. la uoa l'Ì
f~rma rninisteriale o pa ·lamentaria mello si 
bada al merito , alla virtù , ai taleati , che 
alle ricchezze, a:tr influ(}nza de' nuovi mini
~tri , de' nuovl parlamentarj sNl cor.ps de' 
negozianti . rli Lendra: e la prima eosa che 
dicesi di ·quelli ch.e prenctono le red-if:li de:! 
governo si è che han :rr.J.oltG credito , cioè 
sono interessati personalmente ne' fonqi pHb-
bl. . d' . d . . . d ll~ ICI , son- · aceor · o co t negozié}:nh , € a . 
apic€ della l0r sedia -eurule possono es€rci
~re un sicuro ed i1npune aggiotaggio a ~oro · 
yrofitto, ed a quello cl.e' loro aderenti. · 

1n Ingh ilterra wm maNcano twmini -vie
tuos·i che posti al maneggio degli affari inco
minc!l:rebbero coU" aborl'll:e e proscrivere un 
tr-affico cotante infame : ma la dura neces- . 
sità de'l :go.vemo giunge a tale cl~e n<m puq . 
so~eq.te preferire la se\le1·a f>TE>bità a:Ha. -<wl
pevole e· -bassa eoadiscendenza per noq. di~
gustare il ceto onnipossente qe1 negozianti. 

·TalvoLta i governi sia1'1 liberi , sian .mo- · 
narchici assolHti o Inod€rati diventatJQ e- , 
gGalmen.te ·jmpotenti , a mgion dd · debito 
na:z.iona;le , a fr<mte degH appaltatori , e 
de' pubblicani. Se, come avvenne in Roma, 
in Francia, in Piemonte , -ia Venezia, jn 
Napoli , in fspagna , una parte delle coJiltri
buzioni pubbliehe _è ,riseossa, ed è _stata ce-

Galdi T. II. ì 1 
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duta in pagamento e propriet~ di capitali 
altrevolte dai particolari somministrati •allo 
stato, sono ancorq. pii.1 terri~ili i mali e le 
conseguenze . funeste su i governati e gover
nanti ,. che dq. qt?-esto ÌIT)politico Ipetodo )J.e 
derivano. 

-Allora la regalia .è in parte alienata ; un 
ceto di pubblicani angaria la nazione , es.er
cita impunemente v.essazioni e dt>litti 1 divora 
le sostanze del pop.olo a nome del sovra:nq , 
rispetta 11 ricco e potente cortigiano , opp~·j
me . il povero e debole agTjcoltore, gli rapisce 
il té.nue suo profitto , invade talor l' ,q.silo 
sacrosanto de' suoi lari paterni , e ne strappa 
:i meschini arnesi , e fin gli stromenti !'tessi 
destina.ti a fecondare la terra , ed a proluu
'gar l' odiosa esistenza de' suoi oppr.essori. 

Ascolta sovente il bt;~on padre del popqlo, 
il buon re , dall' alto del suo trono i lamenti 
degli oppressi, piange alle loro lagrime , . e 
noJJ. può libemre i .suoi figli dalla tirannide 
de' pubbl.icani, ,per non comn).et~ere l'ingiusti
zia dj spogliar dispoticamente . q.uest' ultimi 
clell' acquistata proprietà. 

Or 'dicasi che i debiti nazionali sou utili 
ai governi ed ai pop0li 1 01~ si ripeta~lO le · 
m assime triviali della fredda speculazione 
degli econQmÌI)ti , e pÌtl , . dell' i~ter.esse de' 
monopolisti e degli çligarchi ! 

Ho veduto spes.so , in d_iversi paesi, e spe
cialmente in Olanda, arrestarsi il governq 
dalle m.eglio augurate ii):lprese a ~oJ mo-
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tivo che essendope noto b,ene q male il prò~ 
getto alla borsa di AmsteFda~ erano abbas
sati i pubblici fondi. 

E se lma n~zione è it).debitata cogli stra
nieri' .e se questo debito è considèrevole? 
AHE;>ra Ja sua total ~ammissione o dipenden
za dal _pii.1 forte gov.ernq s' ella è debole;, e 
presto .o .tardi l' i1Jgiustizia del · falli~el)to se 
ìt potente a segno 'di f~rlo i_n;~punemeq.te. 4 
queste cause debbono ascriversi l'alienazione 
di varj ,stati ,che abh'iam v~duto eseguirsi in 
Italia e Genna1:,1ia quasi sotto i t;~ostri occhi; 
a ... questa li;l 'difficoltà cqe pmvarono gl' I~a
liun1· di ritirare i fonòi ed interessi del già 
l\.foute di S. Teresa, or Napqleone, dalla 
Banca ciii Viem)a, non men che le ·avanie 
che sperin~entàrono e sp~rimentano ancoTa 
gli Olande~i . pel· ricupeeare i l() L' m iliqni di 
fì.orjni cui la Slesia servì d'ipoteca, e che 
quindi passata iq. ~ltre nwni , rya fatto na-:
scere la co11tesa , se libera o · soggetta a: ·-tal
ipoteca era stata ceduta ~l n~ovo sovraJilq , 
ed ha ritardata Ja giustizia che si do''~eélo 
all' onestà de' negoziaqti di Amsterdam. 

Non finirei mai se volessi esaurire questa 
materia , èhe pe.r verità ~eriterebbe più lun
go e più serio esame: per l'istituto di queRt' 
òpera basti quan,to ne ho dettq: bi;tsti che 
i sovrani si riconlino sempre che se vogliono 
esse1:e libe~i nelle loro operazioni politiche ; 
se vogliono che i loro sq.dcliti nun siano ar • 
bitrariameute oppressi , ~e vogliono ess~re in-
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dipendenti sui trono e non vedersene rapite 
le più essenziali prerogative, debbono porre 
le loro più serie cure e le vigilie nella di
minuzione progressiva ed estinzione del de,. 
hito nazionale. . 

La necessità n' è particolarmente evidente 
in Olanda ove si dee rianimare il eomnJ,ercio 
e l'industria , assicurare la favorevole opi
nione che si ha del monarca e del governo 
attuale , ristabilire il credito della nazione 
che ha molto ·sofferto sebbene abbia resistito 
alle ripetute scosse . di tante rivoluzioni. 

Le imposizioni attuali quantunque enor. 
mi , potrebbero continuare ad essere man.
tenute in piedi per pochi anni onde non 
ricorrere a rovinosi prestiti. La pace im
minente, ed il moto che la prima ntJova 
del trattato darà all' attività del commercio 
olandese faranno dimenticare il peso degli 
attuali aggravj. In mezzo alla pace il go,. 
vemo non avrà bisogno tli un numeroso 
esercito , e solamente di mantenere ed au
mentare metodicari1ente la sua marina ; 
grandissimi risparrnj dunque da questa 
flaFte : altt'onde il ritorno periodico delle 
derrate .coloniali e de' naviglj di tutte le 
nazioni nei porti d' Olanda accrescerà il 
.profitto delle contribuzioni che pagansi dc1i 
soli stranieri , facìliterà il pagamento di 
quelle 0ui sono per legge e do:vere obbligati 
i €Ìttadini. Le h;mghe privazioni cui si è ve
duta ·soggetta ~ma naziom~ speculé;l.tric~ ed 
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iodustee ; a l'istagno de'' suoi capitali ' le fa
ranno prendere un nuovo lancio nel mercato 
universale d'Europa ; e forte dell' alleanza 
dell' lmperio fl'ancese, e delle potenze che 
adeeirono o aderiranno al suo sistema fede
rativo, ma soprattutto della bontà ed at· 
tività del suo nuovo governo , potrà più 
francamente e sicaramente sviluppare il suo 
genio animoso, e richiamare sul suo ter
l'Ìtorio le produzioni della natura e dell' in
dustria del mondo. 
. Questi risparmj · da una parte , questi in
contra~tabili guadagni da un'altra pot1·anno 
faL· sÌ .che uno o due milioni annui di fio
l'ini consacrinsi all'estinzione del debito na
zionale; chi regolerà il sistema della nuova 
cassa d' ammortizaz ione, e saprà combinare 
il vantaggio del governo e della nazione , la 
lealtà dell' uno con la generosità patriotica 
dall' altL·a avrà ben meritato dell'Olam;la ( 1 ). 

In simtli operazioni basta cominciare con 
buona intenzione e perseverare con fermezza, 
ed il cominciamento dell'opera può riguar
darsi còme già ridotto alla meta ed al ter
mine. I primi pagamenti, ed i successivi co
stanti e periodici di una parf·e, del capitale 
del debito nazionale, assicurano tutti i cit-· 
taclini, sorprendono gli stranieri, fanno cre
scere il valore de' fondi , decidono della so-

(r) È stata già di poi ~tabil.ita in Olanda una 
~sa d' axnn;10rtizazione del debitp nazio~le. 
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lidità ii probi'tà qel govem"o'. Si veggéù1o ri
cercate .le azioni di quei fondi che prima 
e:<ùìsi disprezzati , e inc?m_inc;1a an aggiota~
gH:i per 1l loro aumento u-0 senso cqntrano 
di quello che si era sta:hilito per la loro de
cadenia. In qùesta crisi salutare un accot'to 
ministro di finanze pu·ò intraprendere le pi Lt 
bclte' e vantaggiose operazioni pet· l' amuento 
del credito phl.hhlieo, e per accelerate l; e· 
stinzÌ'òllle del debito nazionale. 

Il regrio di . Olanda possiedé numerose e 
1·icehissime coTonie, tali da mettere in atti
vità e da sostenere ]' indlistria non solo di 
due·,. _ma di venti mi:lioni d~ abitanti: que
ste colonie per buona sorte si trovan ora ap .. 
partenere. alla nazione , non a PTivilegiate 
comp~gnie di negozianti ; quindi l' influenzn 
di un govern'o protettore vi sarà più imme
diata:; vi sarà meno arbitrio· ed oppressione 
nella loro am.minisf'ra:zione ; il commercio 
aperto a tutti i ciftadrni ne· diverrà piì1 flo
l'Ìdo, cresce).'à la loro· popolazione e l' indu· 
stria; . Cl:escetanno per coilsens<? quelle della 
madre patria; ed ecco nuovi mezzi di sov
veni're ai bisogi1i delle finanze, nuovi contri
lmenti, e uuovi oggetti da diminuire quelle 
imposte che più si scorgeranno pesare sulle 
teste de1 cittadini. 

La nuova forma di amministrazione da 
introdursi nelle colonie deciderà fino a qual 
segno possa aprirsene, alle condizioni che 
fece la Spagna per la Luigiana, la Tdnità , 

l 
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Porto-ricco, e Rio della P lata , l' adito agli 
stranieri; e quali si an Ie più bisognose . ~ 
cilpaci di <]Uesta saluta re operazione. In 
Sumatra , nel Borneo , in qualcheduna delle 
Molucche i stesse, e soprattutto nel Capo di 
Buona-speranza si poh·à trovate profittevoic 
di rilassare i legami di un' amministrazione 
assolutamente es~lurtente. Si cqnservino le pro
prietà, ma non se ne bruci no le pwduzioni , 
e non si metta il velenoso drago alla custodia 
degli orti Esperidi, per serbarle interamente 
alle mense pl'ivilE'giate e dì vi ne. Erco-le una 
volta giugne, addormenta il dragone ~ di
strugge l' incanto. 

La nuova amministraz.io ne delle colonie 
de~iderà egualm~nte se, accordando· Gualche 
acce:>so agli stranieri in alcuna delle posses
sioni olandesi , non possa con s aerarsi in tutto 
o in parte il prodotto delle imposizioni che 
si sarà nel ctiritto di esigerne a:ll' estinzione 
particolarmente del debito nazionale;' e se 
non sia permesso , come ai cittadini dellà. 
madt·e patria , agli stranieri egualmente di 
farvi acguisti , e consecrarne il prodotto ad 
aumentare i fondi della cassa cti ammorti.
.,.;nzione. Certamente qualunque di que.~ti pro
getti venisse eseguito , se aocm· si stabilisse 
uoa specie di ]otto per l' acguisto di Cf' rte 
determinate terre oitre mare, produrrebbe il 
salutare effetto di aumentarr~ il credito pub
blico, e di rassicurare sempreppit\ i cittadini 
della rettitufl.ine e buone intenzioni dd governo. 



. Altl'a sorgente· di risparmj pe~· di·minuire 
le _ anntte contribuzioni degli Olandesi . vien 
offerta dall' inten'lo siafo: dei loro affari. l!n 
breve· si. cenoscerà l' utilirà di I'ender più 
sempliGi e I>nen costose lè amministrazioni 
dipartimentali i di riunire in Nna sola e più 
concentrata ed àttiva la direzione delle a·c
que e delle dighe; di richiamare a~ tmità 
la polizia;- d'i stabilire un eodìce civile e ci•i,.. 
mina le . uniforme ; e una gendarmèria in 
tutto il Regno , che far~nno rispaL'miare allo 
stato e ai cittadini mille secoridarr impieghi, 
tnilJe avaniG, mille· ingiustizie, e più milioni 
di fiorini che servono ad alimentare una 
moltituélin~ di .piante parassite intorno al 
tronco della naz-wne·~ , 

Così giugnerassi in p·ocbi' anni a que! ter7 
mire tanto sospiYato della . diminuzione del 
debito n'azionale· , della: climinuzione delle 
contribuzìoni 1n mezzo :rlla creseente opu
lenza del Fegno d'Olanda. Ecco i rimedj da 
me promessi , e nol'l impossibili ad applicar
si ai mali esistentt I talenti elevati di quelli 
che sono- alla: testa del governo , e cui; più 
da vicil':IO riguarda ]a felicità del.la propria 
nazione sapranno scoprirne altri e forse mi
gliori'. lontano dall'invidiar 1nro sì bella 
sorte, il filantropo dagli · ultimi confini d'I
talia applauòirà alle loro utili vigilie e al 
patrioti co zelo (I). 

(1) L'autore &i quest'opera con piacere ved& 
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Finirò questo· ·capitolo col sosteh'ere- l' uti--: 
Jità dell' unità delle i:m posizioni in· tutto il 
Regno, e coll' indicare' le fì.meste coaseguenze
del federa lismo. 

Il fed·eralismo è parziale, rigua1'da i luoghi 
e non la nazion·e, tende· a rendersi isolato ; 
non couo-sce ben pùbblieb , non conosce bene 
çmiversa:le. Finchè esisterà germe d'i federa
lismo non vi sarà g!ustizia, non equabil di
stribuzione dr c·ontrib-nzione. Non· so qua·nto 
esser possa utile' alla: I'epuhl)Jica· un modo di 
governo· federativo ; è certo che se guarentisce 
da una parte la lil'>er~à, dall'altra ne dimi-
nuisce la fo·rza e l' ene1•gia ,. dà luogo aHa 
autorità dittatoria che Sparta ed Atene eser
citarono nella Grec ia , che :Berna esercitò 
11ella Svizzera, che F Olanda esercitò fra le 
Pwvincie-Unite, che la Pensilvania ellercita 
nell'America; e finisce, nella sua corruzio
ne, per un funesta genio di vertigine ad 
ammettere i FiEppÌ· nel seno degli Anfizioni ~ 
e~ ~ soggettare la patria al giogo: degli stra·~ 
men .. 
· Ma: soprattutto terribile e funesto è il genio 
federa:tivo sotto le monarchie. Un re costitu
zionale conosce i limiti del suo 'potere , co
nosce la legge' fondamentale dello stato , e 
non d~e riguardare per primo· suo dovere 
ehe la felicità universale della nazione che 

eseguirsi gradatamente la maggior parte di questi 
'5uoi prog<ltti· dal g.ovemo olandese. 

l 
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govertra:. Non può favorire una provincia del 
suo regno più di_ un'altra, non può riguar
dar.e a distinzioni di luoghi e di classi di 
cittadini, non a ineguaglianza di pesi e · di 
privilt>gj ; le sue benefìcenze debbono essere 
sparse egualmente dappertutto , come la luce 
del sole cbe uscendo dalle porl'e dell'oriente 
in un istante e dell' istessa guisa rischiara 
tutte le nazioni . 

n federalismo esige il contrario; esige par
zialità e privilegj : se sotto mentito aspetto 
giugne ad ottent>rne , aumenta col successo 
le sue pretensioni; tende alla diminuzione 
delle prerogative rnonarchiche; tende all'in
dipendenza, al rinnovellamento di a,ntichi e 
colpevoli legami con lo straniero, che rigum·
da come suo protettore quando crede tro~ 
varsi leso ·ne'suoi privilegi; ed abbim;a finan
che i più sacri legami che Io stringono alla 
patria. In Germania si è dimostrato ad evi· 
denza dur;mti le passate guene a qual pun
to il ferleralisrno diminuisce la forza dello 
stato ; in Olanda fu la sorgente di poco bene 
e di grandissimi mali ; in Olanda il federa
lismo non ha forse ancora abbandonate certe 
vecchie abitudini , certi colpevoli rapporti 
cogli esteri ; convien dunque tener lo in fì·eno; 
]a maggioranza della nazione applaude alla 
sua decadenza ed a quella dell' oligarchia 
sua fida seguace ; in Olanda si è già fatto 
J' erculeo passo verso I' unità delle finanze,, 
fàcciasi quello dell'unità ~ semplicità delle 
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amministrazioni dipartimentali e dellà giu"' 
stizia , e· l a nazione sarà più felice e piit· 
libera sotto l'attuai monarchia, che nol fì.r 
sotto il vaclllante sistema sfatoldel'iauo-rede,_ 
ralista, ell il Monarca più in• grado di ope
rare· il bene e· più sicuro delle sue costitu
zionali prerogati'C'e. 

G A P O V. 

D E L L lt" C O L O N I E. 

Antica estensione delle colonie· olandesi ; 
loro conquista , lor perdita e decadenza ; 
anzministrazion(J delle medesime. Lor divi
sione in orientali ed oc.cidentali ; partico
lari riflessioni sulle Molucche , Batavia e
il Capo di Buona-speranza ; della Gu
jqna olandese , . di Surynam , Berbiche , 
Demerary ec. Considerazioni generali suLle 
medesime. 

J L Brasile, quasi tutta I a Gujan~, la nuova. 
Y ork altrevolte · nuova Belgi a , a l'cune delle 
isole Antille in America ; Celebcs , Sumatra, 
Bomeo, Java, le Molucche, Ceilan nell'Ar
cipelago indiano ·orientale ; floridissimi stabi-
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liment! dalle frontiere del regno di SiàJ.H e 
di Cochinchina fino a .Surate, e da Su rate 
al golfo persico in As·ia ; il Capo · di Buona
speranza, Cabo-Corso 1 fattorie e possessioni 
importanti dalla costa di Angola a: Mogador 
nell'Africa;. formarono una volta l'ampio 
retaggio delle due compagnie olandesi delle 
Indie orientali ed occidentali. Questa im
mensa e ricca preda fu il premio delle ar
mi e delle virtù repubblicane; fu strappata 
'dalle mani di Filipfì'O II carico di a·nni, 
d'infermità , e di delitti ; e del di Jui suc
cessore al trono , a parte de' suoi vizj e 
delle poche ~ir~ù. Ma l' Inghiltena in mezzo 
alle sue rivoluzioni e alle discordie civili ac
.crebbe,la sua marina militare e mercantile, 
aspirò m1ch' \"lla al pdssesso di tt·as·marine 
colonie. La Francia non tardò a far lo stesso 
sotto il regno di Luigi XIV e sul principio 
di ·quello di Luigi XV; an imitazione delle 
compagnie de' Batavi , non solo la Francia 
e l'Inghilterra, ma la Svezia , e la Dani
marca, e la Spagna ne stabilirono delle al
tre, e nel contrasto . or de' mezzi paci fìci di 
una ben diretta industria, or della violenza 
e della forza delle armi, la Repubblica si 
v.ide spoglia~a ~i una parte delle sue ricchis
sJme poSsesswm. 

Egli è vero che alle Provincie-Unite non 
potean farsi gli stessi · rimproveri che . alla 
.SpAgna, la quqle per sostenere il peso del 
.suo felTeo scettro ne' regni di America, spo; 
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polava le sue provinaie ' di Europa, vedea 
talvolta abbondar P oro e l'argento , e man
care il pane nelle sue aittà ; giacchè gli 
Stati-generali, o per dir meglio i direttori 
delle due compagnie per mezzi leciti ed il-· 
leciti, apprm;ati o disapprovi.l,ti dalla m.ora
Ie ·e dal diritto delle genti sapevano ,met-. 
tere a contribuzione tutta. F Emopa per a li.,. 
mentare la popolazione delle lur0 colonie. La. 
8viz7-era, la Francia, e sopraUu tto le misere 
contrade della vieina Germania furono il 
teatro di queste seducente e funeste reclute; 
ma se le colonie così alimentate q.o.n noc .. 
(jUero alla madre patria, anzi ne aumen· 
tarono indirett-amente la popolazione aumen-· 
tandone direttamente il commercio e .l'in
dustria; pme si rese impostÌibile a due mi
lioni di abitanti il potei-' sostenere validamente 
e per terra, e pe.r mm'e in lontan·issime re
gi.oni, sotto gl! ardenti d'imi equinoziali, 
contro barbare genti, e ben sovente armate 
f\! sostenute dagli invidi ed inciviliti Europei, 
nn' ~stensione di paese fòrse maggiore della 
EQropa. Cosi a proporzione de' progressi 
marittimi delle altre nazioni, . diminuendo la 
:forza navale de' Batavi, alcm'le di tante pos
sessioni furono abbandonate, altm perdute 
per sempre , . e ne rimasero gli avanzi in ma1-~ 
sicuro stato di cl.ife;;a. 

Le due compagnie, e particolarmente quella 
delle Indie orientali, invecé di ricercar la 
sm·gente del male eò. app0rtarvl. rimedio, 
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juv~e di ri~tr1pgere i) circolo deglì .\ltabiLi
rnenti lo~tani pe,r p1egliq dif_eHdedi, :s~a pe.r 
o~Pogllo :e :fH·:giudizio aptic9, _:si_a p~r la va~1a 
speranza d~ nprepder.e la pn;r.mhva mflu!:'pza, 
.ooutiquÒ a Q_isperdere le ·SJ:lt; forz.e nel 001}

iÌnen~e _e ne'' niari dell' lndià , .e pretese d:i 
.m~ten.ere il .pied,e d,<;ippertut,to·, financpe in 
.certe i~·ole .e .terre che' di ,ni,LW vanté\ggio, ~ 
.piu,ttos~o di carico et:an p.er lei ;med~si!Ila e 
.pe.r la madre pat.ri~ . Miserabil sistema , C) 

:degno ~· es.ser paragoq.ato a ·.quello d' q.n ricco • 
,mé). inQ._ebitato ,negoz_iante, che per non fa;r~i 
assalire dalla folla de' creditori continua ad 
~oste~tar.e ·il pristi,;q · fasr~ e ~agnifi~e~~a, ~ 
.finisce col precip11:are aU' improvvÌ§o nelJa 
_pjù dep~orabi!_e ~ti s.eria. · · . 
· _ In tal guis,a il eredito e )_e a?-koni d,eHa. 
·,(,'OD1pagni~ orjen~é,tle Q.ip1iq.:ujvano a prppqÌ:· 
ziqné è! elle sue forze , eran invasj , o · a pocq 
.a poco usprpati i suoi stabili~enti; fihch,è 
la ' gç,Josia de' nazionali aspiranti a pna iJÌ· 
qefinita libertà di navigazione ne' fl1<}ri deUe 
Indie , l' ay.fdità .d,el gov,erno eh.~ volea iiJi
padronirsi della direziape di s~ gean retq.~ .. 
gio, .e la' r~voluzip!J.e del 1!79.5 yeppero . a 
dr1rli 1' ultirp.o colpo mortale. · · 

I Po;rtoghesi con up.a costanza cle_gna · de' 
tempi di V asco di Gama , dj Albuquerque e 
di M:51gel!an ~epperq riconquistare il .Brasile. 
Dalla necessità costretti dovettero i Batavi 
abbap.doQare alcune delle loro possessipni in 
Asia ed jn Africa ; c~de1·e aglj ~nglesì l~ 
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nuov.a Belgia , quindi irp.port~p.ti~simi st~bi
limenti a Sumatra, pel Bengala, sulle coste 
di Coromandel e di Malaqar e Negapattenan1, 
e finalmente Ceilan: così la forza delle cir ... 
costanze ed il . tempo ~m1~umaroQ.o quell~ 
rivoluzione che prevenuta cJ.alla prudenz~ 
potea rie~Dir meno fatale: Ma. come sperar 
tanto da inter~ssate co~pagnie di negozianti,. 
di azioqarj e dj speculatot;i , quando i più 
il~umillati gm·erni d'Europa veggon dappresso 
le te!Jlpeste c~e li minaccia~q , e pi}..lttostq· 
di scansarle , ne attendono indolenti la ter
ribil catastrée? E pome, in generale, speré!-~~ 
dagli uomini che i11 mezzo alle felicità pen
sìLjo alle probabilità de' mali imminenti ? 

Ciò .qon osta.nte rim<).pgo~o ancora al no~ 
!ìt.rq Regno d' Olanda preziqsissimi stabili-· 
menti e colonie nelle due Indie e nell'Africa, 
~ tali da inetter . i~ moto' ,' e ser.vir di ali-:
m~ntq a una popola,ione · dieci vqlte mag
giore d~ quella che attu~lmente la madre 
patri~ sostiene : p.oi le menzioneremo l?re
yemcnte dopo aver fatto qualche· cenno 
dell' estinta compagnia delle IJ?.die orientali. 
A suo luogo farein lo ste~so di quella delle· 
Indie .occidentali. · 
· La compagnia delle Indie orientali fu sta

Bilita nel x6q2 : il sq.ù capitale consistè iq 
6,:4Sg,B4o fìorini, diviso in azioni di 3,ooo 
fiorini l'una. I progressi di questa mercan
ti le impresa furon sì rapidi che nel i6o5 
potè già ~aFsi U!J~ripa}ti.gjone cf;el ~5 ~er xqo.. 



.agli azionarj, e l'anno seguente, d:i 7S. Que~. 
sto esorbitante vantaggio si sostenne non 
ostanti le guerre :iu cai trovassi involta la 
eornpagnia .e la .repubbloca, e non f.ia .mai 
mio ore del 2..S per 'l 00 ·fi.ra0 all' atmo 166 r. 
lo .. questo i:nter:vallo i Batavi .furono quasi i 
dominatori assoluti delle G.randi Indie, ,con· 
,sumarono -ed a&;icurarono le loro conquiste 1 

lùel tempo stesso .estesero la lol' ·pavigazione 
.e .il eoi;nme1:cio alla .Chi11a , .al Giappone 1 

Nelle .isole dell' Dceano ;paci·fìeo , fecero . più 
·:volle il giro del H:l.ondo ,, scoprirono le terre 
.australi. U,oJ;I govemat0re .generale, il supremo 
;eonsiglio .cli Batçtvia su:bo:t:dinato al ~overna~ 
.tore av.ea:ra la direzione e l' arbitrio di sì 
vasto i.mpel~ÌQ ·; ,e negozianti sciagurati in-

' nalz-a:v;ano ~ trono -o depen.eva.no i Re, non 
con minor fasto ed orgoglio , .ma con meno 
onorate mire degli .S.ci_pioni ·' de' ,C,esçtr,i ~, .e de' 
Pompei,. ·· · · 

La .cornpagn'ia ~sercitava il commercio 
delle Indie. orientali in Emupa, in parte col 
profitto del medesimo da una ;in un' .altra 
l'e&ione delle Ladie , .in prute col danajo che 
ella inviava dalP Europa in Ol'ieri.t€ ·per 
mezzo de' suoi naviglj. Le principali produ,. 
zioni deUe Indie che sped.ivansi · in Europa 
consistevau(j in oJ:o , -peri~ , diamanti ed altre 
pietre prezi?se,, droghe, aromi , sete grezze 
ed in istoHe., cotone, mussoline , tele india
ne, rame, porcellane ec. Comprendeasi sotto 
il nome dj aro.où o s.pezi,erie l) pepe , .capnel· 
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Ja, garofani, noei moscade, fior di ·mo"sèa
rle , e zenzero : sotto il nome di droghe, 
zucchero , indaco , saluitro , gomma-lacca , 
ambra grigia, museo, rabarbaro, borace, 
belzuino, belzuar, oppio, canfora , caffe , 
te cc. Le tele venivano estratte daHa China; 
dal Bengala , dalla Persia , dal Tonquin e 
da Azem. Le principali stoffe di seta erano 
il damasco , il gorgorano , il crisakos, e le 
altre proclùzioni dell~ altre parti dell'oriente, ~ 
lo che travasi più ampiamente descritto da 
Raynal nella nota sua Storia degli sta
bifùnenti degli Europei nelle due Indie , dal 
ba1·one Imhoff già governatore del Capo di 
Buona-!>peranza, da i viaggi di Stavorinll~,Spar
man, Levaillant, Thumherg, ma soprattutto 
accura tissimamente da Valenteyn nell.a sua 
Storia delle Indie Orientali. Leggesi nei me
'desirni quanti diversi e molti~~icati stabili-· 
menti avea la compagnia , guanti forti na
viglj armati, artiglierie, ufficiali ec. , quan
te avanie e tiraonicli esercitar dovea 011 per 
contenere in servaggio i paesani, or per 
distruggere le piante e le produzioni aroma
tiche pet· concentrarle in poche isole, e man
tcnerne l'alto prezzo; or facendo diretta
mente la guerra ai re e dinasti ribelli , or 
mettendoli con perfida politica alle prese fra 
loro, onde prima indebolirli, e qui13 cl i do
marli; finalmente come si faceva giuoco della 
morale e cldle re:'l igioni, e come ne' tempi 
della s_uJ pro~pcrità non differì nella sua, 

Ga!di 'I'. JI. 12 
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oondotta da ~quella che tanto si rimprovera 
ed a ragione, ai Portoghesi, q.gli Spagnuoli , 
~gl'Inglesi. 

Or dopo le tante perdite della compagnia 
e l'estinzione della medesima , rimangoao 
ancora, come ho sopra indicato, ricchissimi 
stabilimenti all' Olanda nel mare indiano; 
ed ecco come i ·più moderati ed instrutti 
amici deHa patria ragionano intorno ai. me· 
rlesimi. Essi invece di scoraggiarsi delle pel;'~ 

· çiitc sofferte , si- consolano nelle loro idee di 
111éderazicine e di giustizi~, e nell'esperienza 
de' passati ma li ne rinvengono il rimed.io. La 
perdita. di Ceilan, noo cessano di ripetere, 
di Ceilan, una volta lìorgt.mte cii graudi ric
chezze per l~ Repubblica , e di gr~ndissima 
jnvidia per le nazion,i trafficQnti, è irre .. 
parabile~ quell'isola e i famosi porti non 
tornera1wo ],.;il in mano dei Batavi; gl'In
glesi e forse uu giorno i Francesi vi si sttl
biliranno solidamente ed inamovibili. Priva 
del porto c rada di Trinquemale, della pè
scheria delle perk , di Negapatan • di Co
chino , 11 resto delle possessioni dell'Olanda 
:nel. Bengala., e sulle coste di l:Vfalaba.r e Co· 
romandel , d.}vengon· di minor importanza e 
-affatto malsicure. Bisogna _ dtlnque rinunciare 
~. qualunque diretta influenza sul cootinente 
delle Indie , conservare con economia , mo
derazione e giustizia qu.e1 che r i man~, apl·irne 
il libero accesso a tutti i naviglj del Regno, 

...,.__ • e tra:sportarvi le merci europee , le piastre 
• 
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di fo_me1;ica, r oppio di Eata:v_ia, gli aromi 
deUe Moluc~h,ll , e ritrarne quanto si può di 
produzioni utili · ~ manifatture necessarie ad 
_ali.n1entare 'il ;Commercio di B~t~via , della 
China e d'Europa. · 

L' esemp1o de? D911esi e degli Svedesi che 
con sì pocb.,i mezzi e sì scarse possessioni 
han saputo creare un florido CQJ;Umercio con 
il èontinenl'e inclian0 e cen la Chi_na, dee 
incorag:giare gi~ Ola.ndesi , e far loro sperare 
di dividerne ·non sQlo con i medesimi , ma 
con Portoghesi, Francesi e Ingles~ i p.rofi:t.ti, 
quttpto p.iù J:emJi, tanto più sicuri. · _ 

La bella po!ò iziotte degli Olaq.de~i a Malaca, 
oltre di una florida co1on i a che potrebbe iM
grandirsi e fortificarsi ·, li -rende padroni di 
una p<nte della navigazione del mare indiano 
a qu ello deNa China , JQr apre una vicina 
e sicura comunicazione CQ.l ·Tunq9in , coi 
regni di ·Siam -;e di- Cochinchiua, paesi non 
R1en -~·icchi e floridi del Bengaqa , :e finora 
poco freg'tll_entati dagli Europei~ Or l'Olapda 
non piLl avida. di dominio e di _9onguis~e , 
clovrébbe ristrigners-i a stabilir de' b~nchi, e 
delle sem-plici fattorie su ;quelle imm;ense coste, 
non provoc-ar l"invid.ia nè rl risentimento di 
alcuaa nazion~ , e godere tranq1:_1.illamente de' 
-vantaggi in:;epara:bili di una de:lle più van-
tugj?;iose p0sizioni dell' Oriente. · 

Attronde l'Olanda possiede nelle Moluc
che , nelle i~ole della S(md<.t, di Celebes ec._ 
quanto è ~.ct%sar\Ò ad alirnantu.re it piì\ 

l 



·z8o 

esteso traffico 'non solamente con la China ed 
il Giappone, ma con tutte le vaste regioni che 
son fra l'Africa e l'Asia, dall'origine del Golfo
Persico sino al fondo del Mar-R'osso : e niuna 
nazione 1 senza eccettuarne l'inglese , possiede 
ancora nell'Asia stessa tante derrate neces
sarie 1 e di consumo per tutti i popoli di 

· quella · gran parte del mondo. Dippiù, bi
sognC'rà convénire che gli aromi , il the , le 
porcellane , le droghe sono e saranno sem
pre oggetti quasi di prima necessità · per la 
Germania e il Nord dell'Europa, e non vi 
ha nazione trafficante che possa traspor
tarli più facilmente, ed offrir! i a . minor 
prezzo che l' Olandese. A q1-:testo aggiungasi 
che Batavia ove in sì gran numero ritro
vansi i Cinesi , ove sì ben conoscesi ogni 
mmo d' industria , ogni produzione o bisogno 
di quel vastissimo imperio , Batavia ricca 
per se stessa , ~può e dee divenire sotto una 
buona amministrazione il primo punfo di 
comunica:ziòne , e non 'solo rimanet· metro
poli delle Colonie batave; ma di_ven·irlo del 
commercio e delle relazioni della China con 
una gran parte dell' Asia e dell' Africa , e 
con tutta l' Europa. 

Fuvvi un tempo in cui la malconsigliata 
compagnia orientale cercava spesso ,di molti
plicare i suoi stabilimenti all' infinito non 
per possedere, ma per escludere , non per 
attwil profitto , ma per -lontana tema di con
torrenza; ora non è più ques.to tempo' l.a 

• 



forza manca all' esriansionè ' bisogna pensare 
a concentrarsi ; da esCludenti e ti ranni bi-

. sogna divenir . generosi e benefici. Serva d'e
se~pio la Spagna, s'imiti il di lei esempio in 
quaòto ha fatto per la Luigiana, la Trinità , 
Porto- ricco, Rio della· P!ata; e in guanto 
già dispone per 1e altre sue colonie : che se 
le vicende della guerra .P hanno .spogliata 
dell' una e dell' a ltra possessione , non · do
vranno perciò arrestarsi · suoi principj gran
di e liberali che ayranno lo spazio immenso 
qe' pÌtl · grandi imperj per propagars·i e dif
fo'ndérsi, .ed una . monarchia assoluta a,yrà 
dato 'Un nobiJe esèmpio· cli giustizia e 'mode
l'ctzione ai governi ·chè. diconsi pi~I illuminati 
e pÌtl liberi (1). ·~ , · · r • • 

.Gli ' stàbilimenti batavici i.lelle · isole di. 
:Borneo , Sumatra·, · Celehes possono egual
mente oivenit•e di · alta impm'tan.za: . la co ... 
nosceuza de' .paesani , ' de' costumi , delle va• 
riate p1·oduzion'i ~ dell' interno di quelle isole 
è poco estesa : potrebbero farvisi importanti 
séoperté, introdurvisi nuove e .riéche ; colture_. 
La cannella perduta a Ceilan , perchè , mai 
non potrebbe vegetare· a Sumatra , a Borneo ? 
E s' kglf è· vero. che vi' alligna rl.i mediocre 
qualità , · perchè . n0n potrebbesi migliorarne 
la coltura ? Che , non può la :filé;>ofìca pa
zienza , che non possono le ricerch~ e le 

• ~ {1) .L'ultima rivoldzidne della Spagna; promet
te , all,!l pace generale, un' applicazionè più estes~ 
di sì liberali principj . 
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scopcrfe de'' n:osh·i tetnpi nell'. agricoltura e
nella storia naturale t La Gujaua già: pbs· 
s~ecfe gli aromi delle Indie , e si dispera di 
traspianta.rli da: una: in un' altra isola sotto 
lo . stesso· el' i ma , gl'i stessi: pa'raleUi • e r· in• 
iltrenza delle· stesse meteore·! 

Il consolidare gli stabilimenti del regno1 di 
Otanda nel cerchio di quell' a:rcìpe!'ago m 
aumenterebbe la forza per i mutui soccorsi 
c~e potre?bera prestarsi'~ r:e. ~olt'ir.licherebbe 
l' mdl!lsfna per la rnolttphc1ta deHe cotttu· 
nicazionr, ne· amplierebbe [''estensione per ta 
continuità delle scoperte, ne dirozzerebbe le 
nazioni ancor barbare.. ed irrdomite, che ne· 
miche ed oppresse distruggeran·no' i loro ne
mici , le l'oro ricchezze e· firr se stesse ;· ma. 
tl'attate con· mbderazione' e giustizia ri·com
penserebbero all' infi1tito quelli:. che. loe in'Se· 
gn·élssero a vivere civil vi:ta e· tra:nqùilla. 

Ri'mangon pure aW Ofarrda· te Mo:lucclie r 

g'rande' oggetto· d'.inv1d:ia per le a:Itre· rrazioni 
fra.ffica·nti, dì ricchezze,- d-i· delitti e forse
anche· di calunnie per i Batavi. Quelle· isole 
preziose meriterebbero· pure _di esser riguar
date con· occhio· più· filosofico·. Tnvarro si è 
da-i BataYi ricorso a tutti: i più: crudi mezzi 
di distruzione per a:v:ere essi soli· gli a:ronii; 
invano ogni' altra coTtura è stata :lmp:edita, . 
ogni accesso vietato. In guerra gl'' Ing~esi vi 
han posto piede e violato· ogni secreto , in 
pace i Fra·ncesi han sap~to· addormentare il 
Dragone vegliante· custod_e d€' pomi degli orti 
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espN·icli 1 e Ii I1anno in-volati e traspianta-
t1 a.ltro~7 e. E se l' industria dell'uomo uo~1 
fosse venuta in suo soccorso, la benefica 
natura avrebbe operato lo stesso ; gli uc·
celli 1 i naufi·agj , gli uracani av1·ebbero~por-_ 
tati in altr'e te·ne qnei semi preziosi, e -.. 
I' avidità escludente sarebbe stata; vinta dall' 
ordine invariabile deHe cose. E; iriutile çlun
que più distruggere le pi.ante degli aromi, 
inutile concentrarle in ristretto circblo , è 
inuti le bruciame le proéluzitmi soprabbt1òÒai!-ti 
per consel'var il inoucipblio e l' alte7.za del 
prezzo: una concorrenza già comincia, la 
pace P aumei1terà : bisogna praticàl' quindi 
tutto il conttario; offrire a minor prezzo, e 
in maggiore e tnig1 i dr qualità. E chi tnai 
dnbita che gli· Olandesi da _lungo tempo av
vezzi a tal sorta di · coltura; aV'encl0 vastis
simi campi da esercitarla ,. e il p~ei;iwdìz.io 
delle nazioni flltte a loro favore· , non C0il"" 
sel'~e~·ann? per lunwr .. tempo ·.un~ . s~p~1)0~ità 
dec1:-3-1va Cll'èa la vendtta deglt ardtm ' in tutte 
lè patti del mondo !' r 

Ma l'è Molucche, oltre 'gli a1~oilii, offronil _ 
un eccelJe·hte territorio' atto a11a cùlnil.~a di 
0gn i sorta di droghe; se· questa si è tl'ascu:: 
rata quando ·Ie forze e le coloBie della com
pagnia et·an troppo difl'u~e, pbtrehliJe ripl'tm: 
dersi or. che la compagn1a ·rion v'è pili ,~ ~ 

--c'be Io stato tristo delte finanze della na-
zione debbe accre3Cel'e e provocare J' indu
stria de' cittad1di. E' ben noto che quanto 
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produr.on le altre' isole del màre indi an(') ' 
quanto nas·ce nelle Antille e nelle altre re
gioni equinoziali dell'Atlantico, tÌ:ltto è na
turale, e può con successo trasp-iantarsi a 
:Banda , Gilolo , Amboina ec. Non manca 
dunque; che una buona direzione• la libertà 
del commercio, e un savio regolamento co
lonario per far che si verifichino in pratica 
le benefiche idee èhe quì di passaggio si e~ 
spongo.po in teorica. · 

L'isola di Giava la cui capitale è :Bata
via, come abbiam già detto , metropoli ddle 
colonie olandesi in Oriente, l'isola cti Giava 
.per la sua grande importanza , merita di 
l'ichiamar particoJarrìlente la nostra ''atten~ 
zione'. Delle quattro più grandi isole della 
Sonda , cioè Sumah'a, Borneo, Celebes, 
6-iava n~ è la più meridionale. Secondo le 
più · J,'ecenti ·e •più esatte osservazioni ella è 
sift,1ata fra 'l 5? 5o•, e 8° 4ì' di latitudine 
Spd , e in longitudine all'Est di Teneriffe 
pq.l ~ po0 5', e 120° 5o', pér conseguenza 
ha circa 2~ leghe in lnnghezza, mentre la 
maggiar. di ~i larghezza presa dalla puflta 
di K,oedy pr~so J a para fino alla costa 
J}1e1:idionale de'~, Mataran è solamente di 
~8 ,. a 4.ò (r). L\alt1:e isole.vicirte.a Java, 
1_ ca.Jilé!h fra la rnèdes1ma e Il contlguo Ar
cip~lago, i venti vi regnano , l catene 

· (z') Voyage dP. Staoon 
Java, .Sumatra etc. Tom. 
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di montagne che .quast in _ longituiline la . 
dividono , i seni , 1 porti , i règoi che con
tiene possono vedersi de~critti nei moderni· 

1. Nettuni , e nella cà.rta pubblicatane dal con-
tro ammiraglio Stavorinus. , 

Chi rnai crederebbe che un'isola sì ri'fl·o~ 
ma~a ; da tanto tempo frequentata dagli Eu
ropei non sia pur totalmente conosciuta?
Poca cura i. Portoghesi e gli · Olandesi cl:ie
ronsi :per instruirsep.e: appena l'avarizia ba 
lasciato un , corto intervallo .di -tempo alla 
curiosità ; e q.uel .che si conosce delle cost e 
meridionali è dovuto alle re lar,ioni de' ri1<:\
rina~i e . de2 n.a.viglj·~ che a caso. vi) a~proda:ro
no , e alle non molto~ ac6urattìt: o~servaiioni 
fatte nel 1774.· ~ Quantmrqlie ·lnolto par1isi 
deh d ima: insalubJte, -e .c!l-egH ec~~ssivi ca'lrn:i.t 
di Batavia, '_pmre.:Vi ha:n .'f>:Oéhi ', eseq}.pj8 che.:· 
il termometro monti . a:J. -,<li,rlà di.r88 g~~adi• · 
di .Farenhé-it ~ •.lè'>.vi-cine ~,m_on(agrie ,· il -iV<.{sto 
mare , -i periodici venti , .e Je. p.iogge ,_tèndpn 
a · vicenda a , ditninuire_ la , forza. de~ raggi· s\u~l 
sole sotto 1'.rclquàtm:.e: Il ·15arpmetr()', non ojli~ 
che poche v.ariaiioni circa i ,h 'stàto r.dell'&tmo-, 
sfera; le éspe'i:ien.ze èlettriclae vr• proélù.e.q~'Q,: 
gli , stessi fenomeni ~ e,. COIJ la ... stessa energi~ 
che rlelle più temperate ·region_i ,., di -Elù_ropa_~ 
Un gran nurner_o, _di rul'cem ,, di '!torrenti ,1 di 
fiurn.i. preci pitand0> dall' <J;ltòt· ddle 'montagfltl.-~ 
innaffiano, bagnano, talora ;. aUag~n<:> if stH}\~ 
di Giava. La terra n~ è du(a:7 ·at;gillosa ~,~ çQ.
lor di ocra _, di:fficile a fendersi' e ~- _lavg-
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,. , . ' 'd' n ' • rttrs1 se pru11a non v1ene mum1 1ta:.. ve Du~ 

fali invec-e di buoi traggon l' ara:tro euru
peo, guidati 0'1' da 8iavani, or da Cinesi. 
I conc'itni '\Ti Sbl1 materia ignota :· bruciansi 
soltanto da tempo in tempo gli aridi sterpÌ', 
e le erbe già d1S'eccate dal sole ; e ]asciasi 
oprar il rc!lto alta forza! e àlla prod1giosa 
fecondità dd suolo. 
. Generalmente sr assicura che le produ~ 

:zi'oni dell' isola di (,i-iava si an d'assai mi
glior qualità che C]Uelle delle· isole a:dfacenti ~ 
ecco Una breve enumerazione delle princi:-' 
pali fra le medesirtH'·. . · 

Il riso è. coltivata a Giava, e vi pro11pera· 
meglio che i1f 'dghi altro terreno delle Indie 
per la sua quantità e qualità .!>-uperioTe ,. se 
ne fa grànde esfi·azione non solo per le al· 
tre -colo11-ie dell' qianda 1• ·ma talv:olta per la. 
China e p&- l' Europa. . ..,... ; • 
' H- pe·pe. di Gia~a. è ii migli6re·+dd mondo ~ 
sebbene vi , sieno ·altre re~ion.i che. il pro:_ 
ducano, CGTIHl-iti: costa occidentale· d1 Suma
tr~, Palembang, Borneo· , 'Mala'bar, pure. 
qùesto vien •_giudicato di qualità molto infe
ri01·e. Nei di'sttetti' di ,Giava: detti Bantam e 
LaJTipons .sè ne raccuglie · annualmente · pe~ 
piu "3,5iod;òot1 libbre'. - · · , 

Lo iilcchii•o -sÌ coltiva cmn buon successo 
nel teg~10 d~ Ch'er,ibori, e sdj;lt attutto a J aca! 
'f:ra.-·' Questa c0lruta fu ancoì·a più fl m·ida 
verso i principj · dèl secolo scòrso , e si con
tav:ano éi' Jatatra~ solamente I3o mulini da 



187 

raffinar zo:ochi!ro : ma verso l'a metà àd~ 
Ì'nedrsimo secolo non ve d era che appena 
Ja rnefà. Nel 1777 conta:van~i in tutta l' i
sola ro 5 muli n i : or si assicura che negli 

' ttltimi venti anni del passato secolo quesfa 
coltura abbia ripreso vigore , e che fen :h 
alla più· grande prosperità. Ma bisognerebbe_ 
in quelle parti perfeziorrarne i metodi ancora 
informi, e· fr1.r uso delle- granrli ed· l.ltili sco·
perte della chimica moderna. 

Il caffè vien· co1tivafo a Giava con l' i-· 
stesso metodo che nell'€ Antille: Metifa d'' es-· 

·se t' co1'rservato il rrome ciel• go·vel·natore Swaard
kroO'n d1e Fresiedè agli affari della colonia, 
dal . 1718 a 1725', e v'' intrè>dusse questo pre
U,oso ramo· di coltura, facendone venire le: 
prime- p fante da: Moka. I di lui , successori 
nbn m·ancamno d'i-mitare il suo-- zdo·y. irr 
gt.lÌM che nel 1753 nel solo- Che_t·ibon s~ 'rac
eolser<>'· 1,.2o'O,oou libbre di caffè : ed alt-ret
tanto potè rica varseue· dalle· terre d .P J aca'--> 
fra e' Preaugue-. Prog.ressivamente ~ n-elle in
d icate regiòni se ne· ra:écolse· nel" I'f68:. p<"t: 
4,Soo,oo·o· lilY. -Acc'eJ' tasi che cjue~tac coifurcJ: lé 
andata continuameirte ·aumentariélhs:infìirto, a! 
dì: nostri. li c·affe di ?ìa·va è di oJtim.a quilt-r 
lità , ' e spesso ad. Amsterdam= vierr confuso 
e sma ltito· per Moka:. 

n cotone' vien coltivato i'n quasi tutte . te 
l'egion:i de-Ir isola', ma: pO'chissimo'i ner tego.o 
di· Bantam .:· n:on si ra:ccogliev.~:mo; più ·d'i z5 
o 3o,oo'CI' libbre~ di:.t questa Jprèziosà: rde.crél.ta 

/ 
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alia metà del secolo andato. ·Attualmente 
n' è stato di moJt6 incoraggiata e perfezionata 
la coltura , e non solo una considerevol 
quantità di cotone in natura vien trasportato 
in Europa, ma sono in attività diverse fab
briche di tele del medesimo nella città di 
:Batavia, ed :aJtrmre. 

Il sale è ancora in abbondanza raccolto 
nell' isola di Giava, e s!:'rve al consumo del 
paese, non meno che alla estrazione. 

Il legno da costruzione e cla consumo è 
sufficiente alla ossatura degli edificj e de' 
naviglj, ai bisogni della vita, ecl anche all' 
estrazione , . particolarmente per il Capo di 
:Buona-speranza. La compagnia non avea fatto 
che distruggere; i 'di lei pit'l I:agionevoli ed 
economi successori , vista l'imminente ruina 
delle foreste ·, hàn comrnèiato a stabilir nuovi 
vivai , rr. piantar nuove selve , e a fìssar per 
il- taglio :de' boschi men arbitrarj e più . sen-
sati regolamenti. · r , 

·. L'indaco finalmente, 'di cui venne tPa
sp0rt~t'énla ·:pianta · dagli , stati del gran J\tlo.-, 
gol ,,J ~noolliincia a prosperare in diversir, di-. 
strftUJI;'. di:;fGiav:a: . aH' indaco possono aggiu
gnetsfidaJ .cmnéuina ·, J iL pepe-lungo ed il cu
bebe TU meaiocre ~qiHàntità. J1 ferro. è finora 
la sola produzione minerale cognita in tutta . 
l'isola; ma )a · varietà de' regni animale e 
vegetabile è :immensa , ~se finora è ,stata 'su-
p.erficia]inente d es cri tta... . , \. 

Secondo. 'Stayoripu.s )i.èL 1777 la .popòla-
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zione di questa grande isola non eccedeva 
I,ooo,ooo . L'ammiraglio ne attribuisce la 
diminuzione successiva alle continue guerre 
dei principi nativi fra loro, ai partiti, alle 
dissem;ioni , alle discordie civili eccitatevi e 
sostenute dall'avidità e dalla perfida politica 
dellét compaguia. Un secolo prima la popo· 
hzione di Giava oltrepassava i 3,ooo,ooo. 
Attualmc:'nte essendo cessate le guerre , do
mati diversi dinasti , int-rodotta una gran 
quant ità di schiavi dall'Afì·ica, può credersi 
che la popolazione ricominci ad accrescersi, 
c che già possa esser giunta a r,.zoo,ooo di 
abitanti . 

Il cli1na <li Batavia è micicliale per gli 
Emopei , che bene spesso invece delle incliche 
riccbez~e vengono a conquistarvi la febbre 
gialla, e il velenoso morso del serpente del 
sonaglio. La città è situata a 6° 5' di lat. 
su rl. , viene attravei·sata. dal fiume di J acatra, 
è mccliocrernente fortiRca.ta, difesa da nume
rosa artiglif'ria, e più dal pestifero clima : 
nclln. medesima contavansi alla fine del pas
sato secolo circa 25,ooo abitanti , e più di 
70,000 nelle vicine e suburbane campagne, 
alrnen 3o,ooo di essi di nazione cinese; 
Quindi suol diesi che la popolazione eli Ba-. 
tavia ascende a più di roo,ooo abitanti. 

Una tel'l'a sì estesa, n·on isfomita di abi
tanti , propria alle pi\.1 ricche pl'Oduzioni 
dovea richiamare e richiama tutta l' atten
zione degli Olandesi. Essa sola può risarcir· 
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li di tutte !e altre perdite soffel'!te , può di,. 
v.entare una miniera inesausta di ricchezza .. 
Tutto~i.ò · ~ v~ro; ma ,bisogna pl.lre dirigere 
.ogHi sfarzo a dirozzare non a oppri1nere 
;il :resto dell<:t po,pala,zione, .non piì:i ridurla 
a·lla trista alternat iva di dis:tl'uggere se stessa 
e i suoi oppressori~ ..non ip.trod~Hvi 1;10 gran 
nume,r<> di .quei .miserat;~.di abitatori clell'Ahica 
or vittime .or carnefici degli Europei ; uon 
~hbandonar.e l:J.t;l dispo,tieo potc:·re arbitrario 
i n ma1;ù ·avare, inespel'te e ~ahrolta crudeli; 
pon dimenticare che Ja ,madre patria facepdq 
_prnfessipne di libertà n.on dee proscriverne i 
~acerdoti e i ternpj nelle regioni fra i due 
Tropici; nou ec..cita1; i~n:tili guerre .fra i pae~ 
s._an'i e i dinast; p,er non vedere quel suolo · 
affatto deserto , .e i1egnar sicprazne11te Ìn 
isqual:I.ida e trista solit~dine ·' r:ria preferire 
d' esser pi.t,Jttosto padri benefici ~ difènsori 
degli oppressi , apostoli del v.ero , sacerdoti 
de1la giustizia; gloriarsi del Bo.me di ragguar- . 
dev~li cittaLlini della-..colonia, .ecl -esecrar quei
lo di ti·ranni d'i pochi schiavi ; aprir tìnal
mente con qualche giusta circospezione il 
con1;111_ercio della medesima al'le _nazioni stra
niere : quando si tratta di mig1iorare e per
feziomn:e , v' ha bisogno di concorso di lu1pi 
e cl' industria , ed aver sempre avanti gli 
occhi la massima , eh~ tutti i fèmdatori de" 
più .grandi stahilimenti moderJ1Ì debhon per
dere cii mira Cortes, Gama e Pizzarros non 
.commc1are con QOJ];J.Ì o~Ìe;.;i d' intolleranza, 



ingmsJztone·, schiavitù , ma Aostituirvi· m 
teorica e di fatto quelli di tolleranza e li· 
bertà politic~ e civile. 

Passiamo al Capo di Buona· speranz~. 
Questa .colonia che dovea esser la più im-:
portante per la Repubbli,ca fu princ1palmente 
negletta dalla compagnia delle Indie Orien
tali , e le rl-iv.enne a carico, talchè i di- lei 
profitti non ascesero mai a più di I5o,,ooo 
fio rini_, e le s p~se oltrepa~s éll'O<ll) i 4So,ooo, 
ollre un capi tale .morto di circa I ,ooo,ooo 
per i magazzini da gue~·ra ed artiglieria ne '" 
cessàrla alla difesa ~!.ella città e del porto. 

Si hanno accueate descrizioni del paes~ 
i!ld j ac~nte al Capo di Buona-sp~ranza, e me:
i '-Ìta un esser distinte q~Jelle di F orstet·, del 
erJl()onel.lo Gordon, dr Sparmann, ~ di Le· 
vai!lant iu pmticolare che sa spargere la più 

· yi va importa nza SIJ tutti i più sbu·ili oggetti 
d~He sne ric~rche. Hornemann credo il più 
arrlito de" viaggiatori moder~i , è il primo 
che ha traversata in varie direzioni la colo
nia, e considerabili scopel'te vi sono state 
fatte assai di recente dagl'· Inglesi , onde i 
Batavi non hanno che a verificare, perfe
zionare e god~re de' travagli di t anti instrutti
ed arditi naturalisti e viagg!atol'i . 

Il Capo è situato fra i 3G. 3. 45 eli .long., ed i 
34. I.5 cti lat. merid. : la colonia non ha limiti 
ben fissi, e può estenc1ersi qua10i alt'infinito verso 
il paese de' Caffri ed Ottentotti fino alle posses
sioni de' Portoghesi, vers.o il Tropico d~l C~pri-= 
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~~rno. In tanta estensione di ' territorio e va.: 
rietà di clima, le produzioni della natura esser . 
debbon pm variate ed immense. ·Le produ
zioni dei climi temperati d'Europa e d' Ame
rica, non che quelle de' più ardenti delle 
due Indie vi allignano egualmente , e l' una 
non dall'altra distante ; il docile ca vallo, il 
bue ' aratore, il quieto gregge veggot1sÌ er
ranti ·non lnngi dall' elefante , dal lione • 
dalla tigre, dal rinoceronte, e dall' assiderato 
serpente. Aggiungansi una varietà di popo- • 
!azioni d' indole , di costumi , di religione , 
di leggi e di colDr diverse: deserti impenetra,. 
bili, valli amene, roecie nude ed infuocate, 
alti monti , .e non lontano dalla più squallida 
solitudine il lusso di una :ricea vegetazione. 

Non i:>tarò a dinotare minutamente quali 
produzioni delle due Indie, dell;Africa e dell' 
Eur.opa potrebbero maggiormente prosperara 
in tutta l'estensione della colonia del Capo : 
vieppiù riflettendo che quando alcune der
l·até possono attenersi facilmente ed in ab
Londarna altrove, non conviene e non è 
moltr} profi ttevole il forzar la natura cpn 
l' arte a produrre scmrmi e miseri aborti jn
vecc di ben organizzata generazione. La~ciam 
dungue le d1·ogbe e gli arom1 in dote alle 
due Indie , ed assegniamo pii1 utili produ
zioni a quella estrema punta dell' Africa. 

Son ben noti i preziosi vini ' di Costanza 
che formmw la delizia delle piì.1 sontuose 
mense europ~ : la .lor coltura è finora assai 

···~-..... , ......... 
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.ristret.ta ·' ·~ potrebbe as~ai il}oltipl'icarsi , e 
con ur1o spaccio ~rai).htggioso e sicuro per. 
.tuJte .le parti del n:to11do. · · 
· '.Futte le pjQ. :del~zios~ frutta d.ei p~esi 
.ç9mpresi dal z3~ fino al 3~0 di latitudini( 
nord e sud, si v .. ~de · per .esperienza ~he pos
.sono coltivarsi al çapo· di Buona-speranza, 
a servir fresche· · di · a:limento salubre agli 
stanchi navigafori, s~ccb~ ~ çomfette alle de~ 
lizie de' òiv.~r~i popoli della terr~. · 

Le biady eh~ yi si coltivano pan;ialmente 
potreb~~t·q aHm€ntarsi ; .. dòvrebbe ancora una 
tal coltura esser incoraggiata dal governo , 
~nòé s~rvi11e di provris.iorie ai navigli che 
vanq.q·. f! yengo~o dall'Oriente, e forse un 
giorno d-i . supplimen:to ai pisogni della madre 
paf:::~C). e òi altre nafioni. . 

fi çotone si ç0ltiva .<:;on buon sqcces~Q, ~11<1 
p:gre ip mediocre qug.ntità al Capo. Non so 
s~ si~si ancor tentato q.' introdur.vi la coltura 
dell? Ì1~daco, deW ulivo, del nioro ec., piantè 
ut:ilissim('f, t'f che pm non dovrebbero esser 
à:ffatto fot~stier~ nei paesi fra il trqpicG> e i1 

....35.o di lat. sud· ,ovvero nord . . Làseio ai :bravi 
~èonornisti , agLi açço~·ti speculatori il e~leo
L.,Ife· 'le feliçi èo!/-seguenze di sì v~rie e ])Ì<,:che 
cal'ltu-re. Lasciq egualmente ai med~sÌ,Iiilj il 
copsìclerare quante altre utili p.iar:ite potreb
bero esservi pur introdotte , .pe,r non entrare 
in P~.r,~c9l?-rita ~i·opp9 lo~aq.e dal mio as-
sunto. · 

N~Ì1 farò rnenzione cb.e di quelle specre 
Gafdi ':('. II. . x3 
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'fi·a-. .!l-1:egno animale che ser\l'on piì.1 imme
diate 1nente ai bisogni e ai comodi della vita 
umana ; e non starò a particolarizzare se i 
denti dell' ,elefante, dell' ippopotamo, s.e 1 ~ 
pelli della giraffa e del riùoceronte. quelltt 
-de' leoni e delle tigri , la scaglia di quakhe 
serpente possono arrecar profitto assai cnQsi,. 
derevole ai distruttori di ta li !J)ostruosi aui
n1ali ; non è però inut i l~ l' incctraggiame la 
caccia, almeno per diminuirne la specie: 
jnfest-a e nemica de' pii.1 pacifici e più im
xnec1iatamentc utili individui del 1~egno a
.nimale. 

Ogni specie di animaie da o.orno è già 
jntrodotta) .e già molt i pii ca rapidalllente al 
Capo. Già producesi ncm mediocre quantità 
di fòrmaggio , burro , carn.e s.alata ·~ cuojo ec;:~ 
da farne estrazione, oltre il SG'rvigio intrin
seco che fa a tutte le parti· dell' agricoltura~ 

I moptoni del Capo son di notabi le bel
lezza , e vestiti di :t;tna lana eccellente , che 
potrebbe perfezionarsi mescolanclohe la razza 
con quelli di Spagna. Le lane delle greggie 
del Capo potrebbero un giorno alimenta{e l·._, 
cadeuti manifatture d:e' panni dell'Olanda. 

l cavalli, i inuli sono ancor numerosi 
ndla cotonia , e già servono ad agevolarne 
i tr asporti e le .comunicazioni coll' intem'o 
de11a medesima. · 

Non so q:uanto sia moltiplicata la razza 
delle papre e de' b,uffali ·' lf'J.él I).Q,ll dee es~ 
11c~·vi )gaota. 



:I-!:)5 

·Passo ra.pidamente .su mille çtltri oggetti 9 

su i diversi legni colorati eri atti alle piit 
squis~te suppellettili abitaziBni de' ricchi , .S\J. 
i minerali, ·lmlla ricerca della_p.olvered'oro; 
Au.l!a facilità di aver i negt·i per il travaglio 
delle .terre , e che in qtJ.esta colo.o.ia dovreb
bero .piutto~to attirarsi :volobta;riamentf1 eh~ 
rapidi con ingiusta forza dalle .brigate vicine. 
Ho giù indicato che il governo batav-o vi 
ha stabili ta U:na pesca di cetçtcei , ,e .non dl;l
bito -cbe al la futura pace non prosperi più 
di quel1e della Groenlandia, dello stretto <,li 
Davis, e del Mar-bia:nco. lF]somma la colo
nia del Cap0 può divenire ·la piì1flgrida del 
mondo p~..r il suo di.ma e per lçt sua esten
sicme , pe r la sua v~t,b.taggiosa ,posizione fì·a 
l~ Asi\}. :e r America, alla testa del eontineB~ 
a fì·iem1o., e sorpassare quel :che spesso $Ì ;~ 
detto , .con minOL: verità ··' ;esser il Ca pq di 
Euona-spera~a Jç~. chiave delle Iaùie Ol~~n-
:t~tli. . . 

Estinto il reggimen to della cort:tpçtgtlia delle 
Jnd:e . orientali , conquistata la cGilonia dalle 
armi hritanJ!l.iche, ha provato in seno della 
guelìl'a istessa · qualche i;tcm-escimento ne'Ila 
wa popolc,q;ione, :pa:rtura ed agricoltura : 
allorebè il generale Du11das .restituil1a ~i 
commissarj f\el gov.emo ·batavo in f9t:za ~el 
trattato d'Amiens , ·vi si contavano 
Coloni Eur0pei n:1aschj 6;8go. 

femnrine 4,7Gr\., 
Iom figli x3, 127. 
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famigliari 40;?. 
~cl~i;ivi 2o,g6~. 
schiavç ' f), 169~ 
loi·o figli 5,7 20. 
ottentoti 7,365~ 

Dippiù 5o,ooo muli. ~ c~valli , 2~q,qoq 
animali vaccini , 1 ,.5oo,ooo pecore e montoni: 

Sulle çoste ~frieane bagnate dall'Atlantico , 
-<!l pari degli altri Europei , pos~ggopo gfi 
Òlandesi qualche piqcolo · sta~ilirriento , e vj 
esercita!JO i~ trafficq iqfa~E! degli schiavi ~ 
deHe goinm~; della polvere d'oro ·, ~ell'avo
rio eè. : ina p~i· q.qesto ~rticolo rimetto } 
miei lettqri ~j' tal').ti ~ celebri viagg~ Ultima
mente scritti sulle coste e sull' iutèrn'o · deW 
Aft~i6a . . Passia1~o . alle colonie oiandèsi nel 
continente e · nellè isole d' Aù1erica. · . . · 

Dopq ·· 1?- perdita del B~·asile; . e quindi 
aeHa nuova Belgia_ fq1:on ridotti i Batavi ~ 
còricentrarsi ne' tristi deserti e nelk insalubri 
paÌudi . cl~lla Guiana. si riso~venn~r~ allor-a. 
élegli sforzi' della costanza' ' dell? içdustria 
!'i-vita, si ri~vvennçrq dcdla madr~ pr.;. tria 
cqriquisfata e difçsa .c~ntro le furie deW O
ceano, e le alluvioni della Mosa e del Reno ; 
ç'~·ei-tron ' q_liindi. a -.dispetto degli ostacoli ' del 
snolo , ' del clima è della na~tura Pa;·ama
ì-ibo , Be~;hiche ~ - E~s~guebo ·, S~i·inam flo-
i·idissime çolonie. · · · · ' ' · 
· Oltre gl_i .scrittqri pazio-rnali , oìtt:e il fa

I}10S0 Raynal , merita d? e;ser ·letto, . in par
ticola:r~ sulla _colonia· q.i &~riwun ? il Viag!JÙ! 
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del capitano Stedman , che v' è n01le tre 
lingue olandese, inglese , francese. P.~:·imo di 
tutti David Pieterz di Vries avendo stabilito 
nel 1634 una colonia a Cajenna estese le 
sue scoperte fino al fiume Surinam. Un 
capitano inglese di nome Marchal vi si 
era già stabi lito con Go uomini, e vi avea 
intrapresa la coltura del tabacco; quindi o 
da' Batavi· o da' Francesi furon cacciati dal 
loro stabilimento gl' Inglesi , e nel 1640 gia 
sventolava la handiera di :F'rancia in questa 
parte d'America. Neppure i Francesi vi re
stamn lungo tempo, disgustati dalle . incm
sioni degli Indiani , dalle difficoltà del suolo 
e dal pestifero clima. Di nuovo gl' Inglesi 
subentrarono ai Francesi , circa 20 anni 
dopo , e v' incominciarono a stabilire più 
estese colture. Nel 16&6 es~endo in guerra 
la Gran-Bretagna con le Provincie-D n i te, i 
Zelanclesi n' espulsero gl' Inglesi , e dopo· la 
pace, confermati nel loro possesso, ne fecero . 
cessione alla compagnia delle Indie occiden
tali per la somma di 26o,ooo fior.ini. Gli 
Stati-generali autorizzarono il COJ:?-tratto degli 
Stati di Zelanda e della compagnia , e sot-:
tomisero a certe determinate condizioni· i 

· compratori , come può leggersi nell'accuratis
sima opera Della ricchezza dell'Olanda (1), 
D'allora in poi le colture di Surinam furon() . 
aumentate e protette ; l' insulto che i Fran-

(r) Tom. 2.. o. 5. pag. r54 e seg. i ediz. in u 



~esi fecetb alTa colonia: ner 172.2 . rese èvlf 
dente lu necessità d i aumentarne le difese 1 

:ma solamente nd 1733 vi , si forti.larono 
del! è regolari ed estese fortificazi'on-i. 

l lirù~i:ti di Surirlam' non sono ben regata
ti , la cmloniéf si estende lungo il fiume onde 
trae il nome tra l' 6° e 7° di lat'it: nord ' è 
aftraversaféi da diversi altri minori fì ~e'Hni , 
de' qùali sono i p iii rrofabili' la Kernma\vine, 
la: Kottica , Pet·ika , Marra,vina ec. , e si 
estende' cirèa 5o .leghe di 25 al gta:do nell' 
interno della Gujana. Sul!e sponde di questi 
fiu~i sono le principali piantagioni e fatttorie 
de'· Batavi. Il territorio n'è molto· inegu'ale ; 
in alcuni siti è montuoso , basscr e paludoso 
in altri 1 il ·clima: malsano ma sopportabilE". 
Faramatibo n'è la eapitale , ùna delle· più 
ricche e !Delle città dell' Ama·ica. 

Si tra·sportano . generalmente a Surinam 
Je stesse mercanzie che nel resfo delle Indie 
occidental~. Le cO'lture della colonia consisto"
no in, zucchera , onde ricavasi grarr quan
tità di rhum 1 oggetto di vantaggiosa estra
zione per l' America libera. Il caffè YÌ ftt 
introdotto da nn tedesc'O di nome Hanshach, 
sebbene altri pretenda: che debbasi questa 
gloria: a Paolo van dem Veen ,. che ne tra
sportò seco· alcur'Ie pi.ante dall' orto botanico 
di Amsterdam. Comnnque, sia ques~a pjanta 
vi lia prosperato a segno che Ia società di Su
rinam potè sempre venderne la produzione a 
più· :bas~o· prezzo df qualunque altra colonia, 

"" 
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~la delle Antille, sia del continente am<:>n
cano. Progressivamente dalla vicina Caracca 
vi s'introdusse iL cacao,. e nel 1733 se ne 
fece la p1·ima spedizione ·per la metropoli : 
questa coltura si è quindi èli molto aumen
tata. Quasi nel tempo stesso vi si colti ... 
varono le piante di cotone; nel 1735 se ne 
fece la prima spedizione per l' Emopa : il 
cotone di Surinn.m è di ottima qualità, ed 
è rice rcato particolarmente dagl' Inglesi per 
alimentare le lcrr numerose manifatture. Un 
uffiziè1le francese eli nome Estrades v' intro
dusse l'indaco , trasportandone le piante da 
S. Domingo ; ma quantunque siffatta coltura 
convenga molto al suolo ed al clima della 
c)lm1ia , è stata alquanto negletta, e merita 
di esser estesa ed· incoraggiata. 

Oltre le droghe , la colonia produce ta
hacco , aranci , e squisitissime frutta. I co-, 
loni vivono a Surinam col fasto di satrapi , 
e trattano da tiranni i Tor miseri ·schiavi. 
Questi se ne vendicarono e se .ne ·nmdicano 
fuggendo nelle interne boscaglie. I vi formano 
nna specie di repubblica, e vengono di re
pente a sorprendere le piantagioni batave. 
La loro storia è celebre ne' fasti della co
lonia; i lor capi si son clistinti per tratti d i 
audacia e di coraggio sorprendenti ; mi a
stengo di pii1 dirne , giaccl1è non sarà diffi-: 
cile ai lettori l' imm.nginarsi qttal tragico 
fine abbiano avute le loro vittòrie. 

La seconda colonra nella Gujana è :Ber-
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biche: i Francesi solto gli ordini d! Cassarfl 
se ne Ìinpadr€>nirono ,nel. 17~2' e vi esige
rono forti · c6ntribuzion·i. La tennero in' dè
posito per due anni', finchè furon pagati ad 
Amsterdam dalla· società di VaB-Hoo'rrt: i 
danari promes.si. Si èii·à sper;ÙÒ trovu:Ì· i·ic- 1 

èhi. minerali in quel territorio , ma fartu
:batamente non si verificarono le concepite 
sperailze :. si xicors-e quindi aTie coltm:e ;· si 
volle forlrìat un capitalf! di 3,2Ù'o,o'ÒG fio11ini 
diviso in 1;6oa azioni ; ma noÌl fìi roo ri:C:m
piute neppur~ pér metà fino al l7'l4: òr si 
negoziano coN qualche perdita ~, riori astante . 
il lor annuo prodottd del 3 al 4 pè'1~ _ioo. 

Là colonia di Eerbiche· tira il nome dalla 
rivjera !mlla quale è situatà v~rso 6° 2oi lat. 
nord : piì1 di 1 o o piantagioiìi fioriscono sulle 
di lei spandè,. Le importazioni sono le stesse 
che negli altri p01ti dell' America n-:te'ridio
nale1 e, delle Antille. L~ esportazioni c·onsi
:ttorio in zucchero , daftè , cacao ; indaco , 
cotone è rh.uìn. Il gover'do della colonia non 
differisce da quello di Surinarri; ma i diversi 
miriistti sorio eletti dai ò.irettm~i ed àzionari 
delta compagnia, pagando alcùrie' .somme di 
danaro al gov#rno pér godere <lì questi ed 
altd pi'ivilegj e dirit~i esclùdenti. Eerbiche 
fu ò.evastata dagli schiavi nel ì76·3 per la 
negligenza . della c'ompagnia . nel mantenervi 
delle fortificazioni in istato di difesa. ed una 
-sufficiente guarnigione. Ma gli Stati-generali 
venneso in di lei soccorso , gli schiavi furon 
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rispinti : qnindi tutto è andato' alla: .meglio' 
non ostatt~~ chè sovente gl' Inglesi siansene!: 
im pad:ron iii. . . 

DernelW)l:'. ed , Essequebo· sòn parimenti si"'r 
tuate sii l ·fiumi onde traggond i't no:tne. ~ 
Zelandesi furono i primi a stéihili1:visi. La: 
compagnia d'ellé Indie occidentali in'co'raggii:)· 
questi nuovi sta bi! i in enti già flt'.)riqi. vers.O· lét 
fine del se'colo XVII. Dernèrary è feài·l'e ir!t
:zucchero , cotàne , caMo: ; riòn ha sofferte 
come Ié· altre colonie le devastazi@rii dé I'lc

gri fuggitivi; ed Ìll seno di una lun'ga .pace 
ha veduto pròsperare· le si:ie còlture ètl i1 suG 
éominercia:: 
. La Gujatta proprra olandese ha: ptil di 
69 leghe di coste , è nell' intetnp dei paese 
pUÒ esfènde)·si da , I ad fino a I fio è pitl!: la 
moltitudine de' fiumi che' bagnano· il paese 
ne rende facilissima la n~vigaiione e le co
munica:z'ioni interne: vi .si véggono numerosi . 
canali ad imitazimte eli quelli dell' Olanda. 
Appena la decima parte della totalità del 
suo territotio è coltivata; ma: queste colonie · 
fanno da qualche tempo continui e rapidi 
progressi. Quindi a ragi-one il governo e gli ' 
speculatori fondano sulla Gujana le più belle . 
speranze, e la riguardano come primo so
stegno del commercio batavo in America 
ed in, Europa, e per il gran numero di 
navigli che impiega ~ e come mantenitrice 
della tante volte distrutta e bersagliata loro 
marina. 
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.. -.Attualmente gl; Inglesi sotro in possl:'sso 
di que-sta preziosa colonia; il furond egual · 
tnente nell~ passata: gurrra. Se!'nbra che il 
gabinçtto di S, Jan1es ne spètasse la cessione, 
perchè gran c~pitali fur·onvi impiegati dai 
negozianti di Loud~·a nel tniglioramento dell~ 
sue colture. Non v'ha duobio che or prati.
chino e sperino lo stesso ; ma n1uno può 
prevedere qùale esser debba l'esito òella pre
sente guerra. E chi sa se la Gran-Bretagna. 
invece di estendere la sua potenza colonaria 
non :finisca col per-dere quanto ha conqui
stato dalla metà del XVIII secolo :finora! 

V Olanda: possiede pure alcun~ iso lette di 
poca importanza per le loro produziorJi , ma 
utilissime per i loro porti , . e per il com
mercio di contrabbando che fanno con l' A
merica spagnuola. Tali sono Aruba, Saba, 
S. Eustazio , Curacao , e la metà di S. Mar
tino. Vi si coltiva, come nelle Antille , il 
cotone , l'indaco, zucchero, cacao, caffè ec., 
e goclono d'una costante prosperità. 

Ecco dunque rapidamente passate- in ras., 
segna tutte le colonie batave trasmarine. 
Giova il ripetedo, elleno son florid~, estese 
e numerose Rhbastanza di mettere in atti
vità, non che dr due o tt·e, ma una popo
lazione di 20" milioni di abitanti. Dunque 
non più inutili lamenti , non intempestive 
querele. Il periorlo delle cose umane d.ovea 
opemre questa riduzione nelle possessioni ba
tav.iche. Posseder n1olto e non . poter conser, 



.203 

iar6 6 11·on pofel' eolrivare è cosa da tii'J:n
tJO e da barbaro ; posseder poco e travagliare· 
c·ostailfem'ente' è degno di uh governo _lihe
rafe· e di un popolo industre. Si cerchi di: 
fe1·ma:re la ru:Ofa della nemica fortuna con: 
salda mano , si migli.orin0 · le istituzton i po
litiche' coloua:rie, si convalidino· le forze· ba
tave con necessarie allean'ze, e si cessi' di' 
piangete : mentre si piange· la: ruofa: sem
pre dedina ,. e gode _l' instabil donna d' innal
:tal·e le· nazioni abbiett-e, di precipitar al fon
do le pofenti , e· premern~ la cervice COJl 

piede supe~bG. 
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.. Attr.talm:e·nte g1; Inglesi sotio in passt:>sso 
di questa preziosa colonia,. il furono' egual · 
mente nell~ passata guerra. Sel'nbra che il 
_gabin~tto di S. Jan1es ne spctasse la cessione, 
perchè gran c~pitali flll'onvi impiegati dai 
negozianti di Loud:·a ne·I miglioramento dell~ 
sue colture. _Non v' ha dubbio che or prati_
chino e sperino la stesso ; ma n1una può 
prevedere quale esser debba 1' esito d~lla pre
sente gue'fra. E chi sa se la Gran-Bretagna 
invece di estendere la sua potenza colonaria 
non fini sca col per-dere quanto ha conqui
stato dalla metà ciel X VIli secolo finora! 

V Olanda possiede pure alcune isolette di 
poca importanza per le loro produzioni, ma 
utilissime per i loro pqrti , . e per il com
mercio di contrabbando che fc1.m1o con l' A
merica spagnuola. Tali sono Amba, Saba , 
S. Eustazio, Curacao , e la metà cii S. Mar
tino. Vi si coltiva, come nelle Antille, il 
cotone , l'indaco, zucchero, cacao, caffè ec., 
e goc1ono d'una costante prosperità. 

Ecco dunque rapida mente passate- in ras
segna tutte le colonie batave trasmarine. 
Giova il ripeterlo, elleno son florid<!, estese 
e numerose abbastanza di mettere in atti
vità, non che dr due o tt·e, ma una popo
lazione di 20" milioni di abitanti. Dunque 
non più inutili lamenti , non intempestive 
querele. Il periodo delle cose umane dovea 
opet·are questa riduzione neUe possessioni ba
tav.iche. Pos$.eder molto e non . poter conser, 
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far6 6 110n pofer eol'tivare è cosa da fiJ'an
tJO e da· barbaro; possedé1' poco e travagliare· 
c'ostanfentente' è degno di u:n governo _lihe
rafe· e di urr popolo industre. Si cerchi di 
fe1·ma:re la ru:Ota della nemica fortuna con: 
salda mano, si migtiorin0 · le 1stituzibni po
litiche· colona:rie, si con vali dino· le forze· ba
tave con necessarie a:llean'ze , e si cessi· dì' 
piangete ; mentre si piange· la: ruofa sem
pre dedina ,. e gode _l' instabil donna d'i nn al~ 
tate Ie· nazioni abbiett-e, di precipitar al fon
do le potenti , e· premera~ la cervice cml 
piede· supefbo-. 



CAPO VI. 

'OTiginè delle. implicate relazioni ester~ della 
Repubblica delle · Prcwincie-Unite : prin"' 
cipali autori che le descrissero; trattati 
d' alleànza e di commercio con la Da
nùnarca , Svezia,. Rttssia , Prztssia , Città 
Anseatiche, col Corpo Germanico, e con 
diversi Principi dell'Imperio, con l'Austria, 
con la Federazione Elvetica , con la Fran
cia, con la Gran-Bretagna, la Spagna, 
col Portogallo, con la Repubblica di Ve·· 
nezia , ·e col resto delle Potenze d'Italia; 
con la sublime Porta, con le Potenze 
Barbaresche , con diversi Dinasti delle 
Indie , con la Persia , il Giappone , la. 
China , e gli Stati-Uniti d'America. 

N IUNO di quelli cui so n familiari le cose 
diplomatiche, cui le grandi opere di Luning , 
Leibnitz , Dumont , Faber , Moser, Reimer , 
Wenk, Martens non sono ignote , . potrà 
disconvenire che i rapporti politico-economici 
e i trattati che gli stabilirono fra la Repub
blica delle Provincie-Unite e le altre potenze 
europee ed oltramarine , non siano i più 
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. este~i , complicati ~~ importanti di; quq.nti · 
aÌ;tri n~ furor,iq o . p_(( sieno aqcqra negl~ 
annali · diplomatici · di · tutti i poppli della 
tei·1~a. Ed· è be.Q ·naturale che una · nazion~ 
}a qt!-ale itJ in((ZZ~ ad ' u'11a delle più. 'grand~ 
çm1vulsioqi d~ll? Eqrop~ ~o9erna , la ' ·rifor
:P.N , ;riv~nci.ica~Ta j su.oi dritti naturali e ci
viii , la· libertà e P ordine soéiale, avesse 
ç~t'Céttq. ·di' é;l~sicur~1:seli çqn tutti i mezzi ~h~ 
~~ano stJggGrire · P odio della' t irannide, il 
~i'tùo r~ dell? aparc)1ia·, P cimar~ della propria 
jndipqndeoz~. Iu.cqmiQcio quindi pol tàrsi 
ricònoscer~ progre$sÌvame)lte d~ll~ . potenze 
vi r.;-in~ e lonté_tne '; . qt.Jin'rlj ~ppe procurars~ 
amùti _ed alleati; finì co9 mett~re in mostra 

. mezzi ~ . fòrze 'péopriè' e con farsi ricercare 
da.' pi ~1 pqtenti niotiarchj della terra. Altrond~ 

·. l' O!anòé,t e l~ Provincie-Uu.ite es~ndo paesi 
quasi iqterzupe.Qte trafficanti , e tml com~ 
mercio avendo stabilita la base della loro 
prosperi t~ ; · lti. JC?r frequ~nti . comu~icazionì 
coi diversi· popoli dell' Europ~ e delle al tre 
parti del U).Of1.clq, qoq. poterqJ?O non eccitare 
COJ?:tese, e dc:)star differenze e gelosie, ~d of· 
frir quindi qçcasion~ di r·iveq.dicare C? di ce-:-· 
der:e, di acquistare q di . rinunciare pos
~ss ioni o priviLegj. Quindi una n~oltit:u
di ne di teatta~i , ed un~ altra moltitudine 
çh~ peçessariam~nte dl(riva dé;J.lle spiegazioni, 
vjol aziqr~i, o m odi..6cazioni de' tl'attati pri-
p.jitivi . · · ' · · · · 

· ~a ~~~çept~ Repubblica ~~.ppe profittartr 
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del momento in cui l' Qdio della smo:.leratt\ 
.potenza ispana .era gi#nto al auo collll;o in 
Europa e nelle due Indie. ,Or se i1 .timore del
h perdita della ,propria indipendenza le fece 
)m p.lorare alleati in Europa , l' odio contro 
l'oppression.e e· .il desio di 'v.endetta le fece tro
var complici ilelle lontane colonie spagnuole 
.e pqrtoghesi. Ecco la sorgente di un nu,mero 
infinito di altri trattati e convenzioni. Passò 
~l tempo ip :e,ui ~a Repubhlica mendica.v;a i 
soecor!:ii d.i Elisabetta d' Ipghilterra .e di En· 
:rì~o IV;; di ven,ne fo)"te dovizjosa e potente ,: 
fl!l ambiziosa , "'jol1e .divenir ,.conquistatrice ·' 
s' ingerì i,n tu,tti gli affari del mondo dai 
Dardapelli .allo ·stretto di Gibilterra , dallQ 
stretto dì Mage1la.no .alla baja d' Hudson", 
dalla l3arba1'ja al Capo di :Buo,na-speranza ~ 
e quindi fi;np all' lndostan , al . Giappone~ 
alla China, alla ;l?ersia , .all'Arabia e ~ 
tutt<-> l' Arc)pelag.o indial1Q : ebbe parte di~ 
retta. o indit:ef.ta i:a tutte le guerre del secolo 
x·VII, ne ·suscitò alcune ,, altre ,.cercò di 
estinguerne.: guarenlì tregne, paci; pretese ·' 
come ' or pretende l' InghiLterra , tener i~ 
mano l'equilibrio d' Europ.a, finchè s' avvi0 
nel precipizio O.Nde non piò potè ritrarre il 
piçde ; ma dura ancora ia sua gloria e il 
nome : dura guel gran cumulo di trattati , 
monumento eterno· della sua prosp.erevole e 
nemica fortuna. 

r più cc>lrbri di questi trattati, e che rh~
rante il XVH ed il principiG d.e.l XYlJI :;~co lo 
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ristabilirono la pace dell' Eoropa e del mon-
4o , furon conchiusi nel seno della Repub .. 

· blica ,; indizio certo della s9a influenza , · 6 

.constJguenza altresì della sua pt>sizione ìn,. 
termeciia fra 1° Inghilterra , Francia e .Ger.,. 
mania , no.Q che fra il nord e mezzogiorno 
deii'Epropa. Più volte l'.t\.1a, Niowga, Breda, 
ltiswiek , Ur recht videro riuniti nelle loro 
mma i minislri di pace de' più gran poten
t a ti ·' ed· ebbero l'onore di dare il lor nome 

.9.ìle pacj ste;se che vi fumo cunchiuse. Cosi 
1~ Provincic-UQite potessero sempre citar si 
hei monomenti di g4oria senza ess,el'e .state 
conJplici degli avveninwnti funesti che dieder 
.oe~asione ad in~alzarli ~ 

N<~n istim.(.:> fat· cosa discal'a ai lettori rei 
i nd~e~tre le principali opere nazionali ed estere 
1~elle quali la storia, il trammnto o l'ordine 
de' t eattati intero travasi raccolto. I. Dumont 
Corps diplomatique da droit des gens, con.
tenente una raccolta di trattati d' alleanza " 
pace , tregua , neutralità , commercio ec. dai 
tempi di Carlo-magno fino ai principj del 
secòlo XVIII. Ro-q.sset, vi aggiunse un Sup, 
plément au corps universel diplomatique du 
droit des gens, contenente i nomi e i più 
rocenti tL"attati non men che quelli i quali 
erano sfuggiti al Sig. Dumont. Il tutto com
pone x:3 vol. in f. stampati a:lt' Aja ed Am
s!~~rclam dai 1726 al 173 I , , e dal 1739 fino 
al 1742 .e 43. Lo stesso Rousset , oltre le 
sue note al diritto p~bblicp Q.i l\!Jably ~g'! 

l • -

l 



~oB 

~)fOS~ ali~ Sl,lC }apo~·iose irppres,e ÌÌ ~-~ 
f:;ueiL històrique des actés , negociations , mtf
.7hoires, trattés eic .. depztis la paix d'Utrecht 
Jf(--~qu?à c_elle d~Aix-la-Ghct~llt;, 2o vol. 8.0 

AjéJ. ed. .Amste~·d~ 1728 .e' s.eg. Fina,hnent~ 
Ié,t· sué!- ultima npèré.,l intit~lq.t~ Traùé de~ 
intéréts et · des prd!fntions de'~ puissanc~s 
·d~Europ~. Aia 1741 , ··s yòl. 'iq. 4.0 

, · 

II . . Gotofredq Meyern, A. eta pitblica pacis 
1/Pestphaliensjs, 4 vol. fql. Ffànnover 1734. 

III. ~derc , Negociatiorr.s s;e.è1:èt~s de la 
cpur de Ji!rànc~ conè.ernànt la .pa.i:f de Mun-.. 
~/er .et 4?0snabruk. All? .A.j'~ 1725 .~ seg. 4 
vpl. f., ·e per le' paci cl}e s(i)guirono ·quella 
d~ W.es.t fa1ia, A _cfes è~ ménioires. d~s né: 
[JOCiations j;.pur lq, pflÌX de NimegUf;. 4 vol. 
Ii .. o· • ·6~o. ' Aètes' ~t !pempfrr:s priur.· servirà 
l'histoire de la paix de Rysw.ick. Aja 1699 
e 1707, .i vol. ' ip 12.

0 Act~s, 'mémoires et 
autres doçurrlims aùtr:ntiqu~s patir $_ervir à 
l'histpit.ç de ià~r)àii/ d'Utrècht, ' 6 yol. in 12.

0 

'I 7 14 ; oltre 2 · vol. in f. i1npressi ud Am
sterdam :1725 intitolati ; Histoire de~ ·traités 
de paix du XVII siecle dqjuis la paix· de 
V-ervins jusqu'à celle de Nin:zegue par J. Y. 
de S. Priest. · · · · ' ·· ' · · · 

IV. Nel!~ :ré):çcolt~ de' trattati di pace , 
tregua, alleanza delle primarie potenze d?Eu~ 
ropà. ,' di qqelle sopr~ttutto :ch? ebber.o maggior 
influenz~ nella guerra di 3o anni, G che quindi 
collegaronsi contro la Francia opde éJ,rr<;:stare 
i progres~i' nlOd~i:ar~ r ambizione delle armi 

' • l . ' l 
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e del ga:b1netto di Luigi XlV, trovan~i pur · 
dispersi -in gran numero i documenti risgl;lar
danti la storia del diritto pubblico batavo. 
Ecco un br.eve elenco delle pl'incipali oper.e 
in tal genere. Leonard , Reczu;il de.s traiLés 
de paix etc. jàits par les rois de France avt:P 
tous les prù1ces d' Europe. Paris ,J 6g~, .6 vol. 
jn 4.0 Rymer , Froderà, conpentiones ,, acta 
publica etc. inter reges . 4JJgliqJ :et quospi,s 
Imp. Reges etc. Loo.dra 1104, ..20 vol. fol. 
Aia 1739 e seg. IQ voL fol. Dippiù una· pr~-

. 7.Ìosa raccolta sotto ii titolo 4 coLh:clion ofall 
the treaties .betJ;veen great Brìtai~ and otlier 

· powers. Londra I7rJ2, con 1;1-n supplimeoto del 
1781 , e.:-Fiz. in 8.0 Georgisv.h, Re gesta crolJO
logico-diplomat;ca etc. Hal. n4o. ,4 vo]. foL 
VVenk, Historia juris gentùpn recentissimi, 3 
vol. Ù1'8.0 Lipsia 1781 e se& Ma.rt~ns, Recuezl 
des tr.aités. 7 vol. in 8. 0 e_t suppl. ,Gottinga 
1791 e 180.2 , e le ;tre rin01;natissime ·opere 
in teilesco , ,Geschichle der q,llgemeineren 
Eur.opeischen Statshandel des vorigen zpzd 
jetzigen jahrhunderts , -8.? 1767 , di Gotto
frede Achenwçtll .: Europe..isches P:o!kf;rrecht 
in Friedens2ei(e'!, .'8:? r787 di Carlo G~nter. 
Innoltl'e ·le .opere immeose e laboriose d.i Mo
ser , fra Je qua1i di~>tingu.ousi = (]rundsalze 
des jetz· ubliehen europeischen volkerrecht~ 
in Friedenszeiter.z 17Eo i (le m, in /{..riegszeiten 
1752 8.0 idem, Versuch de;s neuesten euro- . 
peischen volkerrechts 2!01'71elu.nlich aus staats
handlungen . . se il 17 40. Di q\lesta geande 

Galdi T. II. 14 
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·opera ne còmparirono , vivente i'autorè; n'no 
·a I3 volumi in grande ottavo in diverse 
.città della Germania, e meriterebbe per la 
. sua granò.e utilità d'esser continuata e tra-
dotta in lingua p iù generalmente nota che 
] a tedesca. 

V: I Batavi vant~no su~la ma~eri;t. di ~~i 
tratt1atno non men nnotnah a uton naz10na1J, 
de' quali citeremo soltanto ì più conosciuti , 
come il MeJ'curio Olandese ., Hollandsche 
Mercurius , e il Mercurio Europeo , Euro
peische Merwrius, in moltissimi volumi in 
8.0 ed in 4.0 Gli Annali Belgici , Nederl..an
disc/ze jaar booken , co.n la continuazione 
fino ai dì nostri sotto il titolo di Nuovi An
-nali. Il gran Libro dPgli Editti , Het groot 
placaet boek , 7 vol. in fol. , oltre i Ratti
colm·i Libri degli Editti di altre provincie 
della federazione : fatica e raccolta immensa 
di V an Can e Scheltus. A quest'ultimo deesi 
·pure una Raccolta di Trattati d' allea-nza, 
anticizia ec. fra le loro AA. PP. e diversi 
potentati delle . diverse ·. parti del mondo , in 
·2 vol. 4·4- Leone Aitzeina., Storia delle cose 
·di stato e di -guerra della Belgia confederata, 
1-Jistolre of verhael. van saaken van staat en 
·onrlog, 14 vol. 4-0

·, ovvero 6 vol. foL A que· 
st' opera voluminosa s'aggiunge la continua
zione di Lamberto Silvio ( Vander Bosch) 
4 vol. fol. Kluit , Historice feederwn .frede
Tali Belgii prùnre linece , 3 vol. 8.

0 
L. B. 

·1790: e PesteLDe re Batavorum,.pu.blica, 
.3 vol. 8.0 ibid.. · 
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Tralascio di parlare delle Memorie di 
d'Estrades , Davaux, d' Ossat , SuUy , Retz, 
J eani n , Lamberty pa.-:rticolarmenif:e , perehè 
libri più ge,neralmente conosciuti~ e che solo 
per incidenza han fatto menzione delle tran
aoa.zioni di.plon:wtiche de' I3atavi . 

Dopo aver indicati i fonti dai qua,ii dee 
attingersi ]a materia delle l'elazÌG!:IÌ politiche 
economie!:he de' Batavi passiamo ad indicare 
lo stato delle medesime con le d·iverse pQ..,. 
tenze europee e trasmarine , seguendo P e>r
dine stesso ch.e abbiam tenuto nei capitolo 
~ul eommel'eio ; ed incon:iiacia~do dal set~ 
tentrione e termina:ndo . al mez<"ogiomo di 
Europa , riservancloci per fì9e a far menzio
ne degli stessi rapporti con le potenze delle 
altre parti del mo.t;Ido ·per verità meno estesi 
e meno ·i,mportanti. 

L' importa-nza del commercio dd .Ba"Itico 
per ht Repubblica ba dato luogo a moltis
simi trattati , -incominciando dalla Danimar
ca a cagion delle cont roversie insorte circa 
il pagamento de' pedaggi del Sund, che dopo 
molte vicissitudini politiche e gt;terrie~e fu
ron deteJ.'minati nel 164:5. Quindi a poco 
fì·a le due potenze o:venne conchius.o un trat
·tato di co~nmeroio che fissò non solo~ per 40 
anni_ le somme da :pa.garsi nel passaggio del 
Sund, ma le tariffe altresì per l' estrazione 
del legname e le alberature della Nòr.vegia. 
Jl progresso del tempo fece insorger diHicoltà 
su diversi artieoli d.i questo tcattato , ma 

., 
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Ver;Iher f.eJicémente. terminate - nel ' 170 I .. COU 

nuova e più espressa convenzion.e , e pop J..m 
nuovo trattato di commercio : questo .non 
astante le nuove insorte difficoltà in div,erse 
circostanze, ancora a dispetto del t~inpo sus
siste. In f()rza del med.esiroo son , conie ho 
già detto .. specifica~i i. dritti da p~garsi ne~ 
passaggio .del Sund, s1 .acçorrtapo alle Pro~ 
vincie-Ul'iite gli stess~ · privilegj che alle na· 
zioni ,pii.t fav0rite, tranne la Sv~zia, si con
certe la libertà del taglio ,e dell' estrazione 
del legname di Norvegia , si regolano ade
guatamente i d·iritti di' dogana , si fissano gli 
oggeHi dj contrabbando. In questi yeqgof!l 
comprese le munizioni 'da guerra , il legnq 
da costruzione qe' naviglj , il canape e ca
tram.e. Non .è ben. ~ciolta la quistio,ne se il 
naviglio copre la · rnercanzia; ma 1'accessione 
della Danimarca .e delle Provincie-Unite al 
trattato di neutralità armata del 1.78o , f41 
presumere ·,che le due poteQ.ze siansi dièhia-
rate) per l' affermativa. · · · 

La Re.pubblica 'deLle Provincie-U:t;~.ite [l,l. 
alleata della Danimarca rlmante la guerra 
de·i 3o. anni, e nelle guerre posteriori contro 
la Francia terminate pon ]a pace d' Aix-la· 
Cbapdlé, d·' Utrecht e Nimega ; e aon mai 
in gqerr.a per circa un secolo e mezio, ra
rissima cosa ne' moderni at;~nali , .e c~e ha 
servito a mantenere la migliore ,iutelligeuza 
·fra le due , nazioni. Ol'tre div:ersi conso,li ed 
agenti del comn;tei·cio ~e' rispettivi p;rti , le 
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due nazioni s' inviarono reciprocamente un 
ministro plenipotenziario. 

Con la Syezia la. Repubblica ebbe alcune 
controversie per gli affari ddle Indie; e per 
il commercio della costa . di Guinea , che 
furon terminate nel. r667 con una Tinuncià 
della Svezia . ad ogni sHo stabilimento in 
quelle parti mecliantè tm'indemi·ità di ·35om. 
fiorini. ' : 

I, rapporti economici de' paesi componenti 
le Provincie-Unite con la Svezia sono anti~ 
chissirni , e salgono fino al XIV secold : 
la tratta del ràme ne ·fu il principale · og-. 
getto , e rimase per lungo tempo quasi 
interamente in mano · degli Olandesi :•· m~ 
da poi gli Svedesi, e segnatamente nel 1724, 
,han cercato con ogni possibile sforzo di sot
trarsi al monopolio straniero. Diversi trattati 
di commercio furon · conchiusi fra , le due 
potenze nel 1640, 1645, r656 ,_ st?guiti da 
quello del 1 65g segnato ad Elsenel.lr , ed 
estorto con la forza piuttosto chr converiutp 
lib~ramente con la Svezia. Ma nient~ è più 
facile a perdersi che quanto · ingiustamente 
_si acquista. La Repubblica dovè rinunciare 
a molte delle cessio-pi ottenute , prima col 
trattato del r667, e quindi con l' altr0 del 
1679 conchiuso ·per la durata d·\ 24 ,'anni , 
e "poi ~:innovato per altri venti. ..In . questi 
diversi trattati venner fissati · i diritti ' della 
bandiera neutra ., limitato il contrabbando 

.{llle sole munizioni da guerra , dichiara-to 

J 
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libero il aommereio delle rmmizioni navali~ 
ricevuto il principio della s'ola confìscazione 
del contrabbandò, intendendosi ; in quanto 
al re-sto , la bandiera coprire, o· confiscare 
ii .carico. Questi principj violati nel 17 40 
rlalla Svezia dieder luogo a: diversi richiami 
reciproca·mente, ma venner di nuovo con~ 
fermati e rimessi in vigore per ·r accessione 
rleg1i Stati-generali ai trattato della neutralità 
armata. 

P€r disgrazia una particolar convenzione 
del r675 fra le Provincie-Unite e la Svezia 
non ha ID(l.Ì trovati imitatori , come non e 
stata esattamente osservata fra gli alti con· 
tra:enti. In forza délla medesima era per
messo ai sudditi delle due potenze di conti
nuare i lor pacifici rapporti di commercio , 
e · si rinunciava agli armamenti in corso , 
nel caso che venisse· f'ra loro a scoppiartt 
la gtterra: altronòe si accordavano, in caso 
eli rottura, g, mesi ai sudditi respettivi , per 
J"itìra:rsi coi- loro effetti. Questa ~ola. clausola 
rimane ancora in osservanz_a d1 quel ma
gnifico trattato. 

La Repubblica delle Provincie-Unite fu 
· sovente l' alleata della Svezia , or per soste· 
nere la libertà del commercio del Baltico, al . 
èhe .. han rapporto i trattati del r6I4, 164o, · 
r656 ;_ or per opporsi aHe mire ambiziose di 
Luigi XIV col h·attato del I 6'68 detto della 
tripl~ce alleanza; or per sovvenire con lauti 
sussidj le finanze esauste della corte di Sto-
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kòlm , e farle prender parte nelle straniere 
contese , come ne' trattati del 1675 e 1698; 
or finalmente per intervenire negli spino:;i 
affari della successione eli Carlo II nel prin
cipio del secolo XVID. Ma questa moltitu
dine di trattati prodotti da n1omcutanee 
circostanze svanirono con esse , ed ora se 
ne conserva appena memoria nelle raccolte 
di plornatiche. In tanto le due potenze visser 
nella miglior intelligenza, s'inviarono reci
procamente diversi consoli, ed un · miBistro 
p l eu i potenzia rio. 

Gli Olandesi, oltre le più antiche comu.., 
nicazioni delle città anseatiche de' Paesi-Bassi 
con Novogorod , Revel , Jliga , Dorpt ec. , 
estesero già fip dal declinare del X VI se
colo la Jor navigazione fino ad Arcangelo 
e S. Nicola. Nel I 63 I fu wn muniti dallo 
Czar di lauti ed importanti privilegi; ma 
nonostante i l favor sommo onde godea11o· le 
Provincie-Unite nell' Jmperio delle Russie, · le 
1·eplicate esenzioni }or concesse . dp. Pietm il 
grQ..nde, ·j tentativi da .esse fatti :qel rry.I5 ~ 
ri pr&~i nel IlJ 3o , e pii.1 efficacemeuJe e-con 
maggiori ·~p<jran~e nel 1746, non poter.an; 
mai riescire a conchindere un solenne trat
tato di commercio , quantunque la nazipne 
olan,dese sià e pretenda di esser · trattata in 
Russia come la più favorita. Senza dubbiG 
i maneggi e la superiorità degl' lqgJesi l'im
pedimn e l'impediscono ancora__,di. stabilirei 
suoi rapporti econorpiai in queJre, paJ:ti gel 
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ji'Jòrido , sU: di· una piirsolida è certa base· ( r ). 
Pèr quel che riguarda il ·commercio clei 

neutri ; sbn noti i' princi pj liberai~· della: Re
pubblica: cònsecrcdi eor'l la sua a:ceessi:on'e al . 

. trattato di néùtralità armata nel I78ì, ad 
èccezione dell'. adicolb che consacrav~ Ja·chiu
sttra del Baltico ·atlè piratèrie dé' glierreg
gianlì .. Oltre a ciò l'è Provincie-Un'ife furou 
inediatf'ici dél trattatd del r6g8 fra:' là Rus
slà e la Poi·ta ; che quiridi' . cimase .abolito 
per le nuove guerre e, per il ~uo'Yo trattato· 
del 1'774 fì·a i d.uè rivali e' discòrdf ~n1perj: 
Il s'òlò trattato di · alleanz'a: fra ·le' tne'étèsime 

Provincie-Un·ite e la ~trssia: si fu qU'ello del 
11747; quapdo· gli Sta:ti.:géne:nl:Ji e~ lo Sta-

.. toltler v6Uei·o , é'o.fiJé a' dì' nostri l' Inghilter
l'a , salariate· i 'Russi ·contro la Francia; 
ma.' 'la p~cé tftd~"I'74Ì8 -10' ·fece· _rÌmab,'ere dì 
niu'n vigore.' · . · , . . ' · · . 

. ' La ·Russia' avrebhe'' dòvuto' sOècoùe're nèl 
·1781 lè' Pl'ovincie-l'Jnite àssalite - dall' Jn..; 1 

ghiltètréi , sècondò il ti'attato dl · néutràlità 
armata, e iiòl fec'e·; Rèl·chè' sP-_'essò le grandi 
potenze sovvengùÌlsi piii dell' ufi1ità che ·della 
giustizia de' lm;o trattati , più: delle loro ino
nìeh_tanee co'nvélzienze che delle' léggi !rnmu-
tap-ilì ·della sa:na: politi'ca. ' 

I Russi àlléati ~ell'In·ghilterrà invasero nel 
1798 la Nor~-~1arid.a; ed appena . stipulata. 
1,!1 ' p ape tr~ la Franci'a e la R.u.ssia , in . cui 

. . ' . ._ 

·(r) V. Ll~del' HòUan.dsche Hanclèl, pag. 474 e s·eg. 
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,tehne -p m· éoii1 pl'èsa la ·Reptirbblica :Batàvà ;,· 
t1na nùova guet~t~a e6:n\ la.~ Gà~.n -Bretagn 'l· 
minaceia: dì: stras'ei:òarvi i popoli' del· mezzo'- t 
giorùo' e -def 'sett(!nh1i'6i1e '("t ),) ~ · ' · . 
· La Prussia . ebb'e- un~ :volta . più irriplicat~ 

1'tipporii polit!ci' corf le·· ·Provincie-U:nite : r>er· 
l?- vicinanza del1è sue possessioni , per :fìss'a1re 
i èodtrastat'i· e nbn nra'i fi ssi llmitirdelta: (3chel-
dria, pé~ )e sne: a'HéaÙzé di iìa:m:igl~à: · èon la 
èasa d' 01'ange::· mad2 c0nt'i-ovèrsi'e'c relatìve 
alla Ghefdrià fu1:m1 0' t~na: -~v.pltaf ulti<rH~:fe per· 
ii ttbtttat6; àel ' 17 If) ;:. h~'' Ff.ù' .atìtich~ disp;ute· 
inl'orfe in ,f0tza delf odcupazÌbhe fatta di àl .. 
cline ' pia:z~e frontiere per ordìne degli' Stati-· 
genei·al"i darante Jà guerl~. dei 3o. armi furon 
termiri.àte' coi tt'à.fta.ri·· del "1-629 e I63o ; 
guelle piu antiche della· Repubblica con i 
principi d' Gost~frisia furòn~? spianate in certa 
guisa: nel 1!7 44 e· 17 58 ; sebbene l' alleanza. 
dellà'meCfesima con la 'Prurssia nel 1788 pro
metta· di< ,tenniÌBa:1' lè 'piocdle differenze ancòra 
sussistent-i:. . -· . . . ; ' ,; . 
· Div.erse pFete.nsj:oni· . pecuni~-rie' del1a · R~
pubblléa <:ròtl~r'O l' ElettQ.:re , d1 Brandeburgo 
-furon assoflate nel 168'5 e 17l. 7 (2), e la 
pace ·d' Utrècht 'non men che le particolari 
convenzioni deHa · Casa -di Brandeburgo con 
queJla di . Nassau-Orange nel 17.2•2 , ·1732 
e 1754 difinirono qnantd . riguardava · gli 

( 1) Si è poi · ver:ìtficata · qf!testa profezia'. :1 
(2) V. Kl11it. Hist. frederum fwd~ Bel. t. 2>. p. 3.67.~ 
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~ffari della successione di Guglielmo In d<;>t
to il conquistatore .( r ). Nell' ,occasione che 
la compagnia p·lmssiana ·delle coste d'Africa 
avea formati alçuni _1;tabilimenti' . in quella 
parte del m0ndo , insorser contese d' altra 
natura fra l~ due nazioni, che .· v~nnero . jn 
parte spianate pel r685 e r688 _; e alfìn 
terminate net 17 i7 con la cessione di tutti 
gli stabilimenti pJUssiani alla Repu~blica 
delle Provinçie-Unite (.2). Gli Stati-generali 
lasciarono nel 'I75.2 e 53 stabilir tranquil
la~ente la ·nuova: , compagnia deU~ · Indie
orientali ad .Emél,en·,, ben prevetilendo a che 
gli avrebbe ~$p.Qsti · un' ostinata oRposizipne 
ai disegni del ·Gra,n-Federico , e calcoland~ 
da saggi la poca : irppmtanza della · campa-· 
gnia medesima. , · · , 

Il coh1merc-io dèlla 1.\epuhbli,ça con gE 
Stati Prussiani si aumentò a proporziòne 
det.l' accrescimento de' medesimi in \7Vestfali~ 
ed . in· ~olonia. ~el trattato <\i Nimega; n~l 
1678, venne abolito il diritto d' q,luinagg.~·a. 
fra le due na~io.tti , che si promisero scam
bievolmente trfl,j.tarsi ' c,ome le più favorite; 
con tutto ciò non avvi ancora fra lo110 un 
solenne tratt.ato di commercio,' non astante 
che l' alleanzaA d~l 1788 ne facea prome~sa -· 
ma il trattato ·sJesso. del 1788 è 1•imasto di 
niun vigore dopo t Ìp.vasi9:r:Ie de~ Fral?cesi nel 

(1) Lamberl;y- ltfrt;n· \o~. 2. pag. 367 e seg. 
(2) Pnffendorff ÌJe rebus. ,Brancleb~ p. II 34. 
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1795 , P espulsione deilo· Statolder,. e i nuovr 
impegni contratti con la Francia ( r ). 

Altrevolte ed irr tempi più antichi furon " 
]e Provincie-Unite le aHeate degli Elettori' di 
Brandeburgo , come in occasione della celebre 
successione di Clèves e J uliel's , ove la Re
pubblica si Tese mallevadrice del trattato lli 
Xanten ,. e nelfe diverse alleanze del 1666 , . 
T 678, I6g5 , tutte concepite e dirette co'ntro la 
Francia. Finalmente- dopo la pace di Bastlèa
fra la Prussia e la Repubblica francese ·, 
nella convenzione secr€'ta fra le due potenze, 
del 5 agosto 1796 , gli affari relativi a~[o. 
Statolderato furono- 1·imessi alla lor media
zione, e totalmente finiti per la pace di Lun~ 
ville e gli articoli aggiunti a detto trattato. 

Il s-istema pacifico .della Prblssia verso la 
Fi·ancia , le indennità ornai accettate da1la. 
casa d' Orange_-Nassau in Germania., lo sta
bilimento di un pl'incipe del sangue di Fran
cia _ sul trono d' Olanda , fanno sì che aH' 
ombra dd potentissimo Imperio francese, ·e 
dell' energia del proprio governo il Regno 
d'Olanda nulla abbia più a temere da que
sta parte d' Europa. 01· lè due nazioni , 
oltre moltiplicati agenti del commercio, in
viansi per coltivare la buona intelligenza 
ristabilita, rispettivamente un ministro ·ple
n~otenziario. 

(1) Vedi Ségnr Histoirt!! des principaux é~JJneml'nt 
dr. régne de Fr6d. Cwill. Roi. àt .Frusse, t.~. cap.-§~ 
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: Diverse citfà. ·dèlla Gheldria , Olanda • 
Zelanda, Ovvel'Ìssel fUl1on altrevolte o mem
ln·i o alleate della lega anseatica (I). I vin
coli' che ùnivano tante ~ sì lontane città 
non furono totalmente infranti ·che &ll'Jepoca 
della rivoluzione de' Paesi-1;3assi contro Ja 
monarchia: di Spagna. Dopo l'Unione 9' U~ 
trecht le Provincie-Unite conchiusero diversi 
trattati con .Lubeeca , Magdeburgo , Bruns
wick ; é nel 16.15 con le altre città. ansea
tiche del mar Baltico ; , .nel 1645 p~r la si
curezza della navigazione dell' Elb;:t. e , del 
W esei· , accedendbvi ancor Lubecca , con la 
città di Brenia· ed Amburgo. Lg. città di 
Amburgo ha un ·residente all' Aja , . e pe1· 
ora il Ptegòo d' Olanda 1m consol~ generale 
ad Amburgo. · 

Le p t o 'V incie fie' Paresj-Bassi insorte·, cre
dendo' ric.avar -qualche vantaggio dalla Joro 
sommiss-ione all' Irup.erio-germanico la :çinno
'Varono ·Jormalment.e :'nel I548 . onde · bila.n· 
ciare il pote1:e arbitrario della men,él.rchia 
spaguuola' re la riconobbero egualmt>nte nel .. 
l'Unione d'Utrecht. Ma rimaste deluse le loro 
spet·ànze , e favorite altronde da prospera 
fortl;ma non vollet· più nel 16.23 riconòscere 
la supremazia _ dell' Irn peri o ; e l'I m peri o vi. 
rinunciò ql!indi ~ formalmente ràtifict!ndo nel 

(r) Può leggersi il novero delle · città altrevolte 
,anseatiche in Ander-son, Origin of commerçe, t. I • 
. p. -356, ed~z.j.n 4·? : __ . ; . . , . 
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1654 l'articolo ·53 clell~ ·pace eli M unster ~ 
e riconoscendo 11 indipendenza della Repub:
l;>lica (r). Le dispute fra la medesima e l'Im:
p.Cl.·io ·, qirca la sovranità eli qualcbf v-illaggiq 
del paese oltre-Mosa, fu ron "eli poca impor· 
tanz~ , e dopo cbè ,la Francia è giunta a 
djlatare i limiti delle sue pxovincie fino alle 
sponde del Reno, restano in Junga oblivione. 
AI!Tonde le Provincie-Unite nOia ebber mai 
jmportauti rapporti politici col Corpo-Der:.. 
maJJico , e non conchiusero coi medesimo 
mai trattato dj ccpmmercio ' nè mai di al
leanza.. All'opposto , .presi indiKridu:llmeote 
aleU:mi men;bri dell'Imperio ebb<:;ro più estesi 
ed intimi rapport,i .con la Repuhblica. Ot· 
.sarebbe fuor Gli s.tagior,1e il ~·ammentare le 
contese della medesima con gli Elettori di 
Colonia , con i Vescovi di Liegi e di Mun
ster ; la Francia ha pur troncati con la sua 
spada vitt01·iosa tanti antichi nodi gordiani. 
Serbàsi appena .quaìche memori~ degli mi .. 
tichi teattati coi duchi di Brunswick , e con 
la Casa bavaro-palàtina. Non son più in 
vigore i diversi trattati d1 sussidj del 1746 
e 1751 con P·Elettor di Sassooia, del 1782. 
e 1784 con l' Elettor eli Colonia ; son cessati 
pu·r ·q9elli col auca di Wittemberg , e ri
mango~o solo quelli cql Principe di Wal-
. .. .. l ~ • 

(1) Meerman l!)e solutione vinculi quod olirn jt6it 
i11te t· S. 8,. J, et Fred. Belg. R espub., L,ugd. Ba~\ 
1 774· 4·0· . · · 
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deck .e d'i .Saxe-Gotha, che per ab:ma deter
m .inatc somme vendono aHa Repubblicq. tre 
-o quattm mila de' loro va~salli (r). 

La Repubblica Batava avea un ministrq 
a Casse!, un altro a Rafisbon;;t, un terzo a 
Muni.k, un altro a Wirtemberg: or vacan 
tutti questi ministeri, fino al nuovo progetto 
.diplomatico. Un plenipotenziario dell'Eltrttore. 
bavaro , un altro. di Cassel, un terzo di 
\!Virtemherg rised-erono al~revolte"ali'Aja, or 
non vi rimane che gue:llo di Casse l (2 ). 

Maggi.ormerrte •e&tese e di più alta impor· 
t anza furoll le r~laziont politico-econo~ich~ 
fra la Repubblica delte Provincie-Unit<~ e 
della casa d'Austria, Fl:l per l' intervento 
degli St~ti-generali .che la medesima ottenne, 
in virttl della pace a~ Ut:recht , la eession~ 
de' Paesi-Bassi spa~ouoli onde possederli sotto. 
le stesse -.condizioni .che ;possedeali Carlo II , 
e con r obbligo di ~ccm:dare alle Provincie~ 
Unite il diritto di metter guarnigione in dj:
"''erse piazze per servjr loro .di barriera con.,. 
tro le sempre temute invasioni deHa mo
narchia francese. Il trattato poi di barriera 
fu conchiuso nel I 7 r:5 , 1~1a questo nemmenQ 

_(~) ~l:lesti t,rattati o capitolazioni !On pure sva
'nlh , 1! Re d Olanda avendo licenziate le truppe 

· di W aldeck e di Saxe-Gotha. 
(2.) J_,~ organi~z~zione d}plomatica è stata .esegui

t a>- tutti qu•tt diversi IDI1Usteri ristahi1it:i. :;ul pilil· 
~e a~tico. · 
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giunse a tern1inare le antiche dispute sulle 
possess ioni rispettive nel paese oltre-Mosa, 

-e sui limiti ·delle Fiandre già regolat i nel 
166r e r664 . . Quindi un nuovo trattato nel 
'r718confermatonel I73r, e che egualmente 
non venne alla lettera eseguito ; e dopo che 
per la ·pace del 1748 la casa d'Austria 
rientrò in possesso delle · Provincie belgiche 
e la Repubblica delle piazze e del paese 
.dagli esereiti di Luigi XV occu pato , gli 
al::htri in controversia furon bensì sopiti , ma 
rintasc sempre vivace il genne delle discordie. 

Nel 178 r mentre la Repubblica t1·ovavasi 
d-ist ratta dalle dissensioni con lo Statolder. 
dal trattato d i 'neutralità armata , . dalla guer
ra con la Gran-Bretagna, Giuseppe II cbe 
avea concepita l' idea di non lasciar altra 
fort<:'zza nelle sue pç>ssessioni lontane che 
Mantova in Italia, e Luxemburgo ne' Paesi
J3assi , obbligò le truppe degli Stati-generali 
ad abbandonar le barriere, fece spianarne le 
-fortificazioni , e quindi a poco riprodusse le 
antiche pretensioni sul paese oltre-Mosa, sulla 
fortezza di Mastricht, e sui limiti delle Fian
dre. Altronde ·ei prometteva di rinunciare a 
tutto in cambio dell'apertura della Schelda, 
(chiusa iu ·forza del tràttato d i VVestfalia) 
e della libera navigazione alle Indie orien
tali, cui l'Austria avea benanche rinunciato 
nel 173 I ia occasione delle diffico ltà insorte 
ci rea il nuovo stabilimento, della compagnia 
di Ost<')nda. 
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Erç~.si per venii'ne ~Ile mani quaì1do per 
l'intervento .e la generosità. · della Francia 
.poterono ;le Prov-incie-Unite riscattarsi di 1tante 
~pretensioni e rniaaece deH' 'lmp~mitore c9l sa
:Cri·fìzio di r o .milimù <ili' fiorini . 
. Quantunq.u.e ,net' ' r7r5, .1768, 1959 si 
:proge~tar:ono tmtta,ti di commercio coç. l' Au
strÌ(l ' ero non :eh be mai -luogo r: . per l~ 

;con~enzione del iq85 le dm e· potenze si ri-
. .1niser0 .nella tibert.à di dar · .rispettivamente 
.quelle d-isposizioni .che .più avessero ·credute 
oppm.:tun~ per gl'i-nteressi del . low comr~eì·
cio , doganè, ' pedagg;i ec.' Ad contrario la 
tema dcJ.Ia · FraoniJ.. , il s·istema di equilibri{) 
approvato dalla Repubblica fì:n da!' tempi di 
GugtielrÒo Hl, 1e par,ticqlat·i aderenze dello 
·Stat<)lder con <l'Inghilterra re'sero sovent.i ·fiate 
le Provincie-Unite a:lJeate deU'Au · 1'1Ìa ··in .tutte 
-le guen:e aerm·iGate d.çtHe -paci di Nirnega , 
Riswick, Utrèckt , Aix-Ia--GhaBell'e. In forzà 
·del .tt·attato del L73·i, conférmato mJ 1\748, 
pai· .che Ja' Repubblica aVe'SSe potutg . esigere 

. una guarenti a cleHa sua esi~te.J,lza .; ma di ·ciò 
non si fè€e più motto nel.tra~tato del 178.5). 
e noi abbiani .. gjà indicatq in qoal :guisa le 
.grandi guare11~ir rsog~iono le U).Ìnori pobenze. 

{)r i ·rapporti pdL.tti.co-.eeQno.m·ici altrevolte 
-sì granrl.i .e s~ estesi fra Aa Repubblica e la 
casa d'Austria a motiv:o della .vicinanza dell.e 
lo.m pos~ess.ioni ' L e delle a lleame con l' In
ghilterra son.o gua si .to.talmènte distrutti peì.' 
la cessio.r;1e del Belgio alla Francia , !e per 



esser divenuta ·da nemÌGa alleata di quest'al-
t tima , e cambiato per conseguenza affatto , 

per le nuove circostanze , e la nuova · sua 
posizione, il suo politico sistema. · La guerra 
non ha ancor permesso di sviluppare in pm
tica quali e di quantéJ. importanza esser pos
sono le relazioni di commercio fra il Regno 
di Olanda e la casa d' Austria ridotta alla 
sola possessione di Ti'ieste e Fiume sulle co
ste dell' Adriatico : intanto , o1tra qualcl1e 
agente del commercio , le due potenze in
viansi respettivamente un ministro plenipo
tenziario. 

Il commercio della .Repubblica con gli 
Svizzeri non fu mai considerevole, e per 
conseguenza non fuvvi mai trattato , o -con~ 
venzione relativa : ma nel 1713 e nel 172 r 
furon conchiusi trattati d' alleanza difensiva 
perpetua, rinnovati nel 1747 fra le due 
Repubbliche. Inoltre di.verse capitolazioni an
tecedentemente gli Stati-generali avean, con
tratte col cantrme di Berna e coi Grigio~ 
nel166g, 16~3, 1713, in vigore delle 'quah 
sei reggimenti di truppa svizzera doveano 
sempr.e rimanere al loro soldo. Ma dopo 
l'invasione de' Francesi nel 1795 gli Sviz
zeri furon congedati , e non astante che i 
due governi di poi siano stati esposti alle 
medesime vicende, non si è parlato più 
di nuove capitolazioni, e si scorge fra loro 
un certo raffreddamento che ha fatto .inter
l'Ompere og~1i corrispondenza diplòmatica. 

Galdi T. II. I5 
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. Le relazioni di ' maggior jmp01·tanza, le 
più immediate, le piì.1 varie ed es tese. furo
.no in . qualche guisa, ed or sono fra la Re
pubblica e il Regno d'Olanda con la Fran
cia. I monarchi francesi ebber sempre l' am
bizione d' impadronirsi de' Paesi-Bassi au
striaci. Le Provincie-Unite all' opposto non 
ebber più caro oggetto che di conservarli ai 
]oro antichi possessori : temean la Francia 
vicina, temeanla più an·cora di Filippo II e 
suoi discendenti, dopo che Luigi XIV parve 
minacciare . l' Europa dell' istesso servaggio 
che le avea preparato Carlo V. Quindi la 
promessa ésatta dàlla Spagna nel 1678 di 
non alienal'e , è segt.wtamente alla Francia , 
i Paesi-Bassi; la guarentia de' medesimi of
ferta alla casa d' Austria nell' epoca .della 
guerra della successione di Carlo II ; final
mente il trattato di barriera guarentito egual
mente dall'Inghilterra , spaventata anch'essa 
che laFrancia un giorno potesse estender le 
:me coste marittime fino all'imboccatura della 
Sch~l&a . e della Mosa , e metter nella sua 
dipendenza o ridurre a una necessaria al
leanza le Provincie-Unite. 

Ma dopo la pace del 1748 la Francia in
cominciò rapidamente a decadere dalla sua 
antic'a gloria e spJendore; le sue a:rmate fu
.rono spesso vinte e ·per terra e per mare; 
·s'incominciò piuttosto a deridere la sua de
·bolezza che ad esagerarne l'ambizione; gli 
sgtiardi di tutta l'Europa furon l'i volti àl 
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Gran Feder:ico , a Caterina II , a Giuseppe 
II, alle guerre con la Turchia, alla divisione 
della Polonia. Le Provincie-Unite gemeano 
sotto l' influenza anglo-prussiana , i patrioti 
ardivan solo levar la voce, e far voti per 
-la Francia , e furon essi che per vendicare 
il loro commercio dalle piraterie inglesi, par 
sottrarsi al giogo statolderiano, fecero ade
-rire gli Stati-generali al trattato di neutralità 
armata : quindi la Repubblica alleata per 
necessita della Francia nel 1781 ·, lo diven-

,ne per riconoscenza nel·.1785, quando nella '-
genèrosità francese trovò l'unico appoggio con-
tro le minacce dell'Imperatore. Ma il' capo 
evidente del governo, il genio del Principe 
di Brunswick che Io animava e dirigeva 
avean in mira ben altra politica, e 11on fa
ceano che cedere all'imperio momentaneo dellè 
circostanze. Quindi le turbolenze del 1787', 
!' ·invasione de' Prussiani, la Francia esclusa 
dall'alleanza delle Provincie-Unite, e sop
piantata dall'Inghilterra, e gli Stati-generali 
·costretti a prender parte nella prima lega. 

Questo violento stato di cose non fu di 
lunga durata: le armi francesi vittoriose della 
lega peuetrarono in Olanda, fuggi lo Sta
tolder , rientrarono i patrioti scacciati , si 
cambiò la forma di governo, mentre il vin
citore esigè uri patto di afleanza offensiva e 
difensiva rinunciando al diritto di conquista·. 
Con questo trattato del 16 n1aggio 1795 la 
Francia riconosce come indipendente la Re-
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pubblièa delle Provinèie-Unite.- La medesimà 
si obbliga a far .causa comune con' la Fran~ 
eia durante la guerra contro l' Inghilter
ra , . mentre la Francia promette di farla ri
conoscere in tutte le paci fu tu re con le po
tenze della lega. - Le Provincie• Unite s obbli
gano ·a soccorrer la Francia con .una ,flotta, 
e con la metà delle loro truppe terréstri a. 
disposizione del Governo francese. La Fian
dra olandese, Mastricht , Venloo son ceduti 
alla Francia che potrà tener egualmente guar
nigione nelle fortezze · di Graves; Bois-le-Duc, 
Berg-op-Zoom. Si promette , per questi sa,
crifìcj , alla Repubblica un' indennità alla 
pace generale .: cento milioni di fìoriiii deb
bonsi pagare alla ·Francia in certi tempi 
determinati ec. :A questo trattato quindi 
a poco scgtù un regolamento relativo all'· 
occupazione del porto di Flessinga, . e al 
condominio accordato ai Francesi. Le Prò
vincie-Unite avendo · qi.1indi formata · una 
nuova costituzione, e preso ·il nome di ·Re
pubblica Batava, sotto queste nuove forme 
ebbero diverse altre transazioni diplomatiche 
con la Francia, le · quali modificarono H 
trattato del 1795 in diversi articoli , stabili
rono il numero e il soldo delle truppe fran
cesi al servi-zio della , Repubblica, difìnirono 
minori controversie· incidel'lti in tanti regola-

• menti che posson leggersi più per curiosità · 
che per istruzione de' diplomatici. . · 

Or trasformata· la Repubblica Batava ·in 
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Regno d' Olanda : 1' ultimo trattato éonchiu
so a Parigi., çli che abbia:m parlato nel capo 
I di questo volume , e che chiama Luigi 
Napoleone ·I al trono., . dee riguardarsi . com~ 
la piì.1 recente norma delle Telazioni diplo
rnatich~ fra le due potenze ; e come la piì.1. 
cert<J. sorgente di pace ·, sicurezza, prosperità 
per il nuovo Regno ( 1). . . 
. Le controversie tra la Francià e le Pro
vincie-Unite relative ad alcune delle loro pos-. 
sessioni sulle . coste d' Africa , all' isola di 
Franèia e di Borbone non meritano p1ù at
tenzione per essere ·già state da lungo · tempo 
.poste in dimenticanza. Nel 1668 i Francesi 

· occupamno Ceylan , ma quindi a poco la 
restitl,Iirono agli Stati-generali. Qualche con
troversia -circa i limiti delJCl , Guiana ancor 
sussiste, e posson 1egg~rsene le particolarità 
nelle opere di Hartsinck e ·Lescallier (.2), 
m.a ,generalmente il fiume Maroni vien ri
conosciuto per limite delle colonie delle due 
potenze. Conchiuset~o le Pròvincie-Unite mol
tiplicì trattati . di commercio con ]a :F:ran-

. eia , che . fuì·on tal or posti in non cale , ta-

·(r) ·Nel mese di novembre r8o8 è stato conéhiuso 
un altro trattato fra l' Impedo Francese e il Regno 
d'Olanda , in vigore del quale l'Olanda cede Fles
singa alla . Francia , e la Francia cede ·all' Olanda 
l' Oost-Frisia, ed altri ' p_aesi. · , · 

• (2) Hartsink Beschryfing van Gaiana, t. r. P· r68 . 
Lesc~llier, Exposé d (j r moyens d'administrer la 
Guiane. · 
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lor interrotti : tal fu la sorte di qùe1lo òef 
166-z. , pL'ima turbato dalle disposizioni fiscali 
del gabinetto di V ersailles , e quindi dalle 
manifeste ostilità del 1667. Nè fu più felice 
l'altro stipulato fra le medesime potenze nel 
1678. Couchiusa la pace del 1697 gli Stati
generali ottennero l'esenzione del diritto, al
l or conosciuto in Francia sotto il nome de' 
5o soldi c eccettuatone però il cabottaggio) ' 
dippiù una tariffa mediocremente vantaggio
sa nel 1 6g9. Pur nuove guerre sopravvenne
ro , nuove paci , e nuovo trattato di com
meTcio conchiuso nel 1713 per 25 anni. Ma 
il più vantaggioso di tutti per le Provincie
Unite fu quello del 1739 tanto per la pesca 
ed introduzione delle aringhe che per la nuo
va tariffa aggiuntavi , e soprattutto per ìl 
traffico -col levante che vi è infinitamente 
favorito. Nel 1745 per le nuove guerre in
sorte, ancor questo trattato fu distrutto, ed 
invano se ne sollecitò da poi il rimio
·vamento. Con ·l'alleanza del 1785 le due 
nazioni . non si promisero che trattarsi reci
procamente come le più favorite, e dieci 
anni dopo ., cioè nel 1795 , convennero sol.,. 
tanto della libera navigazione . della ,Mosa , 
del Reno, della Schelda , . e non si fece pur 
menzione di un nùovo trattatò di .commer· 
cio desiderato sempre , e · sempr~ _invano 
dalla Repubblica Batava. 

La Francia per la· prima volta riconobbe 
la neutralità della bandiera delle Provincie-
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Unite i1el 1646. Poscia m tutti· i trat· 
tati di _comll1ercio .fino a quello del 1739 
le ùue potenze ammisero per principi9 che 
il commercio coll'inimico non me.Qo d1e il 
cabottaggio è lihel'O a quella delle due ch'è 
rimasta neutra, .ad eccezione del contrabbau
db e delle · piazze· assediate , o bloccate, o 
investite : cbe le sole munizioni da guerra 
debban considerarsi per contrabbando, e -che 
in generale la bandiera . copre le mercanzie. 

Le due nazioni parimenti convennero nel 
1739· di abolire reciprocamente l' emb'argn, 
ed ogni specie dì manutenzioni o sequestri 
per causa di stato: antecedentemente aveano 
esentati dalle rappresaglie i legni pescherecci 
ne' trattati .del r675 e r693; ed in caso dì 
1;ottura , per il trattato del 1662 , s' accor
dano sei mesi , · CfUÌndi con altre ulteriori 
convenzioni portati fino a nove, ai suddit\ 
rispettivi per ritirarsi coi loro beni in sicu
rezza. La. Feancia nel 1717 accordò agli 
Stati-generali delle Provincie-Unite,il titolo di 
Alte Potenze. Non centestandosi il primato 
gmdo agli ambasciato.ri di Francia , questi 
lo · pretesero finanche sul principe d'Grange, 
al che si trovò Ull mezzo termine uel I749· 
Attualmente, oltre diversi consoli ed agenti 
del commercio , le due nazioni inviansi re
ciprocamente un ambasciatore. 

Ebbero non men vario fato le relazioni 
-politico-economiche. della Repubblica .delle 
Provincie-D nite èon l'Inghilterra. La Regina 
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Elisabetta per motivi pretesi di religione, e 
piì1 per ragion politica soccorse i sollevati 
de' Paesi-Bassi contro Filippo II; ed abbiam 
veduto a qual prezzo furono accordati que
sti soccorsi , ed in che guisa 'la prudenza 
di Barneveld giunse nel I 6 I 6 a strapparle 
di mano le tre piazze ipotecate. Per Je re
ciproche possessioni in Europa le due po~en
ze non. ebhero; e non aver poteano alcuna 
controversia. Ma ne insorsero frequenti or 
per la pesca delle aringhe alle alture delle
isole Schettland , 01' per il reciproco saluto 
d è Ila bandiera, or per il dominio as~oluto 
de' mari che sempre pretese ·· attribuirsi la 
Gran-Bretagna. La controversia relativa· alla 
pesca delle ari.nghe agitata spesso sotto Gia
como I , Carlo I , Cròmwello , e Carlo II , 
venne alfìn terminata nel r667 , la Repub
blica ne ottenne la libertà , e sebbene da 
poi qualche difficoltà sia pute in'sorta su 
questo proposito, finora si è ·mantenuta nel 
j:>açifico esercizio 'dei diritti aèquisiti: per 
quel che · riguarda il saluto della bandiera 
che servì di pretésto alle guerre sòtto il go
verno del Protettm;e e Carlo II , venne ciò 
regolato nel 167 4 : · gl'Inglesi cons'ervarono 
la loro prerogativa, che lor venrìe pure con
fermata nel trattato di pace del 1783 (1). 

Dall' epoca in· cui le due ·Potenze riuni
rono i I~ro sfor~i per sostenere e proteggere 

" (r) Vedi .Kluit Hist. fcr:d. jo:d. Belg. T. 2. p.4:lo. 

• 
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il respettivo comthercio nelle Indie còntro 
gl' insulti cle' Cas.tigHani e Portoghesi , e d1-

. venute quindi alla l6r volta usurpatrici ed· 
escludenti in quelle distanti regioni , infìnit€ 
contese insorsero fra le medesime relativa
mente all'isola 'di Amboina, di Poleron ,. e 
al commercio -·e· ai trattati · con diversi eli ~ 
pasti delt' Asia. Furon nel I 654 , I655 , 
1675 , 168o, e fin nel 1760 agitate bensì 
siffatte materie ma· non mai difinite. Gli 
Inglesi dopo ,la metà dello scorso secolò di
venuti i despoti dell'India, con accorti ma
neggi-_§on i·iesciti a so p piantare gli Olàndesi in 
di'versi importantissimi tam i di quel ·1;icco 
commercio; ad introdursi e stabilii·si a Su
matJP, e Borneo , a comìuistaré · e <farsi · ce
det·e Negapatnani nel 1783, e Cey~a~~- in 
forza della pace d' Amiens ; mentre elle le 
loro sprranze , forse vane , si estendono ·fino 
a Giava, alla conquista delle Molucche , e 
àl Capo di Buona-speranza. " · · · · 

Diversi privilegj aécordati all' Ansa fì:troi( 
pTorogati da ~l' Inghi·lterra ai suddit i delle 
Provincie-Unite , finchè l'Inghilterra· istessa 
divenuta rnel'cantile·, naviga,trice ed indush·e, 
invece di accm~dar il minimo vantaggio a · 
quaJsisja estera potenza , nl:?n attese e non 
tende che a divenir trafficante escludente, 
e monopolista universalè. Il piii funesto col
po venne dato al commercio delle Provincie
Unite dall' atto di "navigazione del r65I 
r.innovat~ nel r66o. ConChiusa la pace del 
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.1667 gli Sta~i-generali ottenne w l' ·esenzioné 
di . questo atto per -le sole mel·canzie· di Ger
mania, · le glil.ali , per verità , non poteauq 
passare in Inghilterra: con maggior celerità. 
e minor spèsa che traversando l'Olanda, 
Quindi gl'Inglesi non furon indulgenti su 
questo punto che per assoluta necessità , e 
per privato vantaggio. Tanto questo trattato 
che quelli del r668, 1674, 1675 relativi 
ad altri moltiplici oggetti delle reciproche 
relazioni di, commercio , confermati poi nel 
-1716 e 1728, sussisterono fino al 1780, 
quando la Gran-Bretagna dichiarò la· Re- ' 
pubblica decaduta d'ogni suo diritto con~ 
venziooale , e seguita quindi la pace nel 
ci783 , di niuno di detti . trattati si fece più 
menzione. L' alleanza çlel 1788 promette sol7 
tanto il t,rattamento reciproco delle due na
zioni , secoudo l' usitata formala , delle. più 
favorite. 

Si stabilirono nel r668, r674, r67S fra 
l' Inghilterra e le Prov-incie-Unite le basi 
della respettivà neutralità. Fn convenuto che 
.la nàzione neutra po~eva cqntinuare . il suo 
traffico col nemico dell' altra non escluso il 
cabottaggio; ad eccezione soltanto- delle piaz
ze assediate ·q bloccate, e del contrabbando; 
che per contrabbando non inteudeansi che le 
munizioni 'ed attrezzi navali; che la bandiera 
.copriva la mercanzia; che il carico dell' a
mico non sare'bàe confiscato su vascello ne
miCo , se nQn · .n~l caso che si fosse eseguito 
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il carico dopo là dichiarazioné'di guerra. ·Ma 
questi liberali principj non son più rispettati 1 
dopochè nel I 78 I l'Inghilterra volle far passa
re per massima del suo nuovo cliritto pab ... 
blico marittimo di non riconoscer ·più Neutri. 
· L' articolo 32 del trattato del 1667 ac
corda sei mesi ai su(lditi de' respettivi go· 
verni ; in càso di dichiarazione, di guerra , 
a p o tersi ritirare co' loro beni ed efletti. . . 

Prima e dopo lo statolderato e regno di 
Gug)jelmo III , i vincoli del sangue che strin
sero la casa d' Orange con la Stuarda e di 
Annover servirono a stabilire nelJa Repuh
blica i due partiti statolderiano-inglese, · ~ 
patr.iotico-francese. Quindi una moltitudine 
di trattalr d' alleanza con l'Inghilterra , la. 
maggior parte diretti contro la Francia, ed 
a reciproche gt1a:rentie, come quella del man· 
tenimento della casa d' Annover sul trono 
inglese , del trattato d' Utrecht , del trattato 
di baniera , dello statolderato ereditario nel
la casa cl' Orange ec., come può leggersi nei 
trattati del I7I3, 1744, 1748, 1788. Ma 
di tutte' queste ed altre onerose condizioni 
in ~-arj tempi contratte ; e che si omettono 
per brevità , la Repubblica ne fu liberata 
dal nuovo ordine eli cose; e dalle nuove co 
stituzioni . stabilite dopo il 1795 e 1'8o6. · 

Le clue nazioni oitre una moltitudine · di 
agenti di commercio, soglion spedii'sÌ recipro
camen~e· , in tempo di pace, un ambascia• 
tore o un ministro plenipotenziario .. 
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, D.?-cchè la Spagna ebbe r.iconosciuta l'in
dipendenza' :delle Proviricie-U njte ·nellà · p.rtce 
di Westfalia e i loro diritti su i Pae.si della 
'Generalità·, diverse contesé di limiti insorsero 
fra le due · potenze. Ma dòpo la ·pace d'U-

1 

trecht i Paesi-Bassi spagnuoli essendo pas
sati sotto- il dominio dell'Impei·atore di Ger
mania , le controversie da poi .insorte ~ono 
state già di ·sopra brevemente indicate. 
·. Per quel che riguarda le conquiste degli 
Olandesi nelle Indie m;ientali , queste , è 
ben noto , che' furon fatte per la più gran 
parte su i Portoghesi allora soggetti al · do
minio della Spagna; e che venne stipulato 
nell' articolo .5 della pace di Munster , che 
ciascuna delle due potenze avrebhe conser
vato quel che trovavasi possedere attualmente 
in Africa é nelle due .Indie .: e che la re
spetti va navigazione sar.ebbesi limitata .alle 
.sole ·colonie e loro dipendenze, secondo l' at
tuai possesso deUe due · nazioni. L'articolo 3r 
~el trattato élel 1714 aggiunge che la Spa
gna non ; açéqrderebbe _ad alcuna nazionè 
emopea il l-ibero commercio con le sue co· 
lonie , e che le cose rimatrebhero sul piede 
in cui 'trovavansi .. regnando ancora Carlo · TI. 

I sopraddetti articoli feceeo· insorgere va
rie . difficoltà sul diritto che gli Spagnuoli 
giustamente arrogaronsi di 'oltrepassare il 
Capo di 'Buona-speranza per far diretta
m·ent(f il ·coinm.èrcio dell'Asia ·, ed in parti
colare quello' ~·delle Fili p pine. Il d n h bio . in-
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sorse' ner 1'732' e ner I76B e '1786 v.emr~ 
• più seriamente agitato anche in riguardo a:l ' 

contrabbando .ch' eserci-tàvasi · dallo stabili
mento òlandese eli S. Eustazio , de' tentativi 
fatti dai sudditi delle Provincie-Unite di sta
bilirsi, e ' tagliar il così detto legn0· campeg
gio sulle rive del ·lago Terminos, ed· estender 
quindi la lor navigazione fino sullè coste 
meridionali della nuova Spagna : controversie 
agitate sempre, non terminate mai , e che 
per buona sorte la flemma connaturale alle 
due.nazioni non fece 'degenerar rné;li in aperta. 
rottura (1). - . . ~ 

Mentre la Spagna· era ancora alle prese 
con la Francia è ·col Portogallo , non manèò 
nel I6-5o di regolare in un trattato con la 
nuova Rèpubbiica le basi del commercio ri;
spettivo. Nel 1684 gli Stati-generali · otten:.:.. 
ne1:6 . un · ribasso .di· alcune. nuove tariffe 'sta
bilite nel I68o; ed il trattato del· I7I4 con:. . 
ferma g1i antecedénti e seàe ancora dL' base · 
alle ·Telazioni· ·economiche delle ' due naziòni~ 
generalmente stabilite sul piede ·il più 'giùstò· 
e il più vantaggioso. . ' 

Per quel che· riguarda la navigazione de' 
neutri , illi·attàto di màrina d eh 65o restringe 
il contrabbando alle sole mt,mizioni da guerra , 
stabilisce il p1;iricipio che· il naviglio cop1:e 
il carico , che la confiscaziòne del navjglio 

(r) -~ edi Kluit Hist. fred. fred. Belg. T . .2. p. 383. 
Recuil van zee zuaken , -pag. 883. ·Lamberty , · tom . 
IX. P· 714· 71S. 
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:mena seco quella del carico ,; e tali principj 
venner nel 1714 confermati.· Nel caso di rot
tura le due maziooi·assegnano lo. spazio d.i un_ 
anno ai respettitri sudditi , a potersi l~ tirare 
ecl loro beni ec. liberamente. 
- Dopo la p.ace di W estfalia la Spagna da 
·capitai uemica della Repubblica ne· divenne 
l' allea:ta nel 167r , 1673 , 1675, r676, 
·rÈ83 , r68g:, r6g5 .come può scorgersi da , 
:diversi trattati: nella· guerra _ della successio
·ne ·vennero fra ,}oro a rottura, ma la buona 
.armonia fu presto ristabilita con la pace 
del 1714. L'accessione delle Provincie-Unite, 
.nel 1729, acl trattato d.'·alleanza tra la Fran· 
eia , Spagna ed Inghilterra le rese egualmente 
alleate della Spagna , com'e altresì la gua
-r·entia reciproca stipulata •nel 17.48 per tutte ' 
-le alte parti contraenti della 'pace éi.'Aix-la· 
C ha pelle (I). Un- nuovo legame si è-stabi~ 
lito di recente fì·a la Spagna· e la Repub
.blica Batava per l'accessione di questa al 
.trattato d' alleanza conchiuso tra la Francia 
•e la ·Spagna nel 1796.· . 

La Spagna accordò . nell' occasione della 
1oxo accessione al trattato di Siviglia per la 
·prima volta agJi Stati-generali delle Provin
.cie-Uuite il titolo di ALti e Potenti Signori. 
La monarchia di: Spagna invia hn plenipo· 
.tenziario all' ·Aja, un console generale · ad 

(1) Vedi :M:artens Cod. d_iplomatiqu.e, t. 3.1. V. c. 3. 
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:Amsterdam, l'Olanda de' consoli in quasi 
tutti i più rinomati porti di Spagna , ed 
egualmente un plenipotenziario a Madrid. 

Abbiam già veduto l'origine delle con
troversie lTa la Repubblica delle Provincie
Unite e il Portoga'llo circa le respettive co
lonie e la navigazione nelle due Indie, abbiam 
pur divisato in qual guisa le medesime giun
sero _ad impadronirsi de' più ricchi stabili
menti portoghesi durante la · guerra contro 
la Spagna. L' armistiz;o ·del 164r non do
vendosi osservare fuori d'Eu rapa, gli Olan
desi ne profittarono per istabilirsi a Ceylan 
nel i643 , ed a1 Capo di Buona-Speranza 
nel 1653 , nell'atto che nel 1654 perderono 
il Brasile e non conservarono che la Guiana 
sul continente meridionale d'America. Il trat
tato d'alleanza e · di commercio del 166o , 
e la cbnvenzione del . 166g forman le basi 
dei rapporti economici delle due nazioni. 
'Accordansi , in vigore dei medesimi , alle 
Provincie-Unite eguali priv.ilegj che alla nà
zione Inglese , si permette agli Olandesi di 
trafficare e stabilirsi fìnanco sulle coste dell' 
Africa portoghese , cosa per altro da poi 
-contraddetta nel 17z3, e donde non si à 
fatto grande uso ; siccome il trattato del 
1703 fra :iJ. Portogallo e l'Inghilterra ba 
sommamente contribuito a diminuire il com
mercio degli Olandesi con la prima di que
ste pot~nze. 

Il trattato del I 66 I permette ai sudditi 
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'deHe Pi·ovinc1e-Unite di trasportare ogni sorta 
di inunizioni da boccà, navali, ed · anche 
da guùra ai heil1ici dèl Portogallo_, eccetto 
dai · porti della· stessa monarchia: ammette 
per inassima che la bandiera amica o nemica 
copre o confisca il carico; stabilisce lo spazio 
di due anni ai sudditi delle pote'nze con
traenti , in caso di rottura , a potersi ritirare 
co' loro 15eni ecl effetti. 

Le Provincie-Unite furono alleate-del Por
-togallo nel 166 I e r66g; ma di detto pill:t~ 
_tosto che di fa.tto fiu~ono le rispettive pro-

1 

messe. Fuvvi un altro tl'élttato di alleanza 
nel 1703 ~ che per le .con lizioni . appostevi 

· spirò nel 17 I3. Gli Stati-generali riconob
bero il .nuovo titolo di Fedelissimo preso dai 
re di Portogallo nel I749· n Portogallo spe
disce un ·console generale ad Amsterdam, 
un ministro plenipotenziario all' Aja: l' 0-
Janda diversi consoli nelle principali citta 
,marittime di quel Regno, ed un plenipo· 
te,nziario a Lisbona. 

Appena dichiaratasi indipendente, la Re-
• pubblica delle Provincie-Unite pensò seria· ' \ 
mente al oOJ:nmercio del Mediterraneo , e a 
coltivare i' amicizia delle potenze , domina· 
triei. Ella profittò delle contese fra i Vene· 
ziani e il Papa nel 1610 , per ispedire un 1 

ministro a Venezia , e un soccorso di truppe 
nel 1616. Venne quindi, nel 1619 fra loro 
conchiuso un trattato di alleanza , e l' Gl'O 

1 

-di Venezia serv~ di efficace soccorso alle 
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1?-rovincie-Unite. -Ma nel r638 svanì l'atlèan.-:-
2a , furo};} ricl}if!_mati i risp·ettivi ministri, ·e 
non se n.e feG:e flÌÙ menzione. Gli Stati-ge
nerali fl:l.ron però mediatori tra la Repub
h!jca (li · Ve11ezia, e la Porta nella pa~e , del 
16gg. Il commercio no11 molto importaBte 
fì·a :le due Repubbliche sussistè se:nza alcun 
trattate : nel 1784 insGlrser eontese di natu
ra .assai spiace~ote fra le medesi1ne, e ·non 
.erano ancor cemposte ql-lan.do Venezia fu 
:ridotta aJlé.l €0ndizione Gli provincia al:l.striaca, 
.e quindi passò a f~f :rar,te it1tegrau-te del 
bel Regno d'Itali a.. . . 

I naviglj olandesi fr€quentano i porti di 
LivorNo e di Genova, vi hanno dei consoli. , 
e .ne ,r icevono de' .. to~ani .e liguri .ad Am
$-terdam e Rotterdam , ma u iun trattato 
,esiste fra <queste nazioa'~. . . 

Gli Stati-generali ebbero talora: intimi-rap
porti .con i DQehi di Savoja , e Re di Sar

.. degna quando si trattb Gli fa,.,: causé_t CG>muue 
-eo'ntro •la Francia , .ebbero un consale a 
Nizza , talvolta .un inear.icato d' affàri o un 

· ~n1 inistro a ·'l'orino., .e lo -st~sso praticò .S. ·M~ 
Sarda avendo un console ad Amst~rclam, 
ed or un incaricato d' affat'Ì , or un mini~ 
stro all' 4 ja . Ma la Savoja ,, -il Piemonte, 
i l contado d:i Nizza essendo -passati sotto il 
òomiuio · francese , tutte 'le relazioni della 
RqmbhliGa , ed ora del Regno .con quei 
paesi V<"ngon conft:t:>e con quelle dell' I1nperio 
di ' F rçwcia. · 

Gaidi T . IL 16 
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La differenza di religione .non petmisc che 
fra it ·Papa e le ProviQ.cie-Unite si stal>ilis

.sero·.mp.i . solidj_ rapporti po_litici. ~a gli O 
landesi r;on cessan di fregu~ntare i pmt i 

· pontificj , e di avere un consol~ a Civita
vecchia. 

. Incominciano a stabilirsi , e non ma.,nche
-ranno di coJ)solidarsi i rapporti : polit)co-
economici dell' Olanda con l'Ita lia: Forse il 
Regno d' Olanda , e qu~lli della nosh·a p~ 
nisòla entréranno come parti integranti uel 
gran sistema fèderativo che va svilùppanclq~ i 
sotto gli auspicj del gran Napoleone. I rap-

. porti di · commercio fì·a le due nazioni sono 
, alqqanto negletti , possono essere . della ·p:ii.t 
grande importanza , e- !Il,eritarw il ll).a.ggiot· 
incoraggiamento. 

I r a pporti economici delP Olanda pou le 
due Sièilie furono assai con~iderevoli , e . me-

. rillerebbero ·i l' ,esser yie più ampliati ; la Spa· 
gna accordò dopo r a11no r648 alle Pro
vinéie-Unite di poter trafficare in ~utte l~ 
sue ' p.qssessioni eumpee._, e godervi degli 

.stessi privilegi delle pii.1 favorite .ed am.ich~ 
, n azioni:. Gli St~ti-gene.rali JWn mancaroq.o , 
-nèl trattato , di Utrec4t , in . quello della 
. qu.adrupla , alleanza del 17 r 8 , e 14ell' .ulti
mo di Vienna stipulato nel 1731 , di far
sene promettere esp ressamente la conferma. 
Passate quindi iQ. forza dt:lla paee del 17;)5 
e . Iry38 le due Si~ ilie sotto la cloruinazione 
'di Don1 Cados ineomlneiawno a nc>o·ozi<.ù;e 

. • ' . ' ' . . b ' 
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:nèl 1740, è conchiusem_ finalmente nel 1753 
un trattatq . q i .qmieizia cb.e pii L' tut_t~;vi~ 
s1..1ss iste. lr;1 forza del medesimo i suddi.ti del
la Repubblica godevano j·Q quel Reg~Q gli 
stessi p.ri vileg.j de' natur<;~.li cittadiJ.J.i , e delle 
·.naz.ioui più favori-te , il diritto di avet'.(j a 
~apoli un cc;~.osele ge1').eeale, ed anche ~n 
conserrHuore nel caso che si fosse accoedato 
beuanche ad ~!tre pateoze delF Eqmpa. ':Per 
il con;tmerc1o de' 1:1eutri , 11 coi'I'f:rabbanJo 
vìen limitato ~;t i cavQ.lli e. alle mJilnizion,.i da 
-guerra. , ed i'l principio che la b3.r;tdiera co-
-pre o confisca la mercanzia vi è ricor,J.Oscibl.t-q 
ia tutta l~ .:ma este<Js ioq.e. · La 1\epubblìca 
era solita Gli spedit:e ttm. co~asole generalè a 

·N a poti , 1,1n coasql~ a Palern1o , uu terzo a 
Messiu~ , or vacano tai posti , e fQL'se f'in~ 
alla pace il,laJ,"ittima .J.Jon si peQserà al ri;;ta · 

-- hilimento di queste per ora in~t t ili cariche. 
fl :Re delle due Sicilie ebbe .rnon:lentagea
mente un inviato all' Aj!l , e nof:l BJé(Ì ale!Jlrl 
:agente del con,1mercio ne' pmti batavi {x). 
. I ben'i considerevoli che un te~po pos
. seil.ea l' Qrdine di Malta in Gheldri~ , Olan-
da e Zelanda esse0 do stati confiscati dt;t raote 

• lei guerra detla rivoluziom.e contro lé,t Sp.agaa , 
·i frequenti riéhiam·i delP Drdi,~;~.e_ condus
sero al fine ad un trattato di accor:q.oda-

( r) Ora il Re El' 0land!t ~ rrnello de·lle due Si-
cilie s' inviana recipr~cameuto;} un mi n istro plm:J.i.,., , ; 
potenziario. 
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mento con la pro'vinci_a ·d'. Olan:da nel rG.G3 , 
.e alla restituzi0ne di qualche ~ommeqda per 
parte della Gheldria. Non ·ebbero mai tel'
mine le controversie con la provincia ·d' U.:. 
trecht; e nel 17So venne regolato un ceri
moniale marittimo fra, l'Ordine medesimo e 
gli Stati-generali , che merita pqea ritlession~. 

Priri1a del'la ·sollevazione contro. la Spagna 
jJ catnhio delle merci de' Paesi-Bassi col Le
' ' ante faeeasi pel mezzo de' France~ i e degli 
Italiani : ma dopo l' lJ.HÌbne eli Utrecht Ht 
Repubblica con)inciò :a trafficare direttamen
te in tutti i paesi del Mediterraneo. Il primo 
privilegio che gli Stati-generali ottennero dalla 
sublime Porta si fn del I 5g8, e venne seguito 
dalla capitolazione del r 612 che assicl!rÒ é!:Ì 
sudditi delle FrovirlCie-Unite la libertà di com
mercio sotto la 1oro pl'opria bandiera, e . l" e
guaglianza del trattamento come alle naziot!i 
più favorite ed amiahe , · l'Inghilterra · e la 
F rancia; innolt-re il .diritto· di avere un am
basciatore a Costantinor)0ii e diversi ·consoli 
nel Levante. I diritti sulle mercanzie intro
dotte negli Stati otto mani . dai sudditi · delle 
Provincie-Unite furono stabiliti al 3 per cent:o. 
Una siffatta capitolazione venne ritino,vata 

- nel 1634 e ! 68o , e le di v erse dispute a tal 
soggetto insorte · furon sertipre regolate ami
chevolmente dal 17 r5 fìno al 1788.· · . 

Intervennere in qualità di medi~ttmi gli 
Sta:ti-geperali .nel 1699 per terr:ninar la guet:
~·a qella Russia , A~lstria ,, e Polonia co.nt1:o 

·~ 
l 
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1~ s~1blime Por.ta; e prestarono gli stessi 
huoni uHìcj nella conchi usione· del trattato di.. 
Passarowitz ; ma non · alitante la migliore in
tclligeuza fra le due potenze, le medesirne non 
éon~biusero mai fra loro trattati d'alleanza. 

iDopo J' invasione de' Francesi in Egitto la 
Repubblica batava continuò nella · sua neu
tralità verso la Porta, consel'vÒ il suo am
baseiatore a Co&.taotinopoli , e i suo.i. .consoli 
e · vice-consoli nelle scale del · Levan"te 1 e 
f!UalJh.mq~è il commercio batavo del Medi
terraneo in generàle · vada sempreppiù Q.ccli
uando, Jmlla0,imeno le speranze del Governo 
~sser~do _state di. far · ogni s'fo~o per ristabi
.lirlo ,· si cm1tinuò :in conseglielÌza a coltivare 
con . ogni · sollècitud1ne l' amicizia del . Gran-

- Signore, e de' Dey delle Potenze barbaresche. 
. Il vasto commerci o che esercitarono altre 
volte le Provincie- Unite nel Mediteb·aneo 
fece sì che le mede~ime ricercassero avida
mente la fianchig.ia della loro· bandiera dalle 
:Potenze barbaresche. Nel 1610 conchiusero 
.J.W . trattato con ·· }' I m p eTa t ore ·di Ma1·occo , 
·nel 1651 con la città di Sa] è fatta di. poi 
,dipençlente . dello stesso Imperio. : Questo 
~trattato. violato s-pe%o da1l' Africano fu rin
·novato n~l 17S2 e I777· Nel 1786 vennero 
conceduti. importantis :-1imi privilegi alla Re
pubblica in quella parte dell'Africa , ove le 
.si diede nel porto di , Larache piena li
.be1tà di :com1nercjo, ed ·· uno stabHimento 
~pqrtieolar~ ; ma ·ciò non ha prodòùo ; i var:l~ 

. " 
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taggiosi effetti che era-nsene spèrafi , è 1~ 
con t it1Ùe guerre bail forse più che altro con
tribuito a ritei:Jeré o intitnori1\e i negozianti 
specula tori. . 
. Gli Siati.:genèraH ottenneto nel_ ì6 r9 ~arj: 
·privilegj dal Dey d' Algeri conferinati ed 
ampliati' benancl-le Ael I622. Gli Algeiini 
non volléro quindi starè ai convenuti patti, 
e riceverono nel 1662 una: severa Jezione da 
Ruyt~r, che li ridussé a ragione è ad ac~ 
cetture nna giosta pace ,. violata sempre , e 
sempre ristabilita, not:l più con la forza delle 
armi, ina con i regali e còn l'oro. 

Nello stesso aimo i62.2. gli Stati-generali 
segnaroiJO il prirno trattato col Dey di Tu
nisi .' And1' essi infedeli i Tunisim'i alle· con-
venzioni-' furon ridotti a riconoscerle· ila 
Rt.ì.yter nel 1662. con i mezzi imperiosi dell~· 
armi. Gli antichi trattati fUTotf quiridi riu~ 
novati nel 1'704 e 17 12, ed ancora sussistono . 
. Più ta1'di e sole1~nemente i'lèf t7o3 · gli 

.Stati-generati giuiJsero a segnare il primo 
trattato con la Reggenza d i Tripòli; (_JUesto 
'fu segùito· da ·un trattato d~ eoJil.ll'rù:•rcio nel 
'I7I2, . rinn0vato pùl'e ed àmpliato nel172.8. 
Quindi vi fil la migliote intelligenza fra l" 0-
Ianda e il Dey, che nel 1749 spedì finanche 
ùn aÌnbasc!afore straordinario all' Aja. 

Qtìesta inoltitudi·ne di trattati con le Fa~ 
tenze barbaresche fu compra ed è conservata 

- a prezzo . di regali ed oro- , e quel èh' è: peg
gio fra i pril1.'lÌ SOU COID=preS0· SOVeNte . noh 

' ( 
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snlb -_ arn1i _è munizioni .navali e da · g~eiT'a.' ,' 
ma bena·nche eleganti ed armati naviglj onde! 
i barbari possan niwcere più efficacemente: 
a l commercio e alla de bo l marina -degl' Ita
l-iani , che senza ciò ben presto navighereb
bero soli nel Mediterraneo. Ma questi -abusi 
eh;~eranno · , la marina olandese sarà. forn-ii
dubi le -, e Luigi Napoleone I Re di Olanda 
saprà hn rispetta re la sua bandiera, seBza 
ricorrere a' mezzi usitati dall' avarizia mer
cantile, ed indegni della gloria e del nome 
della gran fimìiglia di cui forma uno de' 
più. belli ornamenti. 

Forma n pme una _ cqnsiderevole ed impor .. 
tante raccolta i trattati della Repubbticai 
con diverse potenze delle Indie, molti de' 
(juali son poco noti in Europa , e poco me~ 
TÌtan l'attenzione de' pubblicisti. Lasceremo 
quindi da pe-nte quelli conchiusi CGn i regoli 
é dinasti tiranneggiati o tiranni de' sudditi 
della Compagnia asiatica, lascerem quelli 
conchiusi col Gran Mogol, con i Re di Ma
cassar, di Candy, Borneo, con i dinasti di 
'J.'e1·nate e di Ti d or, con i Re di J a va, con 
i ' Rajah del Malabar, perchè tutti tendenti 
allo stesso fine, ad acgui;;lar privilegi esclu
denti ,-e formar ince;·ti stabilimenti , e dege
nerar quindi in violenze, conquiste , e do:. 
-linÌnazione assoluta. · 
• ·· La -Persia non isfuggì all' occhio - linceò 
.dell-a:· inercat:ura o1aoclése, e nel l 63 I si giun-

. s.e a conchiuél.eré cori quél Sofi una van· 
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taggiosa- ca:j)it0lazione. Ia écintl'accanihi~esfé') · 
sissimi privilegi fmon accordati nel temp i>' 
stessd ai Persiani ed · Armeni · .tabi lrti àrl' 
.Amsterdam. Questi ancora sussistono;. Fino· 
dal r6òo gli 8landesi tt·afficri:rono col Giap
pone ·, e nel ~6II sepper escluderne i Por
toghesi, e sostituirvisi : floridissimO' dìverme 
quindi il lorò' cbnm)erdo per quasi tln mezzo 
secolo in quelle isole fontane; ma esclusi 
~JJii:Jnì 4a Firarido ~ corrfìnati a Deisma vi
cino a Nangasaki son ridotti per vilr pro
fitti a dura l'!?. le pi·ù ·strane n.miliatioui . 

Altrove abbian1 parlato de'' l'apporti de;~,li 
Olandèsi coil• la Chioa:, :ff lotd commerc-io 
è . ancor flòriclo in quelJ.a: parte dèl rnoncln ' 
quantUn<'.jUe. non .piti direttamente eseJ·cifato \ 
con Tonquin e lirhitato sqlfanta a · Cailfon 
nel 1,7oo . Al parj degl' 1rre;lesi. speditono· i 
Batavi nel 1794 un'ambasciata alla China cim 
peraltro non ha prbdotti quei vantaggi. che un:' 
ai·dente· immagin_azioiìe ne avea preve'd~ti. 

Nei r778 la ·Repubblica delle Provincie
Unite , ò èomè altri sdstieì::ie là città: sola 
'di ·Amsterdam , ccincbiuse un trattato di · sus
sidt con la tlé_tscente Repttbblica d\gli Stati
Uniti él'America, che a: c·agiane de' rièhiami 
dellé\. Gran-Bretagna fì1 contraddetto. dagli 
Stati-generali nel 178o. Scoppio quindi la 
p;u.erra con Ia Gran-Bretagna, e fu rjeonosciu~ 
ta l'indipendenza ' americana ~ nrl dì 8 otto
·bre I'j82 venne :fì·a le due Repubblic·he con~ 
chiuso u:n . trattato . di amicizia e di conr 
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:tli:ercid' I1eT qtiale, al solifo ' le due· pnteii'ze" 
si promisero scambievolmente trattarsi come' 
1e più fàvorite ed amiche :• venne . promesse)' 

· dagl~ Stati-g_enerali . d'impiegare i _loro' o'lwhi: 
nffizf per ottenere da' Barbareschi la fl'an:.;; 
ehig.ia de'Ha ba:fldiera am'eticana ,. è n.wltis:.;. 
simi vantaggi !oìpera-rmJO i negozianti olandesi 
<la qtte!lto trattato.• · Ma i rapidi pt'ogre~si 
i.! ella navigazione e: dell'indu-stria degli Stati
Uniti ha deluse·. tutte le specula-zioni .,. tutte· 
le speran-ze , e .luogi dall'offrire vantaggi di
retti alle piazze· europee, i liberi A\neric&ni 
vi conlpariscon.o\ al eontl~ario· eome ~annida-
bili coBeorrenti. 

Vien fissata irr qù:t"sto· trattato la libett& 
della bandiera neutra , limitato il' cbnfrab~ 
bando alle sole muniz.ion:i da gue 'ra , e que:. 
sfe sole dichiarate coufiscabilì, in quanto al 
resto la bandiera copre la mercanz-ia. la 
caso di rottura le parti ç'ontraenti accordan 
reciprocamente .. nove· mesi di dilazione ai ton~ 
sùdditi respettivi a potersi riti'rare .cd loN 
-ben·i ed effetti. Le· due Repubbli'che comin· 
ciarono pei' ispedirsi reciprocamente 1:m ple,_ 
nipotentiario , finiron quindi cori limitp.rsi 
ai soli , eonsoli ed agenti del commercio:. 



CAPO VII. 

Usi e costumi degli Olandesi; modo di viag
giare , alberghi ; carattere nazionale , hd 
sesso ; abitazio11i , suppellettili, cdimenti, 

- vestito; uso deL tè e catfè, dù,ertimenli . 
case di campagna,. chiese; corse con pallini 
è in slitta ; caccia , pesca , •fjiztachi; mu~ 
sicò, rondels; rili nuziali,, nasCite, fune
rali; par.~imonia , amor ingenito del gua
dagno; indijjerenza per la morte; amor 
della prole , · operdj , fantesche ; esposi
:zioni dè bambini, riflessioni generali SZfLta 
civiLtà e sociafità de' popoli. 

-
DoPo aver rapidamente percorsa ·la stm:ia 
delle rivoluzioni delle Provincie-Unite e della 
.Repubblica Batava , dopo aver indicato lQ 
l'fato attuale del Regno· d'Olanda, e di .tutte 
le parti diverse ·delle di lui amministrazioni, 
crediamo bene, per compier l'apra, di offerì1;e 
·ai nostri leggitori un picco] quadro degli usi e 
costumi di questo popolo ragguardevole ; così 
per quanto era in noi non avrem mancato 
ad alcuno de' doveri di ·storico fedele e non 
parziale , e di osservatore esatto e giudizioso. 

Si viaggia in Olanda in due maniere, per 
terra , e per acqua. Quantunque andar si 

l ì 

l 
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possa l'l'elle' pì·it!cipar città e' villaggi' cièi 
RPgno serve'nclosi di vetture o carri di posta. · 
questa fllan:iera: di viaggiare essendo- a:ssa.i: 
incomoda e· disp.endiosa si prefe1·isce· la: via: 
de!fe· acque' e de' canali piì1 sici.l·L'a e' meno· 
dispt"ndiusa. V i souo du:e speeie 1di' ban:he o· 
yachts ' uoa più grande per i vrag'gi sulla. 
M osa, i laghi, e·. Je di•:e'rse' diramaziol)·,i dd 
Reno, un'altra: più' piccola per le corse da 
città a città seguendo la dìrezione de''canali. 
N«!!ll' una c n~Jl?' altra sorte di yacht~ evvi 
una specie di c'apa"nna separata nt~lla quale· 

' \ posson tenersi assisi da: orto· a: dodici viag-

( 

l giatori , e- questa chia:masi ruef; il resto· del 
' hastin1ento ba. Taferalmente d.a:t roef fìncr a:lla 
prora de'l' banchi ne1 quali simihneute possono 
tenersi a;ssise da: 24 a 36; persone. Il fuHo 
è coperto da una specie d~ ponte snl quale 
manovrano · i ma:rinari. I posti del roef 
soo preferiti , quantunque p1ù cm·i , per la 
-maggior libertà e comodità che· vi si' gode, 
per la pulitezza ed ele-ganza della ca~ 
meretta in cui è urra tavola , uno spec
chio, de' cuscini assai soffici, e delle fi
nestre· laterali ben chiuse e ben invetriate. · 
Quando un viaggiatore v'olesse restar solo , 
o con poca compagnia scelta, non ha che 
pagare l'intero prezzo del roef, e niuno ha. 
più il diritto di entrarvi : iv i · può leggere , 
scrivere , pt·anzare; dormire tranquillamente 
setiz' altro disturbo che il rumore della gente 
di nave.. 



Oueste barche son condotte· ordin'ar:famel1" 
- ~ . 

te da un sol cavallo , e da due quando i 
canali sono in parte rappresi dal geJo. onde 
meglio superai·ne la resistenzà. Cessa soven te' 
d'inverno questa navigazionè quando i laghi , 
i· canali, i fiumi son gela ti ; e le città tutte 
e i villaggi sembrano incastrati it'l una im-
mensa piauura di cristallo. . . . 

Havvi degli yachts particolari , e dì quelli 
destinati all' uso del governo , in cui l' ele
ganza. delle forme , la pulitezza, i gabinetti , 
Je vernici, i ta-ppeti, 1~ suppellettili , tutto con
corre éi rènderli comodi e piacevoli ai viag
giatm'i. Ma di questi non fanno uso che i 
primarj officiali · del governo·, o la .gente 
doviziosa ; ordinàrìamente il resto de' citta
·<lini si contenta delle barche comuni. · 
· In ogni ora dalle· · principali città parte 
una barca , e il di loro corso è regolato in 
guisa che nel momento , o pòchi minuti 
dopo il suo atrivo , ognuno può rimbarcarsi 
e proseguire il suo viaggio a piacimento. 
Ogni posto . nèlla barca costà ordinariamente 
sei soldi d' Olanda per lega ; nel rbef presso 
a poco il doppjo : tutte le ba'tche sono nu
merate e viaggiano per torno· i non sì ·dà 
·mai caso di ritardo per qualsiasi ragione. 
Un viaggiatore che -prendesse per se l'in
tero roef può portar fino a cento 'libbre eli 
·bagaglio senza· pagare un soldo. Ma·· tanta 
·generosità ·viene scemata dalle . pretensionj r 
jndiscrete de' facchini che. trasportano que-

, 
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sto .bagaglio · da un luogo all'altro qu<il'i.do 
si cambia di barca : questa gente gros
solapa, avida , insolente .non ·finisce mai 
di dimandare ~ d~ mormorare, non è mai 
contenta. 

Dall' Aja ad Amsterdam non si pagano 
meno di 20 fiot'ini andando in una vettura 
a due cavalli , la decima .-parte in barca , 
e cii:.Ca la sesta nel roef : questa proporzione 
è 'presso a poco applicabile a qualunque 
alt w viaggi9 che s'intraprendesse nell' internç~ 
.del Regno. , . 

Gli albergh,i. delle · città ·son ordl'nadainen~ 
te comodi e spazios~ , vi si vive a caro 
prezzo e ba:;tevolmente bene ; ma in quelli 
de' viUaggi ~ tranne l'_appareaza di cer.ti ad..
dobbi , · e la pulitezza delle suppellettili , si 
sta male , e si paga enormemente. 

La buona fede e la ·lealtà formarono al~ 
tmvolte il carattere distinto de' Batavi . . Ce
sal'e e Tacito .ne parlano con ammirazio
ne e ·rispetto : ·gl' ImperatoL?i .Romani fida
ron sovente le lor persone e il palàzzo alta 
guardia .delle batave coorti. Son note ' 'le 
loro audaci .imprese e per terra· e per mare 
durante la rivoluzione che li sottrasse aJ 
dispotismo di Filippo ll. 'È noto sot)rattutto 
il }01.· coraggio, l' 01;aine , _la disciplina nelle 
battaglie navali .= essi son forti, ~randi , . or
cliòaria mente biondi , pazienti , flemmatici , 
tenaci nel loro proposito , costanti nelle -ri 
soluzioni , &eilerosi · all' 4-opo , . qnalltUnfJ1ie 



;<!.c~fremameit-te economi e -caicob.tori. VìnéOn 
-le nazioni tutte nellw scie~za del Co!J1mercio, 
;e . giu,qseio ad .emular!,e ii?- tt~tte )e parli 
,Jell' U.J.UM,o . sapere. . . · - . 

Ltil qorme sq;n ordma-rramlUJ.t.~ graqd1, ben · 
·fatte, bia·achissjme, eco.ijome, sp.e~so -avare; 
.:ili up ·cl.ll:attere serio e malinconico·, son 
più galanti che ejvette, aq1auq coq. pass'ion.e; 
!;On generalmente ·più istrutte,di quelle d'o
gni altra na~ione d' Elij.ropa ; parlano colJ. 
facil·ità le ~Jiague stra~iere, l' italiano , il 
fì-ancese, e soprattutto F i!sglese e il tedesco. 
-Son esse · che dirigon~ Je ' c'Qse don)estiche 
ifl:ter.ameRte ·' ~entre gl.i ~omioi -sono dè
diti ~gli affari., Dl.l commercio, ai diverti
menti. La virtù, la fude , la do1Gezza dèl1e 
maniere e de' coi\tumi altre v0lte le distirJ.
sero , jq. questo nt~mento non serr).brarw es
seL' p.iù -le istesse , e si r~ssomigliano nella 
-vanità , aelle mode affettate , ne1 co:q._tego.ò 
alle deone delte altre .qaziooi d' Eur·opa. La 
.semplicità.., Ì1 iimocenza d~t' p1~ischi costq.m,-i. 
si è 'però rifùggitèJ. in alcane piccole città e 
villaggi del Regno , dove possono a miri irarsi 
·aneora le ·virtù · e ii ·natura} carattere de~ 
Batavi antic-hi. . · . · 

Le abitazioni degli ·Olandesi sia de' ne
chi, sia de? poveri, spirano ovt.mque la più 
-scrupolosa . p.ulitezza. Tutto · si lava esterior
mente una volta la settimana; ed ogni gicir~ 
n~ non si· nraoca di spazzare i : tappeti , ··i 
<mobili ' le mblra •coperte di d-amasco, · di 

( -
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vermc1 , o di cq.rte dipinte , e S0pr~ttuttç> 
l us:transi j vetri , ~ gli q.rne:;;~ di c].lcina. Le 

. sa l~ e . c.a~er~ di riçevimento . offrono il pi4 
bello ·asp~tto , son q.dorne IJ.On solo di quel 
che di più vario e vago pro::l.uce l' in.d\lstl'ia 
europea, ma sovent~ la ci~ese, la giappo
nese , . l' indiana. Anche le povere genti non 
mancano di ornare_ le loro · 4mili ca,se con 
qualche vaso di pol'cellana della China e del 

- ,G iappoae, ~ eon al-tre curiosità dell' arte . o 
·della natura : i :6ori non n~anpano mai so
prattutto negli apparté!-mer1.ti de' ricchi n~ 
.d'estate nè d' invern~- E dolce cura gradita 
delle dame -il coltivarli in piccioli . elegçt.ntis
simi vq.si d i terra, ed ollt: l'irli in, spettacolo 
•agli amic:i e q.i passeggieri. Le stanze per (:. 
da letto non spira no l' istessa nettezza , nè 
le donne an1ano tanto il Qagno e la piçcot~ 
toi/atte quanlQ le pa rigine; al cont rario' par 
<.)he la dama olandese nata nelle acque abor
r a que ~; to lim pido elemento, sia · per tema 
.dell' umido , sia perchè neu arclisc.e v,i,olal~e 
gli ~si ,e i dogmi delle vecchie iq,.esorabili 

.m a troJJe. · , , : 

. N~'. co~viti gli Ola ndesi scmo elega_r:~.tis 
simi e srlendiò.issimi : vi si bevono i mi.
.glim·i vini del nwndo , vi si gus ta no le 
& uti:a dell'Europa. e .delle Indie fl'esche o 
con fette . . Ma i più ricchi odi naria.mente con
tentansi di una mensa fru gale : il bue ar
r osto . a llesso o . sa l.ato , il pesce e i legumi 

. semplicemep.te .bolliti - ~~ll' _QJ,cq.ua e con\<Ìiti 

' 
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~o ,a · 'a;lg).lanto butirò' ne f0rm~tno ·tutti gì' in· 
g.redienli. ; Le Garni a gran pezzi bollite o 
;c.11Tostite si cuocono la don::tenic·a , e si 
m;}ng·Ìal'l fFeelde per il :resto · della settimana. 
Poea carne e pesqe salato e frescp , p@co 
pane, :assai ·patate, poeo butiro fuso , qual
:C:lie Jegurne, p090 ·Ca.ffè o tè sciolto .iu . graa 
<jUantita d'acqua, <JUé.tlche bicchiere dì • gi
nepro formano l' ordiaari.o alimento e la 
bevanda de' mediocri e de' p.overi cittadini. 

n .Vestimento de' ricchi de' due sessi è 
il francese , che generalq:tente si ·usa nell~ 
metropoii delle più colte nazioni · .d' ·Eui·opa~ 
Quello cie' vil~aggi .è vario ne' diversi. (lipar:• 
iÌiùenti ' '! ed offi·e talvolta un aspetto biz,. 
zan·o· al -primo sguardo degli stranieri. Le 
calze ·a · brache; le grandj: parrucche ro
toude , :grosse scarpe con gl'andi riqua~t:ate 
fibhie -'d' 'arg<mto, larghi :r lungh.i ·abiti di 

·color turchino òi panno o di pelo, e un cap-
pellò a td.angolo equilatero formano l' ordi.~
IJario ' vestimento dell' agricoltore, dell' ar.,.. 
ti giano,: del :vetturin@, deJ. ç().pitano di ba1r 
ca; mentre le dçmne vestonsi di una gonna 
di ·panno bruno~ di· un corp:,ett0 deH0 stesso, 
e rÌeovronsi la testa d' Uné_l." specie "di cufR-a 
che loro nasconde la metà qeHa f&c.eia ed al
lacciasi sotto il mento: ·al disopra portano o.r
dina'riamente ]e ~ontadine un largo cappello 
è.i paglia , ma nelle citta questo cappello è 
eli ta(fetl a color nero ornato di fettucce dello 
st·eoso colore. Il cappe1Jo delle •Frisone è eli 
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.paglia straordinélJI!iamente gramde .orlato di 
larghi .werletti, o di velo, o di fiqissime mus~ 
:;oli ne. Tutte le donne di città o · dj · campa
gna. pQrtau pendenti e collane d' oro, e quelle 
della nord,-.Dland~ sqglion copri~::>i la · fJ.·onte 
di · .llll.a • ·lama dellò stesso · LO.etallo dalla qllal'e 
sporgono . <ilue specie di ,gmpp.i , che Céildono. 
.imme~iatamente sulle tempie. 

L'uso' del tè e del caffè è' universale; SOr 
.g1ion prenderl<il le donue fin cinque e sei volte 

_-al giorno, .gli uomini due o tre volte. Il 
'mome~tq d_j prendel! il tè. fo.rm~ p~r jl bel 
sesso l?' ora di _,ricreazione : · discorronq , · mor
morano,. .ci.ilgue.tt~no ; gii u0min-i fgnìan. t-a~ 
bacco ., paFlano di a.ff..1.ri , di politica ·e di 
comme1~~io· soprattutto nei cllfhs_ ~ove soglio:-

. no periodicamente rauna.rsj. . ··· · · 
- Il grand' usq- del tè , delle bevande· ~al de , · 
$€ .cont àbuitJce insiem ·col clima a conservare 
i be{ q.s?l~~i di gigli e di. ros~ qelle ·qoone -~ . 
g;gas~a però la deotatq.ra is maniera ehe si · 
V~de .CQÌ1 di~ piacere la più •bella ~QCCa aprirsi 
.al l'iso e alla favdla· mos.tL·ando rari clenti 
~ar~iti e gengive porrotte., I nervi no-q pos~ 
$9UQ noJP. .ri~entirsi di . un , si mi l modo. di Yi:
.v,ere J . p,ér CQ!ìsegu~n.?a . ,questo m.ale aj.UJ)en;
tq,to d~W umidità del clima e. dalla· yÌtçJ. 
ioerte e sedentaria de' ,due .sessi è divenuto • . • • • • J ' . 

- conuJne ed ·end~i<?o( , · · . 
I divertimenti delle ckmue· rieche,sono i tè 

ove p.er_iodi~a.rnente e r.eciprocaroent<i .s?iu-vita
no , i. teatri, le compàgi;tiè qi campagna-:çicr 
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v.e v~vono più della metà ~eW anno : ~n~a~ 
di cavalcq.re ,co~e le i!Jglesi , disegnapq, dk 
• p,~.n&ono, leggono ~ gjm:,iJati;l ~.ut,t,i i' l'OJlFm'zi, 
~d alim,entano tm ·le lagei~e e i ~os.piri jl 
loro tristo wnore. Si appl.i'catN alquanto ~lllf:. · 
m4-s!ca .' ma ~ rie~cqpo . p~ù q ~.euo n,ell' i:.. 
~trumentale , n,ell~ vocale noç ~i cqnosc.e .c~j 
~appia · ~an gr~zia e weloclié,t aepoppiar l~ 
voce all' .~rrrion,ia: degli strornenti. · · 
· ~ .dor:mè del volgo ~mapo correr p~r J~ 

fiere e le fe~te ~antanq<? e gr~cchiandq ~n:
sie~e con gli uqm~q.i in c~rte ~pecie dj ca~ 
lessi bish.mghi' ov.e gil.!-t1goao ~ racchiuderse:
ne fin otto q die.ci éJ.Ha volt.;t : la J?.Otte d'~
fota.te ~ d'inverp.o ~l .c4iaror della ~una, ~ulle 
nev~ _, S1fl gdo percorron le città mlaçdo , 
pantar~do ·' ~:idendo iq. fo.L'lp.a di baccat;J.ti. Noq. 
il l-iq~or~ di Lieq_ 1 ma le acqu.evite estratte 

· ,dagli ,qTzj , sop~·q.tttJ.tto il ginepro aceendonq 
i lop~ spir~ti ~ , e le . forz.~q.q .;tU' al~gria e4 
.;tlle stravaganJ:e. · 

1 ricchi ~oq.sacraço la JJ;tattiha aglj affad 
. pqlitici, del ;cQmrq.ercio , <~.ella camp,agp().., 
.della bor~a : pr.;tnzanq alle quattro pQn~ed
diane ordin~'l.'i.;tmente· , pqcq dopq prendono 
j~ tè , quindi recansi _al clifb dqve sj le.g
go.u le g~.zzette , si parla di politica , pas
$i<me predominante dè' Batavi , $Ì giuoca a 
dar:na, agli scacchi , é;tlle c.;u·t~ , sj fyo~.ano 
più pipe,' .e si bee della birra, del punch., 
;def viqo, ~eWacq~~vite fin<? a J.?.Ott~ ~vé!-n~ 
,;ata, .. \ 

r 

;. 
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'- · \Gli 1j!Oin1ni di aff;;tri v~nno a p~ssa1-e ati
che in teiT,lp9 d' inver.r;to il sabbato e la do
menica Ìlil campagna, e to.rr~~Q.o il l~;tned,ì 
mattiLia in città: nwlti, ancorchè ammo
gliati , };Içmç10 un' ~mrc;,t , D;la in vece di farne 
·osteo.t~zione , çome io Francia e io It alia , 
copi~ono misteriQsamente la lorQ debolezza. · 

_Le case di campagna sot~ orçlinarian;tente 
.J.Peglio architettate di q9e!le di città : ve ne 
.ba ~elle SO!jltùose è princ.ipesehe :; 1Gt nazioi;l_e 
ama ge.r;teralrnente la campçtgna , i bG~òchi ·' 
giardiai 'in simn1etria ove si col~ivano le pia:a
te ordin~de eforestjere, ov.e si veggono i pii;t 
belli e ·variati fiori del mot;~do io seno dell'a 
·p iii -çu;nel.àa verdura, dal tl(l,ese di 1'Jilagg!o fil) o 
-quas-i ~ila· .metà di r.wverilbre . .Amano i Bata-v~ 
-dopo ~e lung~e n<;~.viga:zi(mi , ·dopo i du.rati 
::travagli ,e pericoli per acquistar r:icchezz.e , 
dop(:) 'le tmre del corntnerei9 e delle magi
strature , atna·lilO il ritim _, 1St contem,plazio
ne , Ja sqlitudine ; fuggono le citt.à · téatro 

·,delle loro virtù e de' viz'j , e che loro ride
. star potrèbbero il) seao tante dolci ed amare 
-l'ÌI:Rembrçtnze. 

' Le · chiese $On fcequeu,tate più <;la:' ricchi 
'che da' poveri, .o rnem agia:ti cittadiljli. I ric
chi sogliono· portarvi~i cqn QS~eotazione , iu 

' dorat i cocehi stra~cip.ati dai più bei eavaUi; 
·le dàme J:.,.a.h lib-r;i }coperti di marr0ccbil!li 
·dorél!ti con ciappe éP <:il'@ ·' UT.lQ degli oggetti 
del loro lusso. Sembra ~che la divoz·ione cr~
eca i~ Olal\lgç~. Gt ~r~p~rzio:ae degli Otl.Ol~ e 
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deHf. riccpez~. Quelli ·che ne so n· .prw1 sem:
.bran voler~i veiJ.dicare d' essere st<;tti s~ pçcq· 
.cmJ.siderati nella ,distribuzione d,e' her1i mo.n:
dm;~i, .e fu:t' divorzio co.Q la c!,lesa e col ~ielo: 
-I ricchi delle altre nazioni fanno tutto il con~ 
trario , .son poco ri~·o.noscer;~Ù ·.col Ìo~·o . l?eçe7 
fattore, mentre i . poveri !ìempre ~l!llplorano_9 
·sperano, e fi.Qiscono col consolarsi rammen
tando il no.to tes.to della scrittm'~ ; Beati i 

· poveri che muojonò in !}'razia del Sjgnore. 
· .'. Generalmente gli ·.Olande~i <;ut;lanq <;li ,cm~ 
-1·er sul gel& calzati di ;Una lami.Qa di ferr<;> 
in forma dj arco d1:1tta pattino che ·affl.hqianq 
,con coregge alla s.ommità del piede: la· loro 

·,destrezza ed agilità io questo es'ercizio è an)..~ 
·mirabile ; fanno pii1 leghe i.n un' ora , de
.scrivon figure geometriche, lettere, ge.rogli.
nci rivo!ta~dosi e raggirandosj in equilibrio 

. sul ghiaccio. Le donne anche della più alta 
.condizione , :non IGt cedono agli uon~ini, anzi 

;,dimostrano u.na sveltezza ~ leggiadria, unn: 
grazia superiore a· qu.eHa elie hanno J',latural

·mente :passeggiao.do s.ul~a ,terra-ferma. 
Il tempo delle I,levi è tempo d.i allegria ,e 

·:divertimento per · tutte le elassi del popo\o; 
. chi fa straseÌJila.J.si in ~litta da ben ·bardati 
cavaU.i ~ chi io. una sedia dj. legnq. Le 
belle vestite di hianco • e~perte di . pellicce 

.:Sono in uma !l'litta come in un t,L·olil.O ; i ca-
,valiel'i assisi sopr~ UtJ.a spr~wg;a di · legno 
dietJ·o o a lato della slitta guidano·i cavalli . 

.,Soffia intanto il yeQtQ del nor<;l , · lll.ii.l· JlQ/l 
• • • ··/ l ,, ' 

l 
~ 
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ntTòée allà datna: avvezz.a a: sopportarne· gli 
assalti; si c6rre, si bee, si mena una speci~ 
di trionfo della còrsa : ogrmn ·vanta la bei~ 
Jezza della dama, la dest:tezza del cavaliere , 
I' agilità de' cq."'alli ; ma poi la · f.ossè, · il mal 
di petto , la tisichezza p11lmottatia , la febbre 
catarrale giemgono a ·versar stille amare d.i 
fiele nella tazza de' piaceri .. 

La caccia in Olanda non è petmessa-che 
per sòli· tre· mes:i deU' anno' ; è quasi tutta 
1·iservata , ed annualmente affittasi da co
lor~ , eire han dritto particolare sopra ·- un 
determinato spazio di terreno ; si ap_re H 
dì I5 settembre, termina col r 5 dicembre_; 
quindi tregua e pace con gli animali ,. on~e 
possano nidifica1~e, propagarsi ed accresce1·si. 
Gli Olandesi aman da~i- questn _pi·acere ,· e 
son buoni eil accorti cacciéltori; ma la pesca 
è il lor gusto predomiì:m.nte ecl univeTsale: 
nati in .mezzo "alle acque tutti sanno guidare 
~m battello a remi ed a vela~ sanno tutti 
i modi di adescar i pesci, d1 intesseF reti , 
e adattar ami ; i nosfl'i pii.1 abili marinari 

.non . giunger.:eb~ero · ad eguagliare la loro 
scienza ed abilità. Taluni san combinare 
il divertimento col profitto , vendendo in 
parte , il frutto deHa loro pesca. Questa si 

· esercita su ·:_ i laghi , fiumi , · ca-qali adia-
1 .centi alle ville; e ve ne ha poche che non 
\ _abbia?o uno stagno ! un. vivajo , '?n c~nale · 

g •dove non possa agg1rarsr un pal1sèhermG , 
mobile ordinario _delle _campagne de' signo:d 
e de' contadini. 
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i vi,aggi' nell' int~rno del paese , e: i~ .cor~ . 
iu; yacht nella b~ll<~ stagione. fotmaqo egual-_ 
11;1enfe l'··oggetto ctcy .pia9el·i . e' de' ptinbi-paJ i 
d1iv:értimenti degli a'giati citta<linì # crrnanb: 
1:rvederè' annu~almente' i' pi ìi arr'l'eni . ·~Hi del 
loro paese·, e' &i spaiiarsi in' qu'e1P eleìne:nEo 
dal quale con pene ed indust~·ia itifidita soii 
giunti a sottrarée· la patria·: Sovei)te questp: 
divertimento-di-\iien ogg~t~o; di' ùfile èserci'tlo'· 
é di. emulazione' e' in' ce:t:ti deferm~~ati f.eii'lpi'·. 
dell' ann:o i piu abili! d'llettan'ti con'co1:roào ,:. 
e si contendòho' a garal it premiò' della corsa. 
sulle'. acque. ' . . . . . . . 

. Gli Ola:àdèsi .. h~ri pochi giuochi · inferà'~· 
menta: :ilazÌoi'la:li. ~e CéJ.rte .j· • jl frÙçço ; j}: l· 
fric-trac' i dadi ' il birillo; n m'a!glid,: fa 
palla ' la: .érossé' spèCie di maglio ricurvo,, 
col qUale· jn uiià pi'anut:a: riébperta . da .im ) 
tetto si spinge , é. sì dirigé séçond·t> certe de~ , 
~ermin·ate regole u'(la palla di cuojo·, n'e sona 
i' principali è i pi« cogn'iti. . . 
: In altri ten~pi nient'é -di più inyiolabile é 

~cl:c1·o:, dèl :inatrirporiio e ,de' doveri ·· coiJfug·aii 
in Olanda : sebbene tt-a' rifol'Ìn:ati non fosse 
r1gu'a:rdaio come sacramento, ma-èolll'e sem .... 
plice' éonfratto civile, ed il· divorzid fosse 
sotto détettninat~ con~iz1oni' permesso' pm~ 

· rari,, erano i ,disoi.·dini domestiei , e · piu 
rari i divòrzj., Or accadé in Olanda come
l'lei· resto dell' Em~opa ; · pure le accuse a 
cagion di adulterio sono frequenti, , benchè 
la çofru:zione de' rempi ~ pQrterebbe a coJ;It 
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s~gliarè ip siffaft:a in~teria . la pazrenza e il 
silenzio". ·. Contierie moltissimo gli uomini nel 
dovere il timor della mUlta·, che son obbli
gati a pagare se veilgon sorpresi sul fatto. 
Questa forma · una délle particolari rendite 
degli uffiziali di ·giustizia, ossia bagli vi , i 
quali per conseguenza sono tanti arghi pe:r 
esplorare i passi e gli andamenti d~gli uo
mini piu dediti ai piaceri di Venere, onde 
poterli sorprendere , rnultarli , o ammetterli 
a transazione, Guai ai ricchi, in siffante oir---. 
costanze ! Ve n' ha di quelli che sono· stati 
obbligati a pagare z5 e 2om. fiorini per 
essere stati colti in braccio di una c"oncu
bina o di una meretrice. 

N d · vo]go · la corruzione è pari se non 
maggjore degli altr-i paesi d'Europa. Oltre 
le donne · pubbliche in gran numero , nelle 
case particolari , e presso le rnaesh·e , vi ha: 
de' . musicò e -de' 'roudels, lroghi- di pòstrr
boli. Ognuno, con la licenza dei baglivo· 
della città; può tenere aperto un musicò. 
lvi raccoglie I5 o 20 donne d'ogni provin
cia del Regno ed anehe straniere , -le veste 
ed alimenta, ed accorda . una tenue retri• 
buzione sull' assiduità del loro travaglio. 
Queste donne son tante schiave , non han 
libertà: di lilscire· se non pagato interamente 
il debito contratto col direttore o· impresario 
del musicò. Se · fuggono , questo . ha diritto di. 
richiamarle, e d'invocare la forza çlella giU'• 
s-tizià. Talvolta fanciulle· infelici .e malconsi-
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gl~ate , tradite ·aai loro amarifi ; pei·segui"fafe 
dai genitori varnto · a 1~ifuggi~·s·i in questi antri 
-di corruzione'· .sicùre ili trova.rvi ;il .vestito ·, 
1' alimenta e 1• abita:zicrnri alle ·eondiziol'li 'più 
-infami e -disonorevoli.· " 

Si aprono i m usica a li' ir'n:brnnir defla_· ~erà 
·e dm;ano fìrro ·a notte avanzata. Iu una stan·· 
2a ordinariamente spa ziosa in mezzò deÙ-a: 
·quale è t~nà 'lumiera è i Ì{ fondu un' òr
chestra J:Ìtròvansi assise in gii·o le· sa·çierd&· 
tesse di Venèrè.-. Chiunqùe paga- ùn fior ino 
entra nel musiéH e- i·icevé una bottiglia: à.i 
·vino pessimo; .con questa può cori1'plim·en·· 
tar le belle é' in:vitarle · aJ.la danza:. Se no'ri è 
guidato d'altro desidério che dalla cl!l'riosifà 
·sen va q:Nindì tranquillamente. .:;.:_ Se . altro 

.. ·motivo la conducè; scèglie la dorm·a, pat
, teggia del prezzo·· del S'J.crifiìib ; e si -ritira a 
. èorisun1atlo in ren1ota stanza. Uri · salterio-., 
un violino" r/ uri tanib.uro forman . tutta . la 
musica dì fai ridotti. Gli uomini- e le ' dotme 
oneste soglion freqùentin·li: per ciiriosità ' 
sòglion àiiclie· menàrvi le , Iòt' figlie e i figli: 

· forl?e per co1~roboràvli nella v~rtù · all' aspetto 
.. della corruzione; ,pome · gli , Spartani Offrir 
solea,no ,ài lo'rc>' figli . iò ispettacoio gl' Iloti 
pr~si ·da:l vino, perchè avessero ·in 01:rore l'ub

·hriachezza ; ma no~ val meglio· ignm;at·e il 
vizio ehe cimenfa.J· l'innocenza:•con lè di lui 
attrattive ? Almeno simili · es{iedèrize sono 
sempre pericolose·. , · · · 

ll--1·ondel è qualche cosa di pii:;: modesto ; 
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·ifi un salon·e iwmini e ·dorme' che' non di~ 
m01·a'n ordina:riarnente' nel luogo , l::>all<mo , 
bev6no·, pèt:steggiano ; 'se s' im1amo1;al'lo fì·a 
lòro ' . èscono' dal ronde l' e vanno . nel:lé ca:se 
r ·articola-ri òeÙe· belle a compier l'' opera. 
Anche ilèi ronclels sogliano intervenir uòmini ~ 
donne e fanciulle oneste per semplrce curio
sità··, o per il pia:cel;e di ammirarvi le strane 
capriole delle' goffe baHeNne· , ed~ ascoltarvi
lo strepito di: una musica: drsarmonica. 

Le nozze in' Ola.pd'a sono accornpagnafe 
da c€tti riti sole1mi ·, e che l'uso' ha consà
tn·ati~ e res:f ù'lviolabili. Dm•ante· il tempo 
rlell-e J<>ubblicazioni' le due fa'm1glie' si· damìp 
'reciproca-mente· pranzi, cene'; · tè. ,. corse· in 
yacht ed altri- divertimenti i piir analoghi 
-~} ·: gusto deHa nazione: La futnl'a: sposa, 
:soprattutto• se' appartierre a mia: ·, famiglia. 
àgiat'a ~· sulita' d' inviaTe ai suoi' airi1Ci e t;D 
noscent'i dèll' hfpoeras , 0SS'Ìa vitro nel qn:ale 
è stato· i11fuso zuccheFO' ,. caimelhi ed altri 
~n·omi in eleganti e dorate bottiglie; questa 
bevànda: vieu cbmunetnente detta: lag;·ima di 

' sposa. Allorchè è . giunto il di della: celebra
·zione delle nozze' , giovani, garz'oni e donzelle 
·spaTgorr fiori ~nlle vie· che deve perconere 
l'amorosa coppia. l p-oeti nol'l' mall'Cano d-i 
abbellire coi loro v'ei'si la festa, e pn>rompon 
sovente in esagerate · lodi salle virtù , talenti t 
bellezza, ed altre pii1 particolari qual.ità del 
marito e delia moglie. -I ricchi sogli.on fa:r 

• raccolta di simili composizioni , '"e stampar~ 
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8on èleg<inià e lusso· tip·ografico. L(i · .casa · 
della s'posa e oi·riata .di ghielande di fiod; 
si p't;eferl'~c'on i b:iarichi e: i colo·r di rosa 
onde itidic'are' il C'aridore' e l' amoroso foc(). 1 
ÌI matrimonio' dé ricchi è annunciato solen .. 
i:ié'mente ·cori treriff òi carrdzze' alle case defle 
persdne amiche e piu cospìcue della città ; 
rie vien' ai:Jché inserita la notizia. nelle gaz ... 
zetle ; è' di qiiesto' solo arinunc~o servonsi 
genera,ln:iènte i n1ediocri e men foTtunatÌ 
citté.J.dini. , 

Una c'6ppia felice ch'e giunge a pasgare 
25 anrii di · matrimonio costante è solita òar 
una festà a tutti gli amici e parenti, spe
cie di giubbileo che dicesi t.ilv_eren bruifo/ 
(nozze d'argento ). Si ripete l' istessa festa 
e ton più pompose cN'imonie se si perviene 
ai 5o o anni di matrimonio ' e questa piil 
t · ara chiamasi g'oulden bndlol (nozze d'oro). _ 

Le cerimonie per la nascita di un garzo~ 
pe , o di una ·ba)nbina variano secondo i ·. 
luoghi ; ·ma generalmente non si manca dal 
1)adre di darne notizia agli amici . e parenti, e. 
far inserire la nuova ·nelle gazzette. La pi.ler~ 
pera non riceve che -dQpo otto giorni , · e du
'rante lo spazio d.i otto giorni gli amici e 
congiunti mandano alla casa della medes-ima 
ad informarsi del suo stato di salute o di 
quello dell' infante. Le donne ola.adesi sono 
generalmente feconde , e ·da ·se stesse allat
tano i proprj figli ·; son- madri di famiglia 
tenere ed amorose ; ma le loro forme , .~ 
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li3rleiza apptrss-fscono e cedono troppo' pré~t'f;,. 
dopa il s~:>con'do . o terzo parf~ , pàgando . così' 
un'a specie di' tribbfo ai henefizj delta n'atura:..' 

Subito cHe un u'omo' o· una donna seri: 
'limare , irrùmintilÌenti se ne· d}l notizia agli 
ò'mici è pa·ren:tì· per m:ez'zo di gente pal'ti-· 
col•armente const>,crata a· qùesto' funebl;e ni.ini
sterio ; vesti'Ùt di .neéo ' copei-ta di mi man
tello , e· pot1tanté sbspè:>a al ca}>pellçl· un~. 
lunga im'l·a d l· vel'o' dello stesso· c'olore: Ouestà 
gente' m'edesi

1
ma assiste' ai fuo~raii' ' pteced~· 

H· coirvogli~l ,. e· regofa tutto. if cerim·on.iate· 
• dçl la sepoltt:n·a. Jl caddvée· è O·l;dj:narÌaFt1"eJite 

chiuso' Ìl'i una ~assà ;' e frasportalo'' iri' un~ 
carrozia di .co-lor nb;o·, tirata da, cavalli si
irjJmente bardati: al cil.niterio. Negli ulti~~ 
momenti .della: vita dell'ammalçttO: y questi
stio l chiama1; a se uri ministro del suo cultQ 
deùo consolatore,, e passa seco. lui' _le ul
time òre in p11eghièt'e é' l'iflessioni m'çn·ali sul .. 

·le fi:agllità della vita: i parenti e gli a.miçi 
sòglion u'nire ]e' loro esortazioni e . le preci 
a quelle' del consolatore. Dopo il se p pelli- . 
merito, in alcuni villaggi', ed anche c-ittà.,.. 
quelli del · volgo sogliano raunarsi · in una. 
sala spaziosa a piangere , a banchettare ed 
ubbriacarsi , contrasto tanto pÌLl sorpren
dente che a quest' ultima cerimonia cl1e di.
cesi mortorio , soglion esser invitati, ed in,.. 
tervenire anche i vicini i quali si rallegra.np 
a spese della famiglia del defunto, ed. im .. 
piegnn tutti i :mezzi per cangiar presto · jl 
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pi.àilto· é le inutili q't:J.erele' in · t1r1a giofa pre:,; 
cbce t'unmltuosa: 'ed ÌliÈiecente. . .. 
· Ordinariamente i morrt verigo~ seppelliti: 

rlei ci mi teti , aJle · chièse co'i:tfigui ;· ~ma va ~ 
introducendosi 1' ùs6 · df ttasportadi nei ci
mitel'i n.l di fuori dè1le :tnùra della città. 
Gli E brei hannO i !or particol:ari cimìteri ; 
iu alcuni luogni q~telli de~ cattoli~i son di~ 
stinti da quelli de' riformati,. ed in ·altti i 
cristiani eli qualunque setta vengono almeno 
in .morte· riuniti i'nsiemè ·é cop·erti della stessa. 
terra. . . . 
· L' economia: regna in· fu'tte le feste 1 in 
tutti i divertimènti, nell' intero. corso della 
yita degli .Olandesi. ; preveggon·o e riflettono 
su tutto: amano infinitamente vivere nella 
posterità , non: sola me71te ai :figli, _ina pen· 
sano· ai più tardi nrpoti e a:i collaterali·: uo
mini di gi~ prowma età accoppiati a spose 
an:cor gio'Vani ed an:ab'ili., padri di beHa ~ 
robusta pro~e·. ~ompctentemente tra.ttati rlalla 
fortuna , sogliano determinarsi a intrapren-
dere il pericoloso , e ·I nn go via:ggio delle Indie
Orientali , esporsi a tutti i disagi è pericoli 
di sì lunga, navjgazione, a ffrontati le tem-
peste e )a maTte nel pestifero climll. d i 

·Giava , con la speranza di torm.r dopo al· 
·cuni lustri in .Europa e lasciar un ntllggior 
cumulo di ricchezze ai loro discendenti. Nè 
'la gelosia , nè il ,. pianto , . llè le preci di 
amabil consorte, Ùè pensiero di tenera prole, Q 

. di ·cadente. genitore. li trattiene: predomina -l 



26g 

t? amor del guadagno .e per terra .e per mare.{ 
per s~rti e s.cogli ·.e· · f~oco fuggoa ~' odiosa 
jnto,Ueran,da po.;vertà. ;E r.iguardé\to .con~e UQ. 

.disono;re, co1p~ ·una specie <;l:t ' rparca 0.' in
fami~ .l' é,l.Ver Q.iu1~1}uj.to i} retaggiQ degli an:
tenati, ,e sol vir.tuoso ~ pro.bo e degr,H~ :vien 
i ip._u:t;U:o col~.J.i che J~a ~ap,uto accrescer.lC? con 
}a sua parsimonia ed indljlstria. 1\):t;tojoii non 
pochi · in ,mezzo . .a qlJesti lungbi v_iaggi e iq 
)ne~zo alle aure.e c!;timere ,; · ben for~u.na~ 
.quellj .de' quali il :vento ·e i I)avigli delle 
II)die ne apporta:n fa .nuova in ;Eu~·qpa: , ~
,do.ode il f):eqdo ·ed indifferente erede puq 
.).'qccoglier l' eredità ! Ma più dep~orabi~~ gli 
,altri _c,he le tempeste 'spargono su liqi ~eserti, 
,o che spmfonçlano iusieme con l' oro e le 
.merci ÌQ. seno deH'oceai).o ., $enza che di lorQ 
p iù· s1 ah b;ia· nuov<;t .• e privi degli ~ltimi 
o,n rwi clpl st>polcro e del pianto. . 

Rari $011l g{i Qlaode~i che spendono to
ta lme,n te j l fì·utto c;le' loro capitali e .. delle 
ter re , ~ercan sem.pre far economia e ri~par
,mj , e aqe.resce.re j )oro fondi. · Allorchè-molto 
si g1,1aclagna !:ii spende con1e negli aqni or;-. 
. di·n.arj , e quando :;i gt:tadagHa po.co si climi·
n.uisce pr0porzionatan)ente la $peséJ_ .: sicchè 
_sempre cresce il ~tJmulo delle ric.chfzze , v 
non vi ~ mai tema eh~ dimiiiuisca. E questa 
una dell~ principali cagioni della: prosperità e 
ricchezza di .questa nazione, ,e la rrwdesim~ 
che l'ha sostenuta e sostiene a fronte dt tante 
peFdite, :e ~à scampa dalla sua .totalmvina_. 
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,;Gravissimi scrittori hanno oss~r ~vé.l,t~ -' èl~ 
~~ tema d~Ìla n,.ort~ .è· ·minore uei ' .popoli 
~eHe.ll:tL·iona.Ji · cl;e ne' ·meridiorv,tli. ll . .tin1ora 
·;rwn ;~ ~-it.r9 e];J.e l,lria spiacevole oscillaz~one 
:ebe pr(;}ducesi I;J.ei uqstri nervi all'aspetto di 
,oggetti che minacciano. più o li;l-ClJ<? ,l;;t nostr~ 
lfìsica e,;j;;:tenza ; un sep.till).ento di dQlore eh~ 
jn J!lOÌ,si eçcit?- aU' in;up.eÙÌé\tO cor;ttatto, · g aUp.. 
,Conten~l"laiione di ej,ò che potrebbe d·is.trug
~ere ~;~ OO~jro · ÌL;tdivici;u.ò. o:r ;>ÌCCUD;l€ le fibre 
o i nervi de' pop9li <lel m.e~zzogiorno son piijl 
i~elicat'Ì ·' sensitivi .ed osci.llaf;Jil.i eli qu.elli ?el 
~wrd ., .le in,1p,ressi03Ì Q.el piacere e riel dolore 
;debbon«? l'I,ICCe!Ìersi pÌLl ·p:rGotaiJ~eotli! in uq. 
~reco , in 1,1n italiano ., ehe Ì1~ t:tn ola'ndes.e, iLi 
uno ~vedese :· peL' . conseguer:tz,a t' istes$a co~ a. / 
succeder dee d.ella tema ;· l;;t <;t~:Iale noo ~ 
altro che una seos,azione q m~;.t contemp.t~:-
'zione dolorosa. · 

I~ Olanda v,eggonsi giqvani donne J)ell?t 
;pitl fresça età chè parlano indifferente~,D~nte 
<Iella uìorte; e ~e veggono eon freclda ealm~ 
1' avvicinamento·: peris.a.r;to sovente al lor{'1 
.t;Ilti.flilO fine , e di hl:f.OU' ora f~nno gli ~ppa
·r~ti ·per esser tt·asportate ~lla tpmba. Non, 
basta loro di ·meditar sJIUe ~ltime disposizioni:, 
sul· testamentq; ~ÌSegl\l~tlO ~~ . hiOgQ del se~ 
polci·o , preparaql? le vesti , e ~~ li-JilO nèl 

. quale desidera1;1o che venga in-voltq il lorQ 
cadçwere. ·Sembra di veder talllte Clt!-risse 
nelle prigi'oni di ' Londra~ CQe sulla, cass;,t ·in 
t:ui debbo1a esser racchiuse scri;vQQ.O e fanM . . ' . . . \ ~ . .... . 
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.i ~oro addii a~ pareJ?ti ed agii all)'ici: Su~ 
pripcipio .Y.ues~a ~i sposjr.iope · iJ?.te~risée gl~ 
."sir~mieri che a~q;rro~ qgqi in}magine , o*ili 
:nome d.i morte: M'il bel? presto fJ abitud1ne 
e l' ir;tflu~nz<,t di un clin~a !t~aliQcoq.ico e ne:
h1,1lo~o gli av.veu.a a pqcq 4 poco a · ;non 
inor,riclii:e, ed ~ c.o:otelljlp~~:r co11 serenità . 
l' u) ti,rno fine. · · · , 
· · Fo1;s~ la re-ligio:ne rifo~·~ata cl1e ammette 
~l ~risto ~i~teJ:ni· della r.redestinazione. contr~
bqJsce a fod1ficar ·l' aJ)itQa, ed a farle n
guardare con indiffereq.za cià ' .che è inevita
bile. Altronde i ministri de' culti rifon1}ati 
;tlO:O ispaventano co~· ,~?.rli è(J. ~màtagini spa
ventose delle pet~e eterf,le i loro settarj. I ra
gionamenti de' riforma~~ iqtorn~ la mot·te 
.son tu~i metafi;;ici e~ ~str~~ti , :noq. colpi
seor~o .che debolmente i :setHi, ~i ragiona p1Lt 
che .si s.ente, fl Q.OJl . ~Littl riguq.rdano come 
infaHibile il dogma delr eterQità delle pen~ . 
. .C,redono p.faec,tbiltt ur~ Diq di bontà , e eh~ 

- non possa ,t>sser confot·me ai suoi -i~mutaqili 
.e divini aHributi l' infinge~·e q.na punizrone 
etel'l~a· per faHi , momentànei ed espiabili. 

Quest~ ipdi,tferenzé;J. con la quale riguardasi 
la m,orte ~ f~ ~ì cl~e ·i congiunti e gli amici' 
poco !li dq,lga:no , e ~O$te[Jgan~ cot~ rassegna:
zi~n~ l.a :p~~dita 4,e~ lorq più . eari .. Gli uo: 
mmt e le donne quantunque portmo assai 
luogo tempq i segni di 'duolo , pur s~ con· 
solan ben presto $ielle loro disgrazie passando 
a.ì secondi vòti. E raro eli trovar · uomo ~ 

~ - ' . . . ~ 
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.Jìnhni ·che riorr abbia due o pili :v'hltp p1~ov.t 
h'p"d.uto .con ' seconde e .terze nozz<:;·,, au~ ~ noje 
·_della vedòvaNza. Veggo-osi ·nèlle pareti . so .. 
~.spesi i r'ituç~.tti degli esti.D;ti; e· 'gl'·interr0gati, 
fì:e4damente vj 1;rspo.ndono : .questa> . .. erà .. la 
pruna-.,, la seconda , ~.;;t terza Inqgh,e · m1a, 
il ·.secamdm ' .il terzo marito.. . ' . ·'' 

'. I fa-oè.iulli e. le ' fanciulle sol}0 belluss1mi in 
' Olanda, è i .genitbri gli amapo ap.péissionata
nii'!ote ·, concedon lo1;o :tutti i · c;apricc-i ; ~ ' si 

· :fiLw CJUasi légge della lqi;g vO:lorifa-.:;··noù v'ha 
paèsç cile! mohdw;Ov.e 'di ansi ai faocil!l.lli tantt5 
fe~·te di ballo, ,fanti diveù i.menl i; 'ta:mti fantocci, 

· cbcchi, cavalli . Cd altri l~ggetti .di . pa~s at!3-m~ 
po. ti . XJiedeschi , soprattL:ttto quet.J.i dh No
rimberga:, smaltisconq \mrrl'ense· quantità ·~i 

·''t]ueste mè1:ci in ,· Olanda;·· •ve· 't1~ 4a ,bofteg~e 
' jnesauribili, · ·mèr~ati; e ·.nelle · fì4l'e là più 
· gi·an parte delle ,baracch~ <s.on p;iene zeppe di 
ta~ pr:odl!ziorii , dell' indust~·i.a .?iJorimbei:g?ese: 
-I fanmulh· son ben· .caLzatì, -beu vest1.t1 , e 

•. sovente uria madte· cé~cihsa corlduoe ·a-·ma..: 
·· nÒ o· nellé· lwaccia , llll. 'figl_io cl;e senilbra di 
·alta eondh:1on.è: ~ar.eQbe 1'igt,Iéh~dat<f"'' €orrte 
'delitto ~l J:;toa priva1:si ·anc4e '.del·lè ~.C~se· più 
' necessarie Dn<;le · niente · JRar;~ch.i <;ti : pic(!)ioli 
beniamini. Ma sua!. dirsi l' amore ·disc.end€ 
. e non ascéude ;·. i ·· genitòri no Q ·· ·.so n pagati 
· };empre della loro. te.uer.ena e~n :egual ainm'e 

e:· gratitudine.: appena gl'individu-i· de' dl:lè 
sessi incominciano· a (!,Scir.e dalla puerizi*, 

'Che ,QQblìau· fyttd .ed ·aspit-Eu1o p;ll' in,di:?eti:-
denza. · ' ,_; .. ~~ :. 
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Gli' operai in Olanda · frà.vagliim poco ·, 
Jentarnente e ·bene~ e si fan~o pagare· ecces
sivamente : non captano ta1r~e .fe~te quanto 
:i cattolici; ma quasi tutto il 'sabato, tutt~ 
]a domenica e buona parte del lune~ì · si dì
.vertoi)o e gozzovigliano. Rare volte si met
timo al travaglio prima delle otto antimeri
•diane , 'l' Ìnterrornpon . sovente · CO!! divers~ 
.çolazi~ui , · con discorsi vani , e . quattro o 
cinque oi'e :dopo il mezzodì soprasseggono. 

Son cel_ebti p'er la loro bellezza , per · un . 
lusso proporzionato al loro stato ; e per la:· 
]or maniera. cl\. vivere le fahtesche in Olan
da. Non è possibile di veder più vispe-, p,!ij 
'belle e più robuste donne , _che talora èon
·.frastaho con le fisonomie pallide ·e scarne 
delle loro ·-padrone. '. Sol?- · ben pagate , ben 
~nutrite, ti·avagliano mediocremente ' hannò 
·straOTdinario attaccamento per i · ~an-ibini ~ 
·e più per i loro .padri éhe le trattano con 
-òeljcatezza ed o.ffidesità : . quindi non è raro 
l'intender che un giovane abbia sposata una 
»erva.', ~hé il'n · mm'ito abbia 'avhto seco Jei 
·jndecente commercio, che n'abbia · fatta la 
-sua -concubina, e ch.e nel caso di vedovanza 
l' abbìa presa 'in consbrte. Secdndo il cost~me 
del : paest?. non · clovrebbet· :uscire_ , ~h e ' _U:na 
voltél l <;t · set.titnana , e q t'festa ·è :Per k:gge la 
domenica claUe· due fìuo alle otto o dieci 
pomeridiane. Ma· quante volte possoll ·metter 
il piede fu or : di ·casa, oz:tde es~guire qu'àlche 
t'ornando _çle' padroni , )J0'n ~ornan.·, che :dopo 

Galdi T. II. 18 
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,f>,ii1 çre. çonsumano , sotto pretesto di, pro v-: 
:Vedèi.~e le · cose necessarie . al vitto ; t11tto i1 
,sabato .. sera -al mercato ·, - .e la . -domenica] 
_riei ridotti' nelle ' passeggiate' e -fin nei po
_striboli. Quantunque si_an molto èorteggiate 
.Palla_ gioveqtù più ç.giata e· meglio educata, 
.pure · barino 4na propensione particolare. ai 
.Soldati. ;Son . questi ordinariamente i . loro 
~}animedi, e pagan loro non, sei con aihore ,; 
1'i1a. cen yitto o danari la: q_ura che si daun_c;> 
pi a(jcorn,pagrtarle. - Tutti· o. quasi tulti i ce.:._ 
libi . l1anno' in loro balia una bella fan:..' 
tesca ~ la · quale in · tal caso è padrona 'di 
çasa, econqma ~ governatrice, e_ c·oncubi~a :'· 
.cbn, tutto ciò son, ta1:e ·volte fedeli nei ; loro 
~mori, e . ~i rido~w della credulità, e delle~ ; 
}Jassiqne ·del celioe. Nati,Ìralmente. feconQ_e·, 
~ per __ il genere -di vita- che meh{lno , . si 
JLJlontanan _ sovente per depo~1:e ad Arnster~ 
p~1;11 o in _ Gasa di qualche confid~nte il fmtto 
ile l )o;ro amore; e quindi ri prèrìdono. il . pri.:.· 
n;1~11à g~ri~re . di vita. · · · · 
· - Secondo _ _le leggi yna serva che. ab l;> i a ce- . 
. d;uto · àlla passiqne di .liom maritato può .ac- · 
_cusarlo mentre è ancora in di -lui_ casa sup ~ · 
ponendosi che sià stata vinta dall'autorità, 
_dal timore·, ·o dalla violepza. Se una di)al 

· - genio abbia _,avuto çomr,nercio con Uomini 
di versi ·, e ~i a ne i:estata inçinta' a' lei si' ap

-pa~tiene il Cl.eei~ere . chi ft;a ta~ti _ · sia · stato> 
.l':autore ·.deHa -prole, p.urchè lo dichiari_ çon1 

giur;:u~1el;ito · davanti ·al, giudice. - Quindi:· non 
• ~ • :- . • -~- .. : _ , ... - • • : .. • ·- > , • • : . • • • -_ • •: 

.. 
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~-.· difÉ.cil~ il prevedere in qÙante'. maniere · 
possano carpire danari , doni , alimenti da~ 
giovani · Q da' maritati onde non isvelino il 
mistero , e serbin perpetuo silenzio . 

. In un paese che tanto distinguesi per ogn~ 
genere d' instituzioni .in soccorso e sollievq 
dell' umanità · come l'Olanda, non v' ha che. 
~n hrogq principale ad Amsterdam ove lè 
dopne che abbian ceduto alla propFia ed 
altrui tenerezza possan andare a deporre il 
frutto de' loro amori. · Quindi . nel~e minori 
çittà e ne'. villaggi sqri frequenti l'esposizioni 
de' ,ba~bini, e nori f!1en frequenti gli sforzat-i. 
~borti e gl~ infanticidj. Questo male merite
l'epb~ ·ai--citare a . se ·.l' attenzion particolare 
di un Governo sì 'provvido e sì generoso , 
onde tanti individui si conservasséro alli. 
patria, e. si rispt;trmiassero . tant.i deliÙ:i. • 

11 !nostro itali~no Pilati hq. più diffusamell.-: 
te parlato di quant<;> riguarda gli usi e ~ 
eostumi degli 'Olandesi, avendo quasi t;x pro.-
fisso trattata questa materia · (I).' L' 'oggetto· 
dì · quest' opera essendo diverso , è sembratd 
bastante d'· ind'icai·e quelle sol~ partiçoladtà.. 
che potflan piì.1 invitare la curiosità de' leg
gitori; è ba~?tatç> spargere alcu,ne rifles~ion~:. 
sugli ~si e costuiT].i che han minor rapporto 
cpn le altre naz'ioni d'.Jl:uropa, e che soo 
distintivi de~ · Batq.vi .; poichè· nello stato· at:-; 
tp.ale di . ci vilt~ ~~ popoli , qua~ i tutfi fra: 

" ' ' .. • 1.,.. .. \ , , 

(x) Pilati Lettres m~ la Hollande? 2. vol. ~~, ' 
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loro. si rassomigliano , soprattutto nelle me~ 
trq,p9li , che formano a cagione 5 del com
mercio _e de' loro reciproci rapporti una spe· 
ci~ di ta-q.te r:epubblichette ove tutti i costu
mi' de' popoli vengono a livellarsi, ed ove· 
tutti prençlono almeno le stesse fiscinomie .. 
Termine_rem qu,esto capitolo e quest' opera 
con 'alçune generali osservazioni non indegne 
forse dj attr?-rre l' attenzione degli studiosi 
del c~101:e umano , de' progressi della socia;, 
b_illtà e dello stato pre~~nt~ de' popoli. 
· Le nazioni· bm~bare e le colte generalmente 
si rassomigliano. Tutti i selvaggi hanno piit 
o meno le stesse inclinazioni·, usi ed abitudini : 
tut~ ha:n poche idee ' rozza favella ' e pocl~i 
bisogni. Dic:asi ~o stesso de' popoli vaganti,-d)e 
pr~sso a poco vivotro tutti l'istessa vita , pa• 
triarc:ate , ed han gli stessi costu~i. I popoli 
soggetti . al dispotismo · asiatico hanno ~n · ge
nerale le medesime abitudini , le medesime 
inciinazioni ; da Cost?-ntinopoli ad Is.pahan , 
e da: Ispahan a Deli , Agra , Pekin , vi ha 
~enza .· dubbio delle gradazioni nelle leggi ; 
ue' costumi de' popoli , .ma lo spirito del go
•ierno è quasi g~neralmente le> stesso , e tutti 
servono la stessa servitù . 

. L: Africa è il pa-ese piì1 'barbaro del rnon ; 
dQ ·' e _lìon perciò i popoli africani che più 
si r~ssomigliano fra· loro, clie H viaggiatom. 
pu'ò ·dire d' aver conosciuti già · tu_ttì· quanda 
ha~visitaté poche masnade del ço~go, del Mo
·~a2'!b~q~le} del ~ige;:, e ~ell' Abi~inia : -~Uf!B i 

l 
l 
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tutti .. -son 'Mganti , truasi tutti han le. ~EJdi 
è· -le abitazioni €l'l'an ti ; vivono sotto le stèsse 
form~ 4i governo , Ie !stesse leggi ; l' ist~ss~ 
religioni. . . . 
'. Può dirsi lo stesso1 dèll' Arrte·rica meri~ 
na)e , . è in g:t:an _parte ~élla. settenttional~ , 
!td eccetiortè degli Stati-Uniti dhe riceV.~tter<> 
più particolarmente le lt'!ggi ·' ·la forma di 
goxrprriO , l la religione , gli usi e i èost.um,j 
il}gle~i mentre furou govèrnati sott.o ..l' jq
fluenta del sistema coloniai'io. · F.inalriiente 

'.~utti.) viaggiatod che han. percorso l'Oceano 
)?acifico e le isole chè in gran nm:rierci' vi 
sono dissemii1ate ~ han ;~.~irivenuto mila simi~ 
;gi~iiù; un gèn.,ere di vita quasi tinivel..·sal
:tnente egqa1e fra 9uelle lontane popolazioni. 
. : Da. queste generiche ~~bssetvazioui prtb de-~ 
,dU:rsi che.~ tut(i i popoli~ quando so p e rtéllo 
stesso sta.to di selxaggi ... . di _v_éi.ganti ' di agd
.èo1tori . maravigliosalrient~ . si rassomiglial)o , 
non .o$tan~ it cpi~so de' fiumi; le catene . çle., 

;~~nti; .leAtrtniéiis1~à de' mari fi:appo~te dal!a 
natll,rlì che li -di:\T'id-ono ; e che più partic(J.
J~rmente· ,.,si avvicipa'r;'ld a questa ident~tà 
, · qtt.a~d() sorl _giunti . ali? igte~so grac1o . 'di . <i.ol
tura e di civiltà. Nei tempi d eU; alta . an
tichità tt#e .:· le· popolaiioni delle ,Spagne , 
delle Gallie ;; della Getrtiania. , delli l11irico , 

.. ·della Sarmazia , dell' 'l'tali a , della · Grecia .. si 
· 'rassomigli'avano , coiìH~ · pU:ò leggersi in , Ero
:dot0; Diodoro, Livio, Cesare , .Tacito. Tutte 

: fmçm .. liv~U~te e }:idotte.~ : ~otto Jè ~Ù:;$se Jeggi 
IL IB ~ . 

•• 
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(fa' R!:nnàtii , · e rièev-ettero gli usi , i tlo..: 
.. stumi , ' i vizj e le virtÌI de' conquistatori •. _ 

Tutta r Europa -nèi tempi. barbari, e piì:i 
particolarmente sotto il goverpo feudale sem:. 
brava Unà sola :hazioùe governata dagli stessi 
ptincipj ~i legislazione , di• politica :, di . reli
gione., ~ rer cbnse~uenza ;;vente lo st:ss? 
genere d1 vita pubbhca e privata. La dtssr
miglianza cominci@ dall'Italia, percbè que
sta nazione fu la prima a far rapidi pro
gressi in ogni coltura ; ·ma pure a poco a poco 
gli olttainontani avendo da lei ricevuta la luce. 
delle lettere, le massime della politica , l' ur
-banità e gentilezza de~ ·costumi, il gep.io del
le mti le si ravvicinarono . ., e , cominciaron 
nuovamente sotto altre forme di governo e 
con altri princi pj a formar la gran famiglia 
europea. La riforma di L utero e Calvino· 
giunse di bel nuovo a tirar una -linea di 
.divisione fra le nazioni di Europa : ma 
la coltura de' popoli essendo giunta a segno 
da non più soflerire un escludente spirito 
d'intolleranza,. a poco a poco le religioni ces,.. 
·sarono d'esser persecutriéi , e lw gran mas
sima filosofica invalse di lasciar ognun li
bero almeno ne' suoi pensieri · , nella co
scienza , e nell' adorazione dell' Enté . Su.-
premo. . 

Durante il secol@ XVIII questo avvicina.. 
mento di tutte le nazioni europee agli ~tessii 
principj co.stitutivi ; all'.istesso . spirito fil0so.·· 

. fico ~ all' universal coltura, e soprattutto, ?-l~a 

/ 
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tdlleranza , fu pit1 ·sensibile ed · evidénte. 
t'Europa avea un diritto pubblico univer
salmente ricortosciuta e rispettato ; non ar- . 
divasi violarlo neppure in mezzo alle più 
lunghe e sanguinose guerre , · tendeva egual· 
mente alla coltura universale, avea ricevuto 
più soleurtemente . per diritto comune il Co_
dice Giustinianeo ; non ispirava che miglio~ 
J.'amenti ' idee liberali ' arti' manifatture' 
~comrnetcio ; ~ra una specie di repubblica 
il di cui senato veniva composto' da principi 
e da monarchi. ~ . · 

La rivoluzione francese fece temere per lo 
~pazio di dieci · anni di veder ristabilita que
sta linea di divisione. Le nuove repubbli
che non potean avere gli stessi principj di 
·politica e di governo , gli stessi costumi , le 
istesse leggi che i popoli soggetti alla mo
narchia Era ·per ~risultarne che se lo spi
rito di propagazione democratica avesse fatti 
progressi , non fosse stato soffocato , l'Europa 
iritera dopo lustri di guerre e di sciagura 
sarebbesi ricostituita , sotto altre forme , nell' 
antico stato di rassomiglianza ed identità da 
cui era decaduta ; e che, se àll' opposto i 
Re del settentrio11e fossero pervenuti a sog
giogare le repubbliche meridionali, la trista 
barbal'ie sarebbe risorta nel momento della 
stizza , · dell' odio , · e della vendetta ; ,si sa
rebbe bandito ogni principio liberale, e l'in- . 
tolleranta pdlitica e religiosa; il sisterua dell' 
ignoranza avrebbe egualmente· livellate le na-



2&o. 

zion1··, ' èJ eguain:iehte ·- ridòtte ·allo:- statt>'·-saì-. 
vagg10. 

Ma r eterne indiC2jbili , disgrazie che sa-' 
rebbero risultate dal lun_go p.çriodo di guer.reJ 
straniere e civili per istabilire o -l' miiversal 
sistema _democr.atico, o l'assoluto monarchi co, 
fum1ì tisparrniate all; urrtapità e al -mondo 
dalla prov~idepia ·e dal g~hid ·d{:·· Napoleone 
çhe ricostituì il sistema europeo sotto altre 
foTme l riunì gli sp.il'iti; discordi . delle nionar~ 
chte , formo un invincibile e 1nd1ssolubil si-' 
stèn).éi. di. confedel'aziçmè, che .indubttatat:nen-: 
te ·, fa1•à rib.a$t:ere uri nuovoo qiritto j:lubblico 
più cei't~k e ; più. stabile fra i :p1éJn.bri-qell~ 
sfessa " ~ .? dettò. .un : ·lJUQ.VO. Codi(le .. cl i ~. lçgg~. , 
fondate sulla gmstrzta mitversale che prestc; 
o tarcli nivet•rà diritto cornur;1e europeo·j pro-' 
tesse le idee liberali ~ le ai·ti ; le scienze ~ 
@grri ·genere ... òi coltura ; ·strappq .,.i .fùlmjni 
da;lle m.ani de' sacerdo~i . d,issepL<.i~gt,i. , , ~ .]?.~r. 
."!Il'llle.~ yt_e •. co q_ . eTcq.ler. s(orz,i ~\lrçq d t. nqrr 
çlinélrre!)n ,Ill~glio . la, s~ompç1~ta .\ rnqJ.e d~ -~~ 
v~nsi , governi ,.. onde· f11rli-. co~pjrq.r, t\].tt\ cf .éÌ9'~ 
cordo all'utile ..• . : a.ll~ . civiltà , ;uni v.erswle .. 4t{ 
popoli , e richiaJnadi a} fi-ne à ql1~1lo. ·tàia 
di soniigliant:t di ci·vilt_à e 0i be.oev:olèrìta 
recirro.ca ,._ oncle le . guc:;1~ee estem~ __ e le:-- rlissert-:
sionÌl <i!Ìvili a:vean minacciato di aUorrtauarli 
pet 8cmpre. ·' 

t 
~;, . '· .:. 

FINK DEL TOMO Il ED ULTIMO. 

:: : .. : ... ~ (,. ' ;•. •.• . !t.'7" ' •• l .r ~ • • '"'O:r ~ .. ; ' :. ' ~ -:. : • .. t ... r· ·. 
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.. PART _E SECONDA_!# 

C4:PO · PRI .MO 

1ntroàuz.ione i · lT}o/-ivi che- focero cessare la. 
Repubblica batava , e condussero _allo stabiliment()" 
della · monarchia :· 'nuove forme costitu~ionali ; , 
prfmi passi del • nuovo · governo •. pag. · ,?. 

C A~ O Il. 

"Quadro -statistico el regno . d' Olanda. Ester&~ 
'sione , .proc!uz.ioni , poppldz.ioiu: "del regno ; qua•' 
lità del suo clima e delle terre ; agricoltllra, 
pastilra , · manif4,.tture , ed altri rami d' industria '; 
pesche e navigazione i fabbriche d' ogni genere ; 
capitali èd impiego dr/ medesimi i quantità de' 
legni mercantili pè'r la navigazione esterna ed 
interna. Armata di terra e di mare. Idea de.ll' 
istruzione pubblica, dell' esercizio de' culti, pesi, 
misure , ec. pag. · I 9 

CA P O 111. 

Del commeHio · degli Oland-esi. Estens~or:Je ~e.l 



còmm'ércia·· ~tandese , sua grandezza e decadm': . 
za, me principali dùtisio~ti in cornmercio ,di pro· 
prietà e di economia 'e cabottaggio. Opera'&Ìoni 
e idea del battco di · Amsterdam: Esportaziont 
ed importazioni colle diverse n.ç?..ioni d' Europa. 
Bilancia di questo commercio generalmente favo· 
revo le agli Olartdesi; .Caeitali fhe . ,[vi s' impie· 

,.. . . .. -· -· .... 
gana ec.. pag. 77 

t ·· Acc~éséi'rn~trto progressivo del' debito -pazionale 
tÌelle:· Provincie-Unite. · Serie d~lle pe#z,ioni· de' , 
diversi governi. Difficciltà opposte dal fed~ralismo , 
all' unità . dellé finalzze : Stabifirnentp . di questa 
ziiiìtà. ' Nuòvo ~w do d' imposizioni. Quadro corn
pà~aiivo ·del debito nazionale' deila · popÒllilzzòne . 
e' 'de' bisognì dell ' Olanda a fronte di .qut! lli della, 
Ftà.n,c'ia: 'e' Grctn · Br~tagna. Riftes;i;rii sulla estìn~ . 
z ionè ·ile/l deliit~ 1iazzdnale. ~ e ~s'UÌ til~·do di far 
/ro'ftt'e ··ai biYogni della iidzione. pag: 1 17. 

C APO V • . 

. , ... i 

·A titica' estensione ilelle colonie , olar:z~esi; lorCJ , 
co nqui~ta ' , ' lpr perdtt;t è d~cad~nza i ~mminis trFT- :. 
zione 'dci/le medesime: Lor divisi~ n~ Ìll orientali 
-ei:l ~oc~Meninl' j;.' ~ar.tiòoiari ' r;ifÙssio"ni sullé '\:llfo~ 
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l'f.lcche , . Batayia e il Capo dj,. , Buona-sperf!,n:;.a, :~ 
·della Gujaiw olandese , eli' Surynam , Ber~icl!f~ ,_ 
Dçmerary Cc. ConsÌdera~ioni generali sulle l!'le. ~ 
{lesim~:· ·. ,• .pa0a, .1.7. 1 

...... . ' . 

CAPO VI. 

. . 
DÈLu;; Rù;;ZJONI EsTERE, 

Origine delle implicate relazioni estere dello 
Repubblica delle Provìn.cie Unite: principali autori ' 
che le descrissero i trattati d' alLeanza e di com
mercio con la Danimarca·, Sv~·zia\ Ru,,·sia, Prus· 

sza, Città Anseatich~ , col C~rp_o Gerrr;.anico , B 

con ·diversi' Prilicipi dell' Jmper:io, c'o11 l'Austria,_ 
con la Fede;azione Elvetica 1 .. con la. Francia ·, .. 
coli la · Gran' BteÙzgn_a, , -la Spagna, . :col IJ,orto
.gallo , co11 la Repubblica di ~Venezia , . e col 
resto delle ·Potel,zze d' Italia i con la sublime . 
Porta, co'n. le Potenze Éarbares~lze , con. div!?rsi : 
Diriàsti delle 1n.clie ,-cC!n la P!!rsia, _iL , Giam~one , . 
la Clz'inà ,'·· e gli Stati-Uniti cl'Amerifa. pag. 1;04 

• 1.. • 

CAPO V II. 

Usi e costumi de'gli Olandesi i mocla di viag· 
giare , alberghi; carattere /lGZionale , bel sesso , 
abitazioni, suppe'llettili ·, .alimenti, vestito i uso 

del tè e ~a.ffè, divertimenti ., case d.i . ~ampa,g~a, 
chiese i cors'e CO Il pattini e in sptta_/ cae,cZa 1 f~Sca, 
g~uochi i mùsicò , ·rond~ls i riti nriziali ; ; ,nascite , 
fi~~n·eralì i parsimopi~, amor 'i!igenito --de( _ gua~ 

·~ • ':A • (, ' • . 



fJagn.o J in'd{ffèrenza per la morte f amor delta 
·, prole~ operaj, fantesèh~; esposizioni d~' bam~i

·ni, ' riflessioni .generali -sulln civiltà e socialità d(:! 
popoli • J • •• ' • •.; -- '·.- • • . ,· · • pag .. ,.s'o 

~. 
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G O R RE Z I O N I . .. 
' 

ToMo I. 
Pag. lin. 

5. I3 chiara leggi chiaro 
6. IO quelle , quello 

2.2. 9 soli , sole 
37. 2.4 esalto , P-saltato 
97· 22 fragilissimo , fragilissimi 
98. 23 poco a poco , a poco a poco 

'II3. 19 che , chi 
196. 2!:1 Getruidenberg , Gertruidenberg 
!H 6. I potuto , potuti 
218. 2.8 Lacrois , Lacroix 

!128. 245 ~ 12 13 
2.29. I ~ " 
2.43. 20 al · , il 
·26,7. 19 delle diversè , dei diversi 
285 . .2.3 preparando, , preparando , e ch' ebbe 

fine colla Pace di Preti• 
burgo. 

ToMo II. 

39. ult. Cori leggi con 
8!2.. 25 e de' " 

ed i 
83. 8 zuccaro " 

zucchero 

97· 16 lei " 
lui 

\I I5. 23 fiorini " 
di fiorini 

;II8. 21 e " 
o 

1142. . 6 moggia , moggio 
1173. 12 seducente 

" 
seducenti 

1195 3 suppellettili 
" 

suppellettili delle 
2.3 I ~ 24 grado " 

del grado 
2.66, 28 o " 

e 
277. I I coloniarlo ,; èo1onario 
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