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F\ 
orfé· queffo_, libro. ne· fàrà nafcere un. 

buono :: vi vorrebbe quel tempo che io 
non ho per difporre · in ordine migliore 
quefte idee , che a me pajon vere , e 
non indegne della pubblica. c.uriofìtà. 
Avrò. ben meritato della. caufa. Pubblica 
fe. i miei p.enfieri ferviranno. di motivo 
a. più. frequenti ragionamenti fu_ di 
quefti importanti oggetti.. Fe1ice_ quel 
Popolo. ove più comunemente. fi ragio
na della _virtù , e ove più familiar
mente ii' difputa fulla profperità dello 
fratò ! La gloria di buon Cittadino rni 
è più preziofa di q udla di buon atl
tore , alla quale non fo fe le mie fo.r
ze mi permetterebbero di afpirare. Se 
v' è in quefte mie Meditazioni qualche 

Az 
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pubblici , prego il mio Lettore di vo ... 
lerla contrapporre a quelle parti fca
brofe e non finite che troverà qui 
dentro , e perdonarmele . Poteffi ·io 
dire qualche cofa di utile ! Poteffi io 
farla ! 
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MEDITAZIONI 
SULLA 

ECONOMI A POLITICA 

~· 
§ . . I. 

!?<.gale jìa il c~mmerdo delle Nazioni 
che non conqfcono il denaro • 

/ 

UELLE focietà di uomini che non 
conofcono altri bifogni che i fifici, 

hanno e debbono. avere poco o neffim 
commercio reciprocamente. Contento l' 
uomo , allevato in quella focietà, di ave
re afiìcurata la vita dalle infidie degli 
animali , dalla fame , dalla fete , e dalle 
ftagioni, non può nemmeno fofpettare, 
che lontano dal fuo fuolo nativo vegeti 
qualche cofa da cui poffa trame utili. 
tà . Perciò le nazioni che nor chiamia .. 



IO 
mo felvagge non hanno commercio fra 
di efiè , fe non 1_1ella _ne_ceffità di qu~l
che careftia, o d1faftro qualunque che 
le obblighi a rico::-rere ~i vicini , dai 
quali o con qualche difficile concambio , 
o per_ ~er_a umai).it~ , _o -colla aperta 
forza trafportano il necefiàrio mancante . 
Non fi dà nell'uomo moto alcuno fen
za un bifogno , nè un bifogno fenza 
una idea , e queil;e. .fono ne' popoli ifa
lati e felvaggi limitatiffime . 

Q.ganto più .le nazioni diventano col
te , oHìa C]_Uanto più s' accrefce il nu
mero delle idee e dei bifogni preffo gli 
uomini, 'tanto maggiormente fi vedrà 
introdurre il Commercio fra nazione e 
nazione . Il bifogno 9 cioè la fenfazio-. 
ne del dolor~, è il pungolo col quale 
la natura fcuote l'uomo , e lo defta da 
quell'indolente ftato di vegetazione, in 
çui fenza quefto giacerebbe . Paradoffo 
poco confolante fi è quefto che fempre 
il dolore preceda il piacere, e che pe~ 
neceffità bifogna rendere una . focietà 
prima infelice per renderla .colta dap ... 



Il 
'POi : Ma noi Europei abbiam già fatto 
baftantemente pagare quefto fatai tri
buto ai noftri antenati , e poffiam con
folarci coi progreffi che andiam facen
do nella coltura , e goderne i beni ., e 
moltiplicarli , quanto lo poffono effèTe ; 
il che farà fempre l' opera d' un illu
minato Legislatore. L' ecceffo dei bi
fogni fopra il potere è la mifura del
la infelicità dell' uomo non meno che 
d' uno ftato . I f~lvaggi fono poco in
felici _ perchè _hanno pochiffimi bifo
gni ; ma · le nazioni che ne hanno ac
quiilati in· gran numero coll' incivilir.fi , 
debbono di neceffità cercare l' accrefci
mento della potenza per açcoftarfi alla 
felicità . Non è ora mio_ fcopo. l' in
dicare i mezzi de' quali può un legi
flatore utilmente far ufo per rendere i 
defiderj degli uomini pitt confpiranti ad 
un folo fine ,. nel che coniìfte la maffi
ma azione d' un popolo veTfo la feli
Gità ; dirò foltanto per quali mezzi 
l'Economia Politica . ben diretta accre
fcerà la potenza d' uno fiato . 
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Il Commercio nafce adunque dal bi .. 

fogno e dalla abbondanza : bifogno per 
le merci che fi cercano , il che fuppo ... 
ne un fup~rfluo da cedere in contrac
cambio. Siccome nelle nazioni felvag
ge i bifogr.J.i fono minimi ; così anche 
l' abbondanza , ofiìa il fuperfluo farà il 
minimo : efièndo che la nazione felvag
gia fi procurerà dal proprio fondo le 
derrate neceffarie alla vita , e fia effa 
paftorale , o cacciatrice , o agricola , non 
€ftenderà la fua induftria al di là dell' 
annua confumazione . 

Ma appena una nazione dallo ftato 
della vita felvaggia comincerà a fcoftarfi, 
conofcendo nuovi bifogni e comodi della 
vita, allora farà forzata ad accrefcere 
proporzionatamente la fua indm1ria, e 
moltiplicare l' annua riproduzione de' 
fuoi prodotti; coficchè oltre il confumo 
ella ne abbia tanto di fuper:fluo , quan
to corrifponde alla ftraniera derrata che 
dovrà ricercare dai vicini. Ed ecco co
me a mifura che fi moltiplicano i bi
fogni d' W'la nazione, naturalmente ten-
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dano a crefcere l' annuo prodotto del 
fuolo e l' induftria nazionale . 

Ma come fra quefte focietà che co
minciano a conofcere i bifogni artefatti 
potrà far.fi il conguaglio fra il valore. 
della merce che ricevono con quella 
che cedono in cambio? Il valore è una 
parola che indica la flima che fanno gli 
uomini d' una cojà, e ne mifurà i gradi ; 
ma ogni uomo avendo le fue opinioni 
e i fuoi bifogni ifolati in una focietà 
ancor rozza , farà variabiliffima la idea 
dc;:l valore , la. quale non fi rende uni
verfale fe non mtrodotta che fia la cor:.. 
rifpondenza fra focietà e focietà , e in
cefiàntemente mantenuta. ~efta flut
tuante mifura deve effere ftata .il pri
mo oftacolo che naturalmente fi frappo
fe alla dilatazione del Commercio. 

Come fperare che una nazione finiti
ma voglia cedere parte de' fuoi prodotti , 
fe ventura nop. porta che ivi reciproca
mente vi fia bifogno del noftro fuperfluo ? 
S_i priverà ella qi porzione del fuo '. per 
ncevere l' eccede~te noftro , col pencolo 
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di vederlo perire,. e corrompèrfi prima:. 
che fia venuto il bifogno di ufarne 1 
~efto è il fecondo oftacolo che natu
ralmente pur deve aver proibito che fi 
diiatafiè la reciproca corrifpondenza fra 
nazione e nazione al primo ufcire dal-
lo ftato felvaggio • 

§. IL 

Che jìa il dmaro , e comt acèrifctt 
il Commercio . 

P Rima della invenzione del denaro 
non era fificamente fattibile che s' 

introducefi'e una reciproca comunicazio
ne con attività fra ftato e ftato , e fra 
uomo e uomo . Fralie moltt:: definizioni 
che mi è accaduto . di leggere date -al 
denaro , non ne ho trovata akul)a la 
quale mi f~i:nbri corrifpondere fl'[atta
mente all' indole di efi'o . Alc)»ii ravvì
fano nel denaro la rappreflJtazz"one dd 
'Valor delù cofe : ma il denayo è cofa, è 
un m~tallo, di cui il valore è egual-

F 
t l 
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mente rapprefentato da quanto fi dà in 
concambio di e.flo , e queil:a proprietà 
di rapprefentare il valore è comune a 
tutte le altre merci generalmente con
trattate . Altri ravvifano il denaro come 
un pegno per ottenere le merci ; ma fotto 
di quefto afpetto egualmente pure le 
merci fono un pegno del denaro . ~e
fte definizioni non competono privati
vamente al denaro . 

Il denaro è la merce univerJàle ; cioè 
a dire è quella merce la quale per la 
univerfale fua accettazione , per il poco 
volume che ne rende facile il trafporto, 
per la comoda divifibilità, e per la in
corrottibilità fua è univerfalmente rice
_v.uta in ifcambio di ogni merce parti
colare . .Mi 'pare che riguardando il 
denaro fotto di quefto afpetto venga 
definito in modo che fe ne ha una 
idea propria a lui folo, che efattamente 
~e ne dimoil:ra tutti gli officj . 

Introdotta che fia l' idea del denaro 
in una nazione , l' idea del valore co
mmcm a diventare più uniforme , per-
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chè ciafcuno la mifura colla merce uni
verfale . I trafporti da nazione a na
zione diventano la metà più facili; 
poichè la nazione dalla quale fi rice
ve la merce particolare non ricufa in 
compenfa altrettante merci univerfali , e 
così in vece di due condotte difficili e 
incomode, una diventa di fomma fa
cilità ; bafravi che fia abbondanza in 
una nazione , perchè la nazione bifo
gnofa poffa foddisfarfi, quand' anche la 
nazione abbondante non abbia attual
mente un bifogno reciproco da foddi
sfare . Colla introduzione della merce 
univerfale fi accoftano le focie_tà , fi co- · 
nofcono, fi comunicano vicendeVolmen
te, dal che chiaramente fi vede efière 
il genere umano debitore all' invenzio
ne del denaro più afiài che forfe non 
:fi è creduto della cultura , e di quella 
artificiofa organizazione di bifegni , e d' 
induftria, per cui tanto diftano le fo
cietà incivilite dalle rozze ed ifolate dei 
felvaggi . Tutte le invenzioni le più 
benemerite del genere umano , e che 

hanno 
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hanno fviluppato l'ingegno, e la fa-
coltà dell' animo noftro , fono quelle 
che accoil:ano l' uomo all' uomo , e fa
cilitano, la_ comunica_zione_ d~Jk id_~e. ~ 
dei hifogni ,, dei fentimenti ,, e_. rìd.uco
no iL genere umano a maffa. Tali fo
no le pofte , la. ftampa '~ e prima di 
q uefte il denaro .. · . · . 
~anto più fi va. rendendo, fàcile il 

trafporto; quanto. più :s' accrefçono i 
bifogni ,. tanto. crefce. il Com.m~a·cio ~ 
e paralella crefce l' Agricoltura in un 
Paefe agricolo ;. effendo che non fi_ dà 
effetto [enza cagione, nè l' uomo col
tiva che a mifura di foddisfare a' fuoi 
bifògni, e più coltiva quanto. più. fonQ
efte.fi i biJogni, ai quali deve. conifp<;m ... 
dere coi prodotti della fua terra. · Da 
ciò, fi conofce quanto a torto da taluni 
fiafi creduto · che l'accrefcimento del · 
Commercio foffe nocivo ai progreffi 
dell' Agricoltura , la quale anzi riceve 
nuova vita quanto più l' indufrria e i 
b~fogni vanno crefcendo in una na ... 
z10ne. 

B 
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§. III. 

Acctifdmento e dùni'nuzz'one della 
ricchezza d' uno Stato . 

D.. U e oggetti principalmente bifogna 
. o:ffervare , e fono annua rzprodu

:zione , . e coifumazione annua. In ogni 
Stato fi riproduce per mezzo della ve
getazione e delle manifatture , e jn 
ogni Stato fi confuma . Alcuni fcrit
tori hanno attribuita la riproduzione 
alla fola Agricoltura , ed hanno chia
mata una cla:ffe flerz'le quella de' mano
fattori ; io credo che ciò fia un erro
re, poichè tutt' i fenomeni dell' uni
verfo , fieno effi prodotti dalla mano 
dell' uomo , o dalle univerfali leggi 
della fifica non ci danno idea d' una 
attuale creazione, ma bensì d' una nuo
va modificazione della materia . Ac
crjlare , e .feparare [ono i due foli ele-
1nenti che l'ingegno umano ritrova, ana
lizzandG l' idea della riproduzione , e 
tanto è riproduzione di valore . e di 
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riechezza,_ fe la-terra, !'.' aria~ e-1' acqua 
ne' campi :lì trafmutin<D; in granò, co
me fe il glutine d'un infetto colla ma ... 
no. dell' uomo fi trafmùti, in velluto . .. 
~ando il valore totale clelia riprodu~ 
zione equivale: al valore 'deWannua con
fumazione , quella nazione perfevera 
nello ftato in cui è quarido tutte le 
Gircoftanze fieno eguali .:.Deperifc_e quel:.. 
la naziqne , in cui l'· annua confuma .. 
zione eccede la riproduzione· annua, e 

. migliora in vece quello ftato in cui l' an
nua riproduzione fopravanza il confumo .. 

. Ho detto che la nazione in cui l'an-. 
nua riproduzione pareggia l' annuo .con
fumo è in una ftato di perfeveranza , · 
e vi ho aggiunta quando tutte le cir
coftanze fieno eguali ; poichè mutate 
le circoftanze eifa potrebbe deperire ciò 
non oftante; e ciò accaderebbe qualo- · 
ra qualche nazione vicina diventaffe più 
ricca e potente di lei , e:ffenda che la 
forza ., e la_ potenza, come tutte le al.., 
tre qualità sì dell' uomo , _ c.he degli 
frati, altro non fono che m ere relazio-

B z 
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ni , e paragoni d' un oggetto coll' al-
tro . Potrebbe un fimile fenomeno ac
cadere altresì· qualora diminuendofi la 
popolazione , fcemaffero in egual por
zione gli. uomini riproduttori , ed i 
confumatori, fottraendofi due. quantità 
eguali nel valore d' ambe le parti . 

'Q!:!ando l' annua confumazione ecce
da la riproduzione annua , necefiària.., 
mente la nazione deve deperire , poichè 
ogni anno diminuifce e confuma dèl 
fuo capitale oltre i frutti . Ma quefto 
ftato, come ognun vede' non può ef
fere permanente al di là d'un certo li
mite, efiendo che , o faran forzati a par
tjrfene tanti ~onfumatori , qua.nti cor
rifpondono al debito nazionale, ovvero 
faran coftretti a diventar riproduttori , 
e così pareggiare le partite.. La na::: 
-zione dunque in quefto cafo dal male 
medefimo riceve la fpinta al rimedio , 
e non fecondandola dovrà diminuire il 
popolo , e indebolirfi lo ftato finchè fi 
reftituifca l' equilibrio. 

~ 
l 
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Nella·, nq.zio_ne poi, ove r ·annua ri
-produzione ecceda la confumazione, ivi 
dovrà accrefce.r:fi la merce tiniverfale ~ la 
<}Uale reCa più familiare e comune ivi, 
eh~ n.ei :finitimi, andrebbe gradatamente 
incarendo i .prezzi delle riproduzioni, 
'j)er r_nodo che non avrebbero p,iù dito 
prefiò gli dl:eri , .i quali d'altra parte 
fi rivolgerebbero per ottener le·, ciò che 
farebbe fe la merce univerfa:le giaceife 
ivi coli poco moto , di_ che .fi parlerà 
jp. feguito·: ma la merce univerfale acqui
fiata con:·induftria accrefçerà .ivi i bifQ
gni , moltiplicherà i contratti , e colla 
celerità maggioré rimedierà e compen
ferà i cattivi effetti che la fola maifa 
dovrebbe fare; · ed e,cco come· la · n~
tura medefimq. ,. quando da fe folà ope
raffe prenderebbe a trattare gli uomini 

. tutti da madre bendìca ~ correggendo 
gli ecçeffi e i difetti in ,ogni parte , 
~iftribuendo i beni .e i mcùi a mifura 
~della attività e fa pienza· de' popoli ~ ~ 

. J afciatid(r) fra di effi quella _ fola difu
_guaglianza di. livello .che _afri a tenere 

B ~ 
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in moto i'~ defiderj e l' induftria ·, fic
.éome nell' ocean.o per l' azione dei cor.:. 
.pi celefri variandoìfi l' orizzonte ;:. le acque 
alternativamente trafèor.rono· ,. ficchè ne 
refra imped,ito l' infradiciame1:1to-. Ma 
gli oftacoli politici cagfonati 'da quel fu.:. 
1efto amore,. ·benchè.-rrifpettabrle , deU' 
ottimo e :del perfetto ~ che fece talvolt~ 
.traviare i, legislàtori , poflono , ove . più-, 
ove menò ' abbafranza però' dovunque , 
per attràverfaTe e ritardare .quell'· equili
brio , a' cui inceflà.ntemente tendono le 
·cofe morali , non ehe le fifrche . 

§. IV. 

Principj motori ·del Commercio , é analifi 
' del prezzo. w; 

' . 

I L Comm~rcio in realtà non è altro 
che un trafporto delle rnercan·11ie da 

un luogo: a luogo . ~efro trafporto fi 
fa a mifùra -· dell'utile che v' ·è "nel far
lo . ~efr' utile fi mifura ·dalla . diverfi
tà del ,prezzo che ha la merce ~ per 



medo che non fi tra[ porterà mai a 
2 

~na. 
nazione finitima la no:fl:ra merce , fe da 
efià. non venga pagata più di quello 
,che fi_ paga dov' ella è, poic4è. le fpefe 
del trafporto , il ritardo di riceverne il 
prezzo , e il pericolo che fi corre con 
quefto ritardo non fi foffrono fenza com
penfa . Conofciuti che fian bene gli ele
menti che formano il prezzo delle cofe ~ 
fi farà conofciuto il principio motore 
del Commercio , e fi farà prefo il tron
co di quefto grand' albero , del quale 
per avventura fi fono fiifati gli occhi 
troppo fu i rami • 

n prezzo' efattamente parlando-' fi.,. 
gnifica la quantità d' una cofa che fi 
dà per averne un' altra . Se -in unq na
zione a cui fia ignoto il denaro, un 
moggio di grano fi cambierà -in · eftat~ 
con tre pecore' e in autunn~ vi vor .... 
ranno quattro pecore per l' ifteffo mog7 
gio di grano , in quella nazione, dico, 
f~Jà çontrattato il grano a maggior prez-:o 
zo in autunno , e le pecore: JarannQ 
çontrattate a mag$ior pre;z;zo nell' efta~ 

B 4 
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te . Prima . dell' invenzione del denaro 
non potevano averfi le idee di compra
tore, e di venditore, ma foltanto di pro
ponente, e di aderente al cambio. Do
po l'introduzione del denaro ebbe il no
me di compratore colui che cerca di cam
biare la merce univerfale con un' altra 
merce , e colui · che cerca di cambiare 
una cofa qualunque colla merce . uni
verfale :fi chiamò venditore . 
· Preffo di noi che' abbia m l' ufo del
la merce univerfale, la parola prezzo fi
gnifica la guantità della merce um'verjàk 
che jì dà per un' altra merce . Ciò ac
cade perchè gli uomini generalmente non 
-s' accorgono che il prezzo della merce 
univerfale medefima è variabile, e le 
univerfali efclamazioni dei popoli fi re
ftringono · a lagnarfi çlel prezzo gene
ralmente incarito di tutt' i generi~ [enza 
travedere che querele sì fatte refe . uni
;verfali come fono , provano appunto la 
diminuzione del prezzo della merce u
niverfale • 



" ~ 
n prezz~ comune è qu~llo in cci.) il 

compratore può diventar venditore , e il 
venditore compratore , fenza difcapito o 
guadagno fenfibile . Sia per efempio il 
prezzo comune della feta un gigliato per 
libbra , dico e:flère egualmente ricco co
lui che poffede cento libbre di feta, 
quanto colui che poffede cento gigliati , 
poichè il primo facilmente può , ceden
do la feta, avere 1 oo. gigliati, e pa
r.imente il fecondo cedendo I o o. gigliati 
aver I o o. libbre di feta :. che fe maggior 
difficoltà vi folfe in uno di quefti due 
a fare il cambio , allora direi che il 
prezzo- comune non farebbe più d' un 
gigliato . per libbra. Il prezzo comune 
è quello in cui. neffuna delle parti con
traenti s' impove ifce • 

Giovi il riflettere come il prezzo co .. 
mune dipendendo dalla comune opinio
ne degli uomini non può trovarfi {e non 
in quelle merci le quali fiano comu
nemente in contrattazione . Le altre mer
ci rare e Lli minor ufo nec.e:flàriamente 
debbono avere un prezz~ più-arbitrario ) 
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e variabile, dipendente dall' opinione di 
pochi _, fe?za ~l con~rafi:o d' un libero 
mercato , m cm cozzmo m gran nume
rC? i reciproci intereffi degli uomini per 
livellarfi . 
. ~ai fono dunque gli elementi che 
formano il prezzo ? N o n è certamente 
il folo bifogno che lo conftituifca . Per 
convincerci di quefto , bafta il riflette
re che l' acqua, 1' aria, e la luce del fole 
non hanno prezz0 alcuno , eppure di 
niuna altra cofa abbiam tanto bifogno 
quanto di quefte. Le cofe tutte le quali 
comunemente fi , poffono avere non han
.no prezzo alcuno, perchè il bifogno non 
bafta a dar _prez io a una coi'a . 

Nemmeno la fola rarz"tà d'una merce 
bafta a dargli prezzo . Una medaglia, 
un carneo antico , una curiofità d' ifto
ria naturale, e fimi) i oggetti , benchè 
foflèro rariffimi e di fommo valore pref
.fo alcuni, o curiofi, -o ' amatori , pu ... 
-re nel mercato troverebbero comunemen ... 
te poco, o nefiun prezzo • 

' . 
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L' abbondanza d' una merce infl.uifce 

fuV di lei prezzo; ma per nome d' ab
bondanza non intendo la affoluta quan
tità di efià. eiìfl:ente , ma bensì la quan
tz'tà" delle qffèrte che .fe ne fanno nella ven-. 
dita. OgNi quantità. di merce occultata 
alla .,·. contrattazione non entra a in
fluire ·nel prezzo , ed è come non eiì
.ftente . Dirò adunque che l' abbondan
za affolut~ non è un· elemento del prez
zo ; ma lo· è l' abbondanza apparente • 
Il pi~ezzo · piecifamente crefce (tutto il 
refto eguale ) , colla rarità della cofa che 
fi ricerca . 

n. prezzo_ deile cofe vien formato a
dunqne da ·due principj riuniti, bij.Ogno, 
e rarità; offia., quanto più fono forti 
qnefti due pt:incipj riuniti, tanto più 
s' innalza ~il' prezzo delle cofe ; e vi
cendevolmente· quanto più s' accrefce 
l' abbondanza d' una merce, o fe ne fce
ma il bifogno, fempre anderà diminu
endofi il di lei prez ~o , e riufcendo a 
miglio l~ · mercato . 
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~ Riflettafi cb.e quando fi .pàrla di com
mercio , offi~ di permuta,zion~ di una 
.cofa coll' altra col nome di bifogno , non 
.s' intende già ~m fip.onimo del dejìderio, 
ma s' in.tende URÌcamente la preferenza 
.che ji dà alla merce che ji rz"cerca , in pa
r.agone _della merce che fi vuoi ceder! • 

~Dunque ·bifogno fignificherà l' eccejjo delr 
la jhma che ji fa della merce che jì dtji
.dera, z"n paragone di quella · che ji 'l}uol ce
dere. Da ciò ne deriva che in quel pae
fe , in cui la merce univerfale fia in 
.grande ~bbondanza, fe il bifogno delle . 
merci particolari non farà proporziona
tamente ·grande, efià. verrà a riufcire 
per confeguenza di minor pregio nella 
efl:imazione comune, e bifognerà ceder
ne. quantità magg1ore per ogni merce 
-paftìcolare . Ma ficcarne l' eftètto della 
JUerce univerfale, gradatamente e ripar
-titam~nte fu molti_ entrando in uno fra-
. to, fi è di accrefcere fempre più Te vo-
glie per le merci particolari , nè~ verrà 
quindi , che quanto la merce univerfale 
farà meno ammaifata, e più fuddì'vifa 
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in molti~ tanto più conferverà di va
lore , e meno alzerà il prezzo delle merci 
particolari . 

L' abbondanza apparente, cioè quella 
che contribuìfce alla formazione del 
prezzo, crefce col numero delle offerte, 
e fcema col numero delle medefime • 
M' intendo con ciò di dire che l' abbon
danza apparente jì mffura col numero de' 
venditori. Per conoiCere quefta verità 
fi C(!)nfideri che fe in una Cìtta vi fof
fe alimento baftante per nutrire il po
polo per un -anno , ma quefto alimen
to fofi'e in potere di un uomo folo , 
quel folo venditore condurrebbe·al mer
cato giornaliero la fola quantità pro
porzionata ·alla vendita di quel giorno , 
e così le offerte farebbero ridotte al mi
nimo grado , l' abbondanza apparente fa-.. 
rebbe la minima' pofiìbile ,' confeguen
temente il prezzo farebbe il maffimo pof
fibile , dipendendo da Ha fola difcrezione 
di quel folo difpotico venditore . 
~efta medefima vittovaglia fuppon ... 

gafi divifa in -due venditori; fe efiì fa-

• 
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ranno .un accordo fra di lor due , fia
mo nel c;afo di prima ; ma fe diventano 
emuli, e nafce fra di loro la gara di 
accumulare più follecitamente la merce 
univerfale , allora fi vedranno raddop
piate le ojfèrte; ciafcuno dei due porterà 
al mercato la porzione baftante per if 
giornaliere confumo , !' abbondanza ap
parente. farà accrefciuta, e il prezzo di
minuito. 

Accrefcafi con quefta norma il nu
mero de' venditori, ella è · cofa eviden
te che quanto più quefto numero cref
ce tanto . più l'accordo fra di eflì fi rende 
difficile ; tanto più fi rende probabile l' e
mulazione e la concorrenza, tanto più 
dunque crefcerà I' abbondanza apparente , 
e tanto più fi diminuirà il prezzo della 
merce. L' abbondanza apparente dunque 
jì mijùra col numero de' venditori . 
. Si è detto che il bifogno fi mifura 
full' ecceffo - della ftima che fi fa della 
merce che fi defidera in paragone di 
quella che fi vuoi cedere . ~e.ll:o è ve
ro, confiderando ogni individuo fepara-
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tamente; ma confiderando la maffa . to-
tale .della focietà con qual norma .mifu
reremo noi la quantità del bifogno? Di
co che il numero de' compratori farà la 
vera mifura del bijogno . Per conofcerlo 
ritorniamo a un confimile efempio . Sia
vi un folo monopolifta d' una merce ; 
fi è veduto che allora l' abbondanza ap
parente farà minima ; ma fe di efià. mer
ce vi farà un folo compratore, anche 
il bifogno farà minimo , poichè il prezzo 
dipenderà dal conflitto eguale di due 
fole opinioni . . Che fe in vece d' un fo
lo compratore il monipolifta abbia due 
compratori , allora potrà accrefcere· le fue 
domande , e così a mifura che il nu
mero de' compratori crefcerà , crefcerà 
pure 11 bijogno confti tutivo del prezzo • 
Il numero dunque de' compratori è quel- . 
]o del quale deve defumerfi la quanti
tà del bifogno , che influifce nel prezzo • 

Crefcafi il numero de' venditori, tutto 
il refto eguale , t abbondanza crefcerà , 
e il prezzo anderà ribafià.ndo; crefcafi il 
numero de' compratori , tutto il refto 



pu~ez eguale , e il b!fogno crefcerà , e il 
prezzo anderà accrefcendo. Il prezzo a
dunque delle cofe fi defu me dal numero 
de' vendz"torz· paragonato col numero de' 
compratorz·; quanto più crefcono i pri
mi , o fi diminuifcono i fecondi, tan
to il prezzo fi anderà ribafià.ndo , e 
quarrto più fi vanno diminuendo i pri
mi e moltiplicando i fecondi , tanto più 
fi alzerà il prezzo . Siami permefiò u-
fare il linguaggio di quella fcienza che 
eonfidera le quantità, poichè di que
f\:e appunto fi tratta , nè altrimenti fo 
efprimermi con efattezza . Il prezzo de& 
cojè è in ragione diretta del numero de' com
pratori, e inverjà del numero de' vendi
tori. 

Se il Commercio adunque da nazio
ne a nazione altro non è che il traf
porto delle merci; . fe quefto trafporto è 
cagionato dall' utile, fe quefto dipen
de dalla fola diverfità del prezzo ; fe 
quefto prezzo è conftituito dal parago
ne fra il numero de' compratori e il 
numero_ de' venditori, ne verrà per con-

feguenza 
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feguenza ç e una naziOni! tanto pm tro-
verà sfo..go alt eccedente delle fue merci 
preifo gli efteri ,. quanto più far~ gran-. 
de il numero· de~ venditori di effa mer-

. ce preflà di ki ,. e piccolo il numero de' 
venditori preflà. la nazione a c_ui deve 
trafmette.rla, e vicendevolmente piccolo. 
il numero de' compratori interni·, e gran
de il numero de' compratori efteri. Così 
una nazione tanto. menò. ·riceverà di 
merci eftere quanto più v~nditorì ne a
vrà, e meno. compratori,. e: quanto me
no venditori e più compratori ve ne 
faranno ne' paefi ftranieri • 

§. V.· 

Principj generali dell' Economia .' 
. 

Q U: efti principj che fono i primordia
, h ,· e che a me fembrano prova
ti' fervono di bafe a molte operazioni 
çhe fi vogli_ano tentare per promuove~ 
re l' induftria d'un popolo, e accrefce"!" 
r.e la popol<J,zione , le facoltà , la for z - c ~ 
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coltura d' uno ftato . Accrefcere 
quanto più fi può il numero de' ven
ditori di ogni merce , diminuire quanto 
più fi può il numero de' compratori,
quefti fono i cardini, fu i quali fi rag
girano tutte le operazioni di Economia 
Politica; poichè fe l' accrefcimento dell'· 
annua riproduzione deve effere lo fco
po della politica , e Ye q uefta non può 
ottenerfi fe non col facile e pronto 
sfogo di tutta la porzione eccedente i 
bifogni interni dello ftato ; e fe quefto 
nori può averfi che a mifura che il prez
zo interno fia minore del prezzo efte
ro ; e fe per le cofe già dette , ad otte
nere quefto fine è neceffario accrefcere 
al poffibile i venditori, e diminuire i 
-compratori, ne viene per confeguenza , 
·che a quefti due oggetti debbafi fem
pre tenere fiffo lo fguardo . 
~ali faranno i confini fino ai quali 

debbafi eftendere il numero de' vendi
!ori ? Qgale il limite a cui refrringere 
Il numero de' compratori ? ~ali i mezzi 
per ottençre queil:i fini ? Forfe faranno 



le leggi vincolanti e coercitive ? sa{~n
no forfe le leggi indirette ? QEefri og
getti meritano di effe.re efaminati .. 

P'iziqfa diftn"buzione delle rzèchezze • -

I L numero de' venditori farà fempre 
maggiore in una nazione a mifura 

che le fortune faranno diftribuite con 
maggiore equabilità, e fopra un maggior 
numero. Vediamo in fatti che ne' pae
fi ove la sproporzione delle ricchezze 
ci prefenta il compaffionevole contrafra 
della nuda affamata plebe , che dalle 
firade rimira l' orgogliofo fafro di alcu
ni pochi rigurgitanti di comodi e ric
chezze , ivi fcarfifiimi fono i venditori 
di ogni merce tanto indigena che frra
niera , molti fono i compratori , e i prez
zi talmente alti che pochiffima. efpor
tazione poffon fare agli efteri ; l' annua 
riproduzione è ridotta ftentatamente al 
necdfario , la terra fu cui paffeggiano 

C2 

/ 
/1 

~ / . ~ 



3~ . "l" • tr • . 11. uomm1 o avvi 1t1 o oppreuon., moura 
la fua faccia fterile e infeconda , tutto 
languifce e dorme afpettando o un Le
gi:llatore che voglia e poifa, e fappia, 
(combinazione fortunatiffima)., o l' eftre
mità dej ~ali ,_i qu~li fono i più fu
nefti ) ma forfe gli unici precettori che 
perfuadano con intir:na convinzione qua
l'e fia la ftrada della verità . · 
· La Legge Agraria de' · Romani l' an
n o giubilaico degl' Ifdraeliti, varie leg
gi di Licurgo., e d' altri antichi legi:lla
tori, avevano,. come fappiamo, per og
getto la uniformità delle fortune . ~e
fra uniformità efattamente oifervata to
glierebbe l'emulazione, e farebbe in gui
fa che neifuno avendo lo ftimolo del 
bifogno, tutto languirebbe , e fi accofte
rebbe la focietà allo ftato ifolato e fel
vaggio ; la confurnazione avrebbe per 

.oggetto le folé produzi·oni interne, e 
queft' annua riproduzione non eccede
rebbe il minimo limite degli interni 
bifogni. · 



N ella troppa difuguaglianza deldfor
tune , egualmente che neHa perfetta e
guaglianza , . l' annua riproduzione fi 
reftringe al puro nece:ffario , e l' indu
ftria s' annienta , poichè il popolo cade 
nel letargo; fia ch' ei difperi una vita 
migl~ore ' fia che non tema una vita 
pegg1ore . . 

Una nazione che fia di mezzo · a 
quefti due eftremi , cioè , dove nè la 
plebe fia fra i ceppi d' una fquallida 
povertà, nè fia tolta. la fperaùza d' in
grandire e migliorar di fortuna , quella 
è in iftato di ricevere le più felici im
preffioni che la fpingano al bene , e fe 
a quefto fiato . non è una n~zione , con
verrà preliminarmente ridurvela . 

I mezzi per fminuzzare e dividere i 
patrimonj troppo ammaffati, e far cir
colare i beni di fortuna fopra un mag
gior numero di uomini, non pofl'òno mai 
effere mezzi diretti , poichè farebbe que
fro un attentato contro la proprietà , che 
è la bafe della giufrizia in ogni focie
tà incivilita . Indi rettamente ciò fi po.., 

c 3 . 

-



38 d" l . d . trà ottenere quan o ne l' ordme elle 
fucceffioni alle eredità vengano dal le• 
gi!latore uniformati tutti i figli fen1a 
riguardo' al fe:flo , e al tempo della loro · 
na!èita; quando nefiima porzione di ter
ra , e ne:ffun bene reftino immutabil
mente fegregati dalla circolazione de' con
tratti; quando alcune privative pompe 
che fi arrogano i magnati vengano , o ad 
efiì tolte , fe hanno un principio di ufur
pazione , o refe comuni a un più gran 
numero ; quando alcun~ articoli di lu:ffo 
puramente di ofl:entazione , e che fi efer
citano fu merci frrani'ere vengano più 

· dall' efempio dellegi!latore, che da' fuoi 
editti profcritti; quando in fomma s'in
terpongano "quefti mezzi indiretti, i qua
li benchè da principio riefcano lenti , 
llJ.anten:uti · però in vigore , non manca
no di ottenere l'effetto , e di , fpandere 
fopra un più gran numero i beni am-

- mucchiati fu pochi ~ 
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De' -Co~pi de' Mercanti e Artz"giani. 

I . N una ·nazione adunque , in cui re ... 
ftino . f~lutarmente diftribuite le for ..... 

tune per modo che il popolo largamen
..te trovi il neceifario fifico , e fperi cole 
induftria ciafcuno di poter' godere an
_che dei c.omodi ; in quella nazione dico ,. 
bafterebbe che le leggi non vi avefièro 
'pofto oftacolo, perchè il numero de 
venditori di ogni merce farebbe il maffi
~mo ppffibile nelle fue circofranze . Poi
·chè dQve la induftria fia [vincolata , ed 
abbia tutta la naturale fua atti vita, con
corre ad ogni. profeffione tanto numero· 
·per efercifaila , quanti è capace di man
,tenerne l' utile che fe ne. cava. 
, Ma in ogni p~efe, dove più , -d_ove me
no , i legifiatori fono frati fedotti da uno 

-fpirito mal penfato di ordine e fimetria, 
~ ed han cercato di compaifare e modella
re queL!ll.P.to fpontaneo della focietà, di 
cui le leggi poilòno bensì conofcerfi con. c 4 . . 



~~ r. r. • r • l" • un attento e1ame 1U 1 Jenomem po Itl-

ci , non mai anticipatamente, prefcriverfi 
ficcome nelle '.lingue è acc'adutg ' <Zhe non 
mai i grammatici hanno potuto orga
nizzarle -q. toro tàlento·, ina iìhbene- efa-

'-ill.inarle , formate che furono da una 
malfa d' uomini con una libera fcelta , 
'ed i filofofi po·freriormente te analizzarO::.. 
no, e ne confrontarono le analogie. 

L' idea ·di . radunare :ogni arte ad ogni 
mercatura -in un corpo , e di dare· a 
quefi:o corpo i · flloi , ftatuti , prefcrivere 
il tirocinio, l' efame, eJa quahtà requì
fita per efièrvi annoverato :, prevàlfe· in 

:ogni nazione , e tuttavri f.uffifte nella .. 
-maggior parte . Elfa po1ta con fe un' 
apparenza di fu.viezza -;· ~ di prudente cir-. 
cofpezi0ne . s~mbra eh& fi ' afftcuri in tal 
guifa il -:b.u:on -. fervizio del~,pùbblico , la 
-perfezion~ 'dç_' meftieri., la {eddtà nella 
contrattàzìone , e che s' impediféa che 

c: gli uomini fenza cofiume, è· fenza pra
-tica polfano defraudare i Cittadini , e 
fcredìtarè lé produzioni interne preffo 

~gli ftranieii . 
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, ··chiunque però fi volgerà a efaminar 
.da vicino quefte1nilituzioni, troverà che 
gli effe~ti ordip.arj di effe fono di ren
deté' difficile l' induftria de' Cittadini·; di 
coftipare ne-He mani di pochi le arti , e 
i é:l.ivetfi rami del Commercio ; di fog
g.ettare i manofattori e i mercanti ai pe
fi di diverfe taife , e di tenere fempre al 
livello della mediocrità ·, e talora .anche 
.al di, fotto_: ògni·ru.anifattura .. Liti incef
fa~ti fr~ corpo e corpo.' e fra corpo ·e 
mem.òt-1 ; Ipefe voluttuane e vane fatte 
'da:ll'à3 caifa . comune , le quali ricadono a 
p~l) di ciafc:nm:inaividuo; perdite di. tem-

.. .po 0per inutili· formal-ità , e capricciofi 
offi.cj -:. efpilaiione talvolta d&i piccioli 
..m~giifmti di quelle idicole Republic h e ; 
. rivalità , odj-} ·guen·e contro chiunque 
àNlif.ea di efière .più efpe.rto , o .più indu
Jl:dbfb . 'tale è là fcet'la che rapprefeÌI
~ra:no ord~inariamènte qùefti corpi, efami-
iatl che fialto da . vicino. Uno fpirito 

-di lega e ~ di: rhooipolio gli anim-a , per 
cui .t<ind~1'0:·.ra .ftringere nel minor ceto 
che po!fono l' utite dellòro commercio~ 



42 h . tr . ·ed ecco come anc e dagh eneth ·fi tro .. 
·vi quanto. vane fofièro le fperanze eh<: 
iì ebbero · nella loro inftituzione . 

L' efame che eili fanno degli ahmni 
fi riduce a. un trib.uto ordinariamente , 
dal che un abile e poveto Cittadino' vie ... . 
ne ridotto o ad abbandonare la patria, 
o a rivolgerfi ad altro partito ; nè queft• 
efame garantifce il pubblico dall' aver 
dei peffimi operaj approvati, da quefte 
maefl:ranze , di che l' efperienza può co ... 
nofcerfi in ogni paefe; e quello che dico 
della abilità , fi può eftendere ·anche 
alla buona fede che è dagli uomini trat
tata nella fteffa guifa, fiano eili arruolati 
in corpi , fiano e:(li fcapoli , tofto che 
1' invito al guadagno iìa . in effi più 
forte de' lor principi morali . 

L' effetto folo àdunque che quefti cor
pi producono fi è quello di diminuire il 
numero di venditori interni, confegl!en
temente accrefcere il prezzo delle mérci, 
diminuire il numero de~ contratti, fre
nare l' attività dell' induftria , e fcemar~ 
l' annua riproduzione ~ ' 
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U 11 arte vi è la quale per necefuta 
non debbefi lafciare interamente libera, 
ed è quella de' Speziali; troppo fi av ... 
venturerebbe altrimenti la fanità del 
popolo . Il porre limiti al Ior numero 
non fpetta alla Economia Politica , ma 
ai progreffi della faggia medicina du
bitatrice . Gli argentieri, i drappieri, 
i cuojaj profpereranno meglio fotto u
na intera libertà colla condizione fol
tanto che il bollo autentico della na
zione non fia appofto fe non all' oro , 
e argento del vero titolo, ai panni, ai 
cuoj preparati, con determinate leggi e 
conftituzioni . 

I privilegj antichi dei corpi delle arti ,' 
i debiti che molte. volte trovanfi ad effì 
addoflàti fQnp oggetti piccoli , e facil
mente rimediabili con una faggia poli-. 
tica . Se quefti corpi portano il pefo di' 
un parziale tributo farà fempre facile 
il trovare un fondo fu di cui più in
nocuamente . collocarlo . Aprafi la ftrada 
ampia e. libera a chiunque di efercitar 

f la fua induftria dove più vuole, lafci i,t 
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legifiatore __ che fi moltiplichino i vendi-
tori in ogni claffe ,; e vedrà in breve 

.}' emulazio11e, e il defiderio di una vita 
migliore rifvegliar gli ingegni , rende~ 
re più. agili · le mani del fuo popolo , 

·perfeziònarfi le arti tutte, ribafiàrfi · il 
-livello dei pre-zzi; l'abbondanza fcor
reré dovunque guidata dalla concorren
za, infeparabile compagna di lei ; e fie
come l' albero annodato artificiofamen
te , e forzato nelle fterili piazze che 
noi chiamiamo giardini languifce, e ma-

·lamente vegeta fin che da quei vincoli 
refti frenato l'umore cl).e ; gli dà vita, 
e fciolto da effi l' anima gli [corre ne' 
tronchi; rinverdi{con-le foglie, il fucco 
nutriti'w fpandefi liberamente, e s' alta 
vegeto al cielo per ricompenfare co' fuoi 
frutti la faggia mano che fcatenò la na-

._ tura ; così ne le focietà accader deve 
che tutto prenda lena e vigore , e ·fi 

- 1:ifcaldi , quando il defiderio di miglio
rare ìa forte non incontri oftacolo , e 
poffa per ogni dove fpingerfi , e larga

-mente e ftcurar!}ente fignoreggiare 
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I gm 1z1o e compratore e fem-
pre il più difappaffionato , e il più e
quo ; e l' inefperto come l' inonefto ven
ditore refteranno fempre folitarj, e per 
mancanza di profitto verranno coftretti o 
a diventar buoni , o a ufcire dalla pro
fefiìone . I corpi dunque delle arti , e 
de' meftieri non producono il bene per 
cui furono inftituiti; tendono a dimi- · 
nuire l' annua riproduzione, e ad ac
coftar la nazione alla fterilità: abolen
doli adunque fi farà un' ottima opera
zione , e fi moltiplicheranno falutar
mente i vendit'ori. 

§. VIII. 

Delle leggi che vincolano l' iifcita dallo 
Stato delle merd. 

U N altro oftacolo frappongono le 
leggi all' accrefcimento del nume

ro de, venditor' , ed è la proibizione all' 
ufcita di qualèhe . natural prodotto del 
paefe . Si è~ creduto che poteffe ufcz'r-e da 
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una nazione col moto naturale del com· 
mercio anche parte del neajjàrio al di 
lei confumo: Nei viveri fingolarmente 
quefto timore prevalfe , e con paterno 
e rifpettabile principio in quafi tutt' i 
paefi fi publicarono delle leggi proibiti
ve del trafporto delle interne produzio
ni più preziofe . Si proibì pure di tra
fportare agli efteri le materie prime del
le manifatture colla plaufibile idea di 
fpingere a profperità le fabbriche inter
ne, e i'mpedire agli efteri l'entrare in 
concorrenza . 

O quefte leggi vincolanti fono uni-. 
venalmente da ogni Cittadino olfervate, 
ovvero non lo fono. Se la legge è of
fervata generalmente , e che fia fifica
m_ente impedita ogni efportazione; dico 
che la coltivazione di quel genere in-. 
fallibilmente dovrà limitarfi alla fola con.
fumazione interna , poichè ogni porzio..; 
ne eccedente quefta confumazione fareb
be di nelfun valore . Anzi tutti i mi
nuti polfeffori, e venditori di quefta mer
~e t~~endo q':_eft~ non <valore cederanno 
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al ':ù.LUZia 1 a cum poc 1 ncc 1 e at-
tivi che · ne faranno ammaffo , e così 
riftrettofi a pochi il numero de' vendi
tori l' abbondanza interna .diminuirà. 

Se poi la legge potrà per taluni ef
fere derogata , ovvero fraudata , egli è 
evidente che preffo q uefti tali fi ammaf
ferà la merce vincolata , e quefti po
tranno trovare utile lo fvotarne lo fta
to in graffe partite, e condurvi quella 
careftia, che appunto fi cercava di pre
venire coi vincoli . La politica è piena 
di paradoffi , ·perchè fono fottilifiìmi i 
fili che tengono unite le cagioni agli 
effetti , e perchè l' attenzione degli uo .. 
mini rimira gli oggetti riuniti in maf
fe grandi, e non diftinti ne' loro ele
mentì. 

La terra che abitiamo riproduce ogni 
anno una quantità corrifpondente alla 
univerfale confumazione ; il Commercio 
fupplifce col fuperfluo d' una terra al 

· bifogno d' un' altra , e colla legg~ di 
continuità fi equilibrano dopo alcune 
ofcillazioni periodicamente b!J'ògno e ab-
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E l' ' l' . hondanza • g 1 e ma 1hcomço errore 

di riguardare gli u.omini ridotti a get ... 
tare il dado a chi debba morire di fa
me; riguafdìamoli con occhio tran_quil
lo, e riceveremo ide~ pii! vere , e çon
folanti . F ratelli d' 1Jna... v;afta famigli~ 
fparfa fu} globo, f pinti a darci vicende
volmente (occorfo , vedremo il gqm MQ-: 
ton: della vegetazi.one ~verci largamen
te provveduti di quanto fa _ d' uopo pet 
foftenere i bifogni el_ella vita. l (oli v_in
coli arti:fi,eiali hanno .potuto ridurre gli 
:frati ai timori della fame, _i quali cre
Jciuti a un d<\tO fegno ficuramente la · 
producono, quand' a1.1cb.e fi trovi prov
vifione b4Qante a faziq.rla . La maggior 
parte <ielle car~ftie non. fop~ fifiçhe, ma 
di opinione: di quella opinione ,regina 
del m m'l do , çhe diftribuifce la felicit.à , 
e la miferia e fugli l,}omini , · ~ fu i re-J 
gni , col) maggiore impero e ficurezi'l 
di q u_el1o che non lo façciano tutti r;li 
;iltri efi~ri_ fifici collegati . 

Dieo che le leggi proibitive fono o 
infteriutrici o inutili • H o .Provato che 

fono 

. ' ' 
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fono infterilitrici, perehè diminuifcono 
il numero de' venditori ; refta a provare 
quando. fieno inutili . Tali fono quan
do uno ftato non produca del fuper .. 
fluo nel genere che fi proibi(ce ._ Dico 
adunque che il nece!fario alla interna 
confumatione non può mai ufcire da u
no fi:ato dove la natura fola diriga il 
commercio, poichè neffun venditore po
trà trovare altrove maggior numero di 
compratori di quelli che trova interna.:. 
mente, e .. internamente li trova fenza 
il péricolo, o il ritardo del tr:afporto , 
le fpefe del quale faranno un argine che 
conterrà fempre nello ftato la quantità 
proporzionata al confumo . 

Le proibizioni all' ufcita fono adun
que oftacoli alla libera efpanfione dell' 
induftria ; fono di più una facile far
gente di corruzione , che tale fi è fem ... 
pre una legge arbitraria , per cui fià 
intereffe di molti Cittadini il vederla o 
derogata parzialmente , o delufa . 

) 

D 
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Delià - it:Ìiéf·tà del Comme·rda 
de'· Grani ... 

S ia~i p·€tmeit~ , il tr~ttenermJ foi?~ 
una parte d1 qudl oggetto , cwe 

fulla libertà del commercio de' ·Grani, 
fulla quale . la comune opinione de.gli 

· ~uto:ri ton·_ ha per anèo potuto fupe
nre l~ timidez.za di molti . L' argome11-
jo è intereftante , e le ragioni che fon 
per dire~ credo che abbiano della forz~ .. 
Due mali ft temono dalla libertà dd 
commerci~ de Grani.. Il primo male 
fi è ch'1ei venga a mancare nello ftato , 
Il -fecòndo~ male fi è tne afèenda a un 
prezzo ·cosi altÒ' che opprima il popolo ... 
Efaminiamo qnefti due perie0li. 
• Perchè un commercio ii faccia ., non 
pafta :che fia lt'bero;; bifogna che fia itdle·. 
L'utilità 'd'un tra(porto na.fce dalla diff-e:.-

. renz'a.Hel prezzo . Non :fi perda mai_~Qj 
'vifta ·q:uefto prin2ipio, pofto il quàlé~ dito 

. 'COsÌ . D~Nunque .fia libera la contratta-
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zione d'unfl merce . tofto che ippaj~5 ~if
ferenza fenfibile fra il prezzo_ che· fi · fa 
nell' ·interno e il prez.zo eflerno !a diffe
ren.za che ecceda le fpefe del trafporto ~ 
e del tributo , vi farà guada o a traf
portar la merce dove il prezzo -~ mag
giore; ,e toflo che vi è guadaggo)' po!fef
fori della merce vi concorrono. a gara per· 
partecipare di quel guadagno :J e con tan
to maggior impeto · quanto il guada
gno è maggiore ; e fintanto che ceffi il 
guadagno . ~efto fa vedere che dove la 
contrattazione è libera non vi può effe
re differe~za fenfibile e durevole di prez
zo, ma quefto debbefi livellare natu
ralmente fra le diverfe Provincie confi
nanti. Da qui ne viene che quando una 
merce di ufo comune fi vede a falti ·im
provvifi. calare , e crefcere di prezzo ,_ ed 
dfere fenfibilmente e coflantemente di
verfo il di lei prezzo da un difi:retto all' 
.altro , fi deve dire che q uefi:o è. un moto 
artificÌ<:\le ~ . effetto di vincoli, e degli ofta
.coli impeditivi del com·mercio . N e' Pae
fi ne' quali è libero quefto commercio ij 

·D z ~ 

i • . 



52 d ' . fi r. ft. l" 'l prezzo · e gram 1 10 tene a un tve lo 
unifornre. ~elle impe11fate, e faltuarie 
variazioni nel prezzo de' grani che fi ve
rlono negli ftati vincolati , fanno trema
re alcuni al .folo nome di libertà ; perchè 
fi figurano che data quefta fluttuazio
ne di prezzo fi potrebbe con fomma ra
pidità rendere efaufto lo ftato . Pecca 
queft' argomento perchè fuppone l'effet
to , tolta che ne foife la cagione . 
· Se il trafporto d'una merce fi fa a mi.o. 
'fura dell' utile che v'è nel farlo; fe 
·queft' utile è proporzionato all' ecceifo 
'del prezzo efrero fopra l' interno; fe 
queft' ecceifo , .pofra la libertà ; è il mi
nimo poffibile , ne _viene in confeguenza 
che data ]a libertà del commercio ufci
tà del Grano la ·minima quantità poffibi
le ; . h è fi potr~ mai averne . nello ftato 
in maggiore abbondanza , . am~eJ?.O che 
non _ne venga · aifoh.itame~te proibita non 
fOlo··; ma impedita: efpre~arp.ente ogni ef
portazione, nel quaLcafo 'Ai tanto fe ne 
diminuirà· l' annua riproduzione quap to 
~ il gran~ fuperfluo eccedente l'interna 



. ' 53 confumaz10ne , ficcotn€{. fi e detto , e la 
n~zione fi accofterà al pericolo venturo 
della · éareftra. 

Ma quefta fifica cuft~dia troppo diffi
cilmente fi otterrà . Gl' intereffi privati 
confpirano colla loro pluralità a deluder 
la }egge. I cuftodi moltiplici fon fempre 
(ogg~tti a inganno ·o a corruzione. Di
fep.d.ere i confini efattamente ·colla forza 
11911 i} può ·in un fiftema ftabile . Perciò 
ne' paefi vincolati ordinariamente accade,. 
che fe il · raccolto eccede l' interna con-

, fÙmaziop·~; al tempo della m effe il prez
z~ de' Grani è avvilito , effendo che più: 
fono i venditori che i compratori . Al
cuni mo.nipolifti pmfittando del vincolo 
comune , e cop. una fatale induftria a
yendo mezzi di fottraerfi al rigor della 
leggefct ne renderanno padroni, il che fa t~ 
.to .il_prezzo s'alzerà , _perchè fono ridot-. 
~i a pgchi :.i venditori; dalle loro m<mi paf .... 
ferà in groHè partitcy ad .un monipolifta 
.e.Q:ero, e così coil:ant€ìmente ·f-uffiftf;rà l'u ... 
j:il~ . a trafmette;rn€ , , perçh~ i venditori 
_efteri nop fono a.ccrefçillti; quindi quella 

D$. 
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ftell! quantità dìe mercanteggiatà iihe.ì 
ramente avrebbe livellati i prezzi , ·ufci
rà fenza livellarli , e il prezr o inter
iio , minore dapprincipio del vero pre~
zo comune, allungherà il raggio di quei ... 
la sfera di relazioni che ha il commer• 
cio coll' efrero , onde ridotta a dar alimen-

. to -a popoli più rimati farà la nazione 
vincolata in pericolo di penuria--. Tale è 
la ferie delle cofe che fono prodotte-d'alle 
leggi dirette e vincolanti . 

Se poi vi foffero perfoné ~ incarica t e 
a conceder le tratte dei Grani , accioc
chè afficurato il neceffario allo fta:to 
abbia sfogo il fuperftuo , que.fla idea 
prudentiffima al primo afpetto· .; iiufcirà 
inefeguibile nella pratica·. N o n è · pof_. . 
fibile il fare ogni anho un calcolo nem
meno di approffimazione fulla quantità 
dei Grani raccolti ; in confeguenza, po
fto che anche · fi [appia la vera: · annua 
confumazione , -non fi potrà élefinire a 
quale quantità afcenda ogni anno il fu
pedluo . Di più q1,1efto calcolo anche 
mefattiffimo non fa.rà fatto fe non più 
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(Gfpenderfi ogni tratta di gr;mo p~Sr tut ... 
to il tempo anteriore a qqefto cçtkolo i 
cioè per t\,ltto il tempo nel quale i pof .. 
feifori delle terl'e faranno frati ço{l;n;tti 
dal1' ineforabile bifogno a v<endeflo -, ~ 
farà quefta derrata già tl\tta ammaffata, 
preUo i monip. ?lifti prima che fe.. ne poif~ 
fare çommerclo. EGeo la rag~ene :per 
Cl\i i paefi che non permettono eipor ... 
tazione de' Grani fe non per tratte, fi 
efpongono bene fpeffo ai pericoli o di 
vuotare il paefe ~ o di fare che manchi 
il c;ompratore ~ e fi dirningifça qué-fto 
importantifsirno ramo d.i agricoltu.ra. · 
- Di tutte le tnerçi anc::he le più. necef...,. 
farie alla vita comune , olio , -vino , fa .. 
-le, tele ec. non ne mança mai il p_ e ... 
-cefià,rio allo ftato qua,ntunqu~ ne ·[la, li ... · 
bera 1la çontrattaz·ione e il trafporto -.. · 
-Perçh~ temefi ad un q ge çh~ la m ere~ · 
"Grano · efca çlallo :fl;ato , e . ne m an ... 
chi il neqe{fa,rio ~ fe la legge. non · a,ç .. 
çorre :ad impedirne l' ufcita, ?~ Si~- dirà · 
·fo~{e .çhe il Grano è. una merçe più prç. 

D4 
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·d. • 1 s· .rr. • ·, h' 210fa 1 ogm a tra . 1 ouerv1 pero c , 

ella Io è tanto per noi quanto per gli 
efteri , onfe aggiungendo eguali quan~ 
tità da un~ parte e dall' altra, le rela
zioni fra noi e gli eih~ri rimarranno 
precifamente quali fono in ogni . altra 
merce · meno preziofa ·. 

Il neceifario fifi.co non può ufcir mai 
da uno ftato , che abpia la libertà del 
.commercio, perchè dovunque vi è con-

. corre:nza non vi po:ffono efière moni .. 
polifti. L' intere:ffe di . ?gni Cittadino ve
glia fopra le ufurpa?:ioni di ogni Citta
dino , e tanti a gara fi affollano a par
tecipare dell' utile, che refta fempre di
vifo quefto fui numero maggiore pof
fibile ; da che ne viene~ che quei gran
diofi ammaffi , i quali fi vedono n.ei. paefi 
.vincolati, fono fifi.camente impoffibili a 
farfi ne' paefi liberi. Se du nque ufcirà 
la merce dal paefe libero , ufcirà in mol
te e replicate partite , ufcirà per gradi; 
.e a mifura che le ricerche fi accreiè:e
ranno anderafsi il prezzo a]zan<;lo, per
chè niente di cland.~ftino può ivi fuc-



. d d l' . . ' d Il' . bb~7 1 ' ce ere ove att1v1ta e uomo a 1a o 
ftimolo dell' utile a invigilare fulle ufur ... 
pazioni altrui . N e' mercati apertamente 
iì faranno i contratti , e così s' alzerà 
di tanto il prezzo interno della merce, 
che all' eftero non converrà più di com
prarla , . e la natura delle cofe da fe 
medefima avrà interdetta ·l' ufcita · al 
primo aca,oftarfi del pericolo, che ufciffe 
più _del. fuperfluo·. In fatti I: eftero do ... . 
vrà .fempr~ ·pagare la noftra merce ql;lel
Io · che la- paghiaq1 noi, più il trafportrJ 
e il tributo all' ufèita _; -la sfera · delle 
relazioni _d' ogni ftatç> co' finitimi è cir ... 
cofcritta , ' e ciafcuno ftato adjacente ~· 
noi diventa .centro d'un' al_tr~a sfera , . ·e 
.così qa v~cino a vicino, per la qual con
nefsione ne_ accade _che crefciuto il prez
zo da' .rwi a un dato _fegno ; il finiti-:
mo fi volgçrà 3: cercare il reftante deJ 
fuo bifogno da qualche altra parte . 

Taluni avanzano·un: opinione, la qua~. 
le può deftar maraviglia, ma non perfua~· 
fione ; · cjoè che la libçrtà convenga 3:-i 
pae[l fterili , e fia -per.i<.:ol9fa ai feççndi ~· 



• s.sfl h , fi ft. ·1· · · fh n ·etta c e 1 pae 1 en ·l :in grana , 
pure ne p0fi~dono, P<?ich~ 'ne ric~vono 
<!al forefher-e -. La porz10ne-neceifana al ... 
la loro confumaziane che -hanno rice .. 
vuta dagli efteri han potrebbé ufcire da. 
quello frato .. {é~z·a- pe~icolo dell~ fa~ e • 
O dun<l}_ue 1l neceffano non ·puo ufCire , 
.b· veraménte lo puGr: fe nò i pcrdrè lodare 
r :vincoli i'ìe' paefi fe~on1di ? ~èfti ad un .. 
que n:on im'pedirànn<? l' ufcita> che al fu ... 
petfluo in r ovina della ç6lttn'a 2 ovvero 

· per mezzo di monipolifti fataliJ?.O ufdre 
~l tre il fuperfluo anche porzione. <:lei ne
'éefià.rio , e: cagioner-anno una mancanza 
(hç non fi fàrébhe provata ) abbafidonan ... 
•do. quefta -11:vélla.zion:e alla faggia n.àtura 
'd'elle cofe , ·.se· ìpoi fi foftiene. 1che il ne
'C~Q:àrio poffà · ùfcire colla libèttà, cl.ov~ 
mai farà più ~a profcriveFfi quefta li ber .. 
tà fe . non ~ne'. paefì , -ne: quali il primo 
mogg1o c~e ne ufciffe. pot~ebb~. eifere un 
-déc e-to d1 morl:e ·d'un C1ttaamo ! 

Fa mar-aV-iglia · come in mezzo a tùt ... 
-ta la rete· dei vinco1i teifuta. ne~ ~ feco1i 
paf.fati nòn .fia ·mai cadute in' mente d.i 
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~incolare ànche là cuft:odìa ciel gran·J~e
ftinato per femente-. Ìn fatti feguendo i 
principj coattivi , che non fuppongond 
inerente alla natura · delle cofe medefime 
il moto al bene , nia vogliono imprim~r
vi quefto motò; che non poteva d.irfi-per 
intimorire gli animi volgari e far rifguar
date falut~riffimo ' e provvidi:ffimo il vin~ 
colo ful grano da feiBinare ! ~efti -è una 
parte fenfibili:ffima del raccolto, e farà <;11 ... _· 
meno -Ia quarta par'te: E che dz"verPà- lrJ 
flato Cpot~vafi dire-) jèlfa jpenjìeratezzà ; 
o l' ingordzgi'a"caverà da' gr-a?zaj quejlo ~er
me dei/a ventura raccolta , e lo macinerà ? 
L'incentivo dell'utile è flmpr-e ·urgente'; 
l' -U,omrf Jjkc~[Jica z· btJogni de/t . anno ventu
ro_ dglz. -attùçzli. JJunrj~e ji 'obblighi ogni 
pq(j_djore a ~~ depoji~aP_è' ~uiza propor~ionatà 
quantità ìlt"Jgrano· jòtfò ·ta tutela pubblica 
per :ftmimire -il jzio ' campo. -Eppur~ quefto 
non . fi · è tatto m~i ; è mancato --m~i -per 
queft~ il granò bafta'nle a feminare? Non 
mai. -P~rcdìè l' ~ritereffe privato di ogm:m~ 
quando coincide col pubblico_ interefiè è 
fempn~ il -più fiçuro e;<rranfe· della felicità 
pubblica. -

/ 
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Che fè fi teme non la mancanza del 

.Grano , ma. l' eforbitanza ,. del preizo in 
feguito alla libertà, nemmeno quefto ti
mor:e è fondato . In -uno ftat9 -vincolato 
al tempo della meffe ne è vile il prezzo , 
poichè, come già fi è detto , il poffef
fore non trova che pochi compratori del 
fu o fuperfluo . . Ammaffato poi il Grano 
ip. poche mani .. di mon.ipolifti il ·prezzo 
s' accrefce· anche · nell' interno , poichè 
gli artigiani , e la maggior parte degli 
abjtanti nelle Città '· forr:p.ano una gior
naliera fquaqr~ eli compratori . . Go~ì la 
maggior parte dell'anno non refta il Gra
no allivello del pn;zzo che farebbe uti
le , anzi neceffarì.o per foftenere la man 
·d' opera ne11' interno dello ftC).to .. L' effet
to dei vincoli fi è 'di· alzare il livello del 
-prezzo interno ~ -~ affai più r éftenlo 'del
.le nazioni che prendono la mer~.e· da .noi; 
·perchè l'effetto dei . v.iD-coli fi è di ·radu
.nare la m~rce i.n . poche ma!JÌ, cen;ançlo 
ognuno di .sbrigarfi d'un frutto del qua
le non può l~beramente difporre , e pro
ij~tf,l}do alçu!J.i pochi privile~iati della - ~ 
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comune fervitù per faré effi foli un priva. 
tivo commercio tanto più feducente, 
quad~o maggiore, e più rapida fiè la for
tuna 'che promette . Inutilmente la legge 
fulminerà i monipolifl:i , potrà rovinarne 
alcuni-, ma faranno immediatamente fuc
ceduti da altri ; troppo grande è' l' utile in 
quefl:a frode, e troppi mezzi vi faranno 
fempre , perchè ·il ricco addormenti i fu
bordinati cufl:odi della legge . Sempre che 
vi faranno vincoli , vi fat:anno monipo
lifl:i , e fin che effi vi fono , piccolo farà il 
numero de' venditori nel corfo ordina
rio dell' anno a fr~nte de' compratori; 
perciò dovrà fempre il prezzo eiferne alto • 

Suppongafi quello che non è , e con
cedafi che il. prezzo ·-del Gt=ano farebbe 
più alto colla libertà, di quello che fia coi 
vincoli ; prima di decidere fe convenga 
avere i Grani a prezzo alto, ovvero a prez
zo vile , converrà efaminare da qual dé• 
due partiti fia l' interefiè della maggior 
parte de' nazionali , . giacchè l' intereife 
pubblico altro non ·è fe non l'aggregato 
degl' intereffi de' particolari . Per ~ecid~ ... 
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re ·adunque f~ l' intereife pubblico ·efiga 
d : avere il prezzQ alto , ovvero baffo bi:.. 
tQgJ;la o:!Tervare fe fia nello ftato m2g
giore il numero de' venditori di grano , 
pvyero q~ello de' compratori . Le nazio
lli mancanti di grano non hanno leggi 
pr~ibitive di quefto commercio. Si parla 
i_tdl!nqqe ·d' una nazione coltivatrice, e 
.che .abbia del fuperflu.o di grani . In que
jla nazÌQI!e., dico , Jarà affai m~ggior~ 
il numero dei vend,itpri di grano di quel 
.s;he pgn lo fiano i fempratori . Tutti i 
~onta_dini farannQ yenditori, e il nume
(P di _effi eccederà di affai il numero deglj 
;1bitq.nti nella città, e·da quefti ultimi fi 
.detraggano tutti i facoltofi , e fi vedrà che 
-per follevare un povero cittadino fi por
terebbe la defolazione a fei o otto po-

eri ;agricoltori . ~al è .l' .afpetto in cui 
· ~ifì p.refenta dappertutta quafi l' Italia, 
l' Jl0mo il ·più neceJiario , e ·il p,iù bene- · 
merito della , focietà ? Vediamo il ·mife_.. 
..rabile contadino ., nudo le gambe • e fcal-
. o; egli ha .fui Juo corpo il valore di tre, 
~ quattro lire ~ uori _più; egli ma1~gia 



j· r. ·r d" • t· 63 l nn pane ai·1e.ga e e 1 nug ~~ ; non rnàt 
beve vino ; rariffirne volte fi pafce di car& 
ni, la paglia è il fuo letto; prima d'averct 
una moglie l un mefchino tugurio è la. 
fua cafa; ftentatiffima è la fqa vita ; e fa· 
ticofiffimi i fuoilavori .. Egli fi confuma ~ 
fi lG>gora finG> aJl' ultima vecchiitja fenza 
fperanz~ d'arricchire, e ctmttaftando l::ol ... 
la mifetia per tutto il corfo d~' fuoi giorni; 
null' altro bene raccoglie fe non quellG 
che a-ccompagna una vita femplice , e eh~ 
.prodacorw l'innocenza, e la virtù .· Egli 
nòn ttafmette a' fuo~ figli altra etedità che 
l' abituazione al travaglio ~ Genera:?Jione 
d'uomini f~;;ugaliffimi , laboriofi.fii.mi che 
danno un val0re alle terre': e alimenta-
no la fpenfieratezza >' r ozio' e i caprie ... 
ci delle città! {~efti fono gli oggetti ri-. 
moti dallo/ fguatdo del Citja:ç}i!}o :; oggetti 
degni di eccitare tanta commiferazione , 
per lo meno ·, quahta ne mtaove ·Ia men-:.
d~c~tà per· lo più· meritata daUa plebe 
ClVICa ~ ' · ·. 

La: lihèttà adunEJ.ùe lieì com·merdo d • 
.grani n.on puQ giammai in n~ffuno ftato~ 
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in neffuna circo!bnza portar nocumen-
to nè alla fuffifi:enza, ne aH' abbon
danza della' nazione. Nè poffono m~i 

. effere di giovamento gli ordigni cofi:rin
genti delle leggi . . se fi dubiti della ve
rità di quefi:i principj fe ne appelli la 
.decifione alla fperienza, e fi ritroverà 
che gli frati che non hanno nè corpi 
d'arti, e meftieri, nè leggi vincolanti 
all' ufcita de' loro prodotti fono più flo
ridi e .. opulenti degli altri , .ne' quali tai 
orga?~za~ioni coercit~ve fuffiftp?o, ~ Ean
to pm s accofi:ano 1 paffi all uberta , e 
all' abbondanza, quanto ·meno sì fatte 
leggi fi tengono in vigore • 

§. x. 
De' Prz.vilegj efdttjìvi : 

U N' altra confeguenza emana da que
-fi:i principj , ed è che tutte le pri

vativt , e tutt'i privilegj efclufivi , fo
no diametralmente contrarj al bene d',u
no ftato . Pare veramente a primo· af.:. 

petto , 
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petto che 'un introduttore d'una nuova 
arte poifa meritare quefto favore di ve
dere interdetto ad ogni altro · l' entrare 
in concorrenza con lui , e dividerne l' u
tilità . 02efto principio d'equità pre
valfe , e tuttavia prevale in molti ftati 
fenza eccettuarne anche alcuni de' più 
avveduti e fapienti ; ma difficilmente 
mi fi troverà una coltura , una fabbri
ca , un artifizio che fiafi coftantemen
te foftenuto, ed abbia ridotto il fuo 
oggetto a perfezione, ottenuto .che eb
be il privilegio efclufiyo ·. Tolta all' ar
tefice l'emulazione, afficurato ()h' egli 
fia d' effere il folo yenditore , gli tn n
ca lq_ ftimolo per far bene ; e come al
cune famiglie per ·effere frate troppo 
f<l;colto(e fpenfieratam~nte vanno in~rovi~ 
na ; così ii monopolifta· facilmente fi con-r 
duce. a deperire. Q l' introduttore & l~a 
nuova arte la pofflede' a u1_1 grado d~ 
non temere che alcun Cittadino lo f. -r ':", . 
paffi , ovvero non è giunto a q ~1efto. 
fegno; nel primo cafo il privilegio efcm. 
iivo gli è quafi inutile , poich~ _po~ta 

E _,. 
··. 
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feco il migliore di tutto , l' eccellenza: 
nel fec<.mdo cafo poi farebbe ingiufiizia 
l'interdire l' efercizio dell' induftria in 
quella parte ad ogni Cittadino in fa
vore . d' un mediocre manifatturiere , il 
quale altronde può efière con €gualè 
attrattiva , e col m~zzo più innocuo 
delle gratificazioni invitato a piantare 
la nuova introduzione; e così lafciar 
fe!Jlpl~e aperta la ftrada , ficchè in ogni 
genere p-offa apparire il maggior nume
ro -· de' ven,ditori che fi può . 
· Da ciò ne· viene pure in confeguenza 

che ce.fte- -manif?-tture , e fabbrìche pre
potenti , e che più . fignorilmente~ col ...t 
pifcon<Y~ e ftim~lano l' attenzione del 
fbreiHe.ré , -fono p{}r lo più o di pti:. 
chiffiq1o utile ad uno ftato, o 'di dan·
nQ ~talora. Una fabbrica che ci -ptefentì 
iran pompa, porta feco il monipoli0- na..: 

· ·almen1:e, petchè · rtbn vi farà~chì ar .... 
· difca ' entrare in conc0rrenza con- l'<ti . 
E:en~o t~laj difrribuiti fopra dieci- fab
bricàtor~ , farahn0 più utili di quello 
éhe- furfe ·non lo ~ fieno dugentg dipen ... 



'6ç 
:denti· da · nn fabbricatòr~ f61o-, perche 
i venditori ii moltiplicano , la gara fa 
che fi perfezionino ,. e riducafi if prez
zo al grado più utile ~ per la nazione ' 
e il guadagno diftribuito fu più fabbri
catori· ilimolà fempre 'l'·inclufuia di cia-
fcuno. .. 

Dico dunque che il numero deT ven
aitori in ogni claf.fe poffibile hifogria la
{ciarlo moltiplicare naturJilrnente fe~za 
porvi alcun lirrute, _acciocch.è s' olteng
in ogtii .dafiè il minor pre..zzo- .poffibi
le , il quale folo' può accrefc~e- l' an
nua riproduzione procurancfo Io sfog;q 
della porzione_ eé·cedente· ~ e· quefta teo:. 
ria deve -eftend:erfi 'I come dilli ,._ ad ogni 
claffe po.fibile di. venditorì ~inèhe di qùd., 
le derrate. 'Ch.e fervono al! purò- intern<'2 
confumo- .giornaliero , perchè il • prezzo 
d' ogni mercanzia e d'.ogni derrata deve 
neceffariamente comprendere - ilr pre~r;g, 
di quanto ha confumato r ·agricoltore ' 
0 il maàifatturiere, con[eguentemen~ 
r abbondanza di ogni 'più minuto ~e .. 
.nere contribulfce come elemento nelJ: ab'! 

E2 
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bondauza d' ogni meFce, a mifura che. 
ne è più popolare la confùmaziqne • 

§. XI. 

··Alcune flrgèntt. di erròrÌ nell' Eco
nomia Politica. 

L. · ' altro pr1ncipìo di cui di f~pra fi è 
parlato , fi è diminuirtt il nume

-ro de' ·confumatori , ed è quefto il fe
condo mezzo . per avere i prezzi interni 
a un più baffo livello . Se nel primo 
principio fi può francamente progre
dire togliendo gl'inciampi, .. e lafcian
do vegetare fpontaneamente l' àttività 
degli uomini, in quefto per lo contra
rio conviene adoperare fomma,. nautela ~ 
è timidamènte ftendervi la· mano più 
ton tei1tativi _ per oifervatmr l' effetto , 
che ton · colpi -m.a:eftri , e arditi : 

In atcuni frati fi volle fecondare que
fto pritrcipio , pr9mulgando leggi fon
tuarie; le quali per lo meno fono pe-
~ic~~~f~ agl~ ~~!i, - ~ i! p.i~ ~~1~~ ~~lt~ 
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fune!l:e . Effe diminuifcono il numero 
de' compratori, ma fanno fcemare an .. 
éhe in maggiore ragione il numero de' 
venditori. Effe poifono convenire ai paefi 
che ricavano la loro fuffifi:enza da un 
precario Commercio di Economia , e a 
quei popoli ; preifo de' quali la riprodu
zione annua efièndo tenuiffima per vi ve
re , fono cofi:retti ad effere gli agenti , e 
i commiffionieri degli frati riproduttori • 
Poifono a quei convenire , perchè la 
maggior parte de' loro venditori trae il 
fuo utile d~i compratori efteri, e poco 
perde togliendole i . confumatori nazio
nali ; ma dove nella nazione fi crei o
gni anno un nuovo valore che corrÌ
fponda alla total confumazione , qtlanto 
dirìiinuiraffi . la confumazione interna,; 
tanto fi vèdr~ diminuire l'annua ripro
duzione, ammeno, che non fi fofl:ituifca· 
una maggior confumàzione d' un 'pro
~otto interno' il che farà fempre l' ope
..ra del cofi:ume a cui debbono rivolgerfi . 
le leggi, e della opinione che convien: 
:cercai.·e di far nafcere, fenza chd' oracolo 
del legiflatore l' intimi direttaménte. · 
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Ogm operaziOne , 'Clae tende .duetta ... 

mente a diminuire il numero de' com
l)ratori produce una diminuzione di 
prezzo efimera , di cui gli effetti rica
dono per lo più in danno della focietà ~ 

.dlèndo che la diminuzione de' compra
-tori porta feco ben prefto la diminu
_zione de' ~ venditori , e così in. vee:e dr 
accrefc_ere il moto interno della focietà fi 
ripone una parte di eifa fegregata , ed in 
quiete~ -e altrettanto fi diminuifce dell' 

. annl:'la riproduzione -. Io non citerò 
efempj ; il lettore gli tr<_?verà da fe ; e 
tanto mi ·fido della .coftanza di quefti 

..principj che mi lufingo ch'ei difficilmente 
-troverà un çafo , in cui uma legge diretta 
a fcemare il numero de' e0mpratori in-
ter'ni abbia ftabilmente portata l' ab 
bondanza in un· paefe. 

Due principj vi fono, come abbiam 
veduto , dai quali dipende ·l' abbondan
za imen1a d'uno ftato, da cui il tnt~ 

_ fporto dell' ecce<Jeute riproduzione agli 
. efteri " d_a cui l' accrefcimento. dell' an
n.ua -riproduzione ~ _da cur la ricchezza 

. . 
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e la popolazione' la coltura ' e la forzà 
nazionale dipendono: accrefcere i vendi
.:tori , diminuire i compratori : il primo 
<ii quefi:i principj _è fempre innocuo, ed 
~ faciliffimo ad ufarfi , l' altro è fomma":" 
.mente pericolofo , e porta .effetti di bre:.. 
ve durata , in feguito ai quali fi ricade 
in uno ftato peggiore . Donde .è avve
nuto adunque che nella maggior parte de" 
.paefi gli uomini d' affari propendefièro 
.fempre a trafcegliere il fecondo principio 
.a preferenza del primo ? Perchè gettarfi 
per la ftrada più fpinofa e difficile, quan:
do v' è la fpaziofa e ficura in f~ccla ? Io 
credo che ci~ fia accaduto perchè il pri
mo principio ha contro di fe la praticcì_, 
gli ufi venerati di fecoli , le ~ggi , e la 
pubblica opinione, .e vi vuole un corag
gio non volgare per affrontarle , e vi fì 
richiede una contettzione fuperiore di 
mente per afficurar fe medefimo di non 
errare folo contro il torrente delle au
torità oppofi:e; laddove feguendo il fe~orr
do principio non fi è mai in pericolo di 
vederfi rimproverare dell' eiìto cattivo.. 

E4 
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anzi fi è ficuri di aver gli encomj che n 
danno alla prudenza , la quale per lo 
più in politica è un finonimo d'imi~ 
tazione . Forfe troveremo ne' fecreti pe ... 
netrali del cuore umano un' altra uni
verfale cagione di q uefta fcelta , ed è che 
le leggi vincolanti ' e le prefcrittive fono 
.un grado di autorità; che il comune a
mor proprio è fempre più lufingato quan
do s' immagina d' imprimere un rrioto e 
di creare una azione in una mafià d'uo
mini, che non quando fi limita unica
mente a invigilare ful moto fpontaneo, 
a fpianarvi le frrade, e a rimovere gli 

. oftacoli . Sembra più breve e lufinghiera 
, la ftrada di proibire immediatamente 
. l' effetto , e più Jaboriofa è certamente 
-quella di modificare le rimate cagioni ; 
la naturale inerzia fa piegar l' uomo agli 
efempj , e lo allonta,na dalla contenzione 

·dell' efame. Tali fono le cagioni le qua
-li o feparatamente o riunite hanno fat-
-to ~ì che generalmente le leggi , e le co-
fiituzioni della focietà fianfi r ivolte piut
tofto a frenare il numero de' comprato-

/ 
/ 
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h fc • • "11" • 13 1 .ri anzi c e c10ghere , e 1 1m1tare que .: 
lo de' venditori . 

§. XII. 

St convenga tajjàr per legge 1. prezzi 
di alcuna merce . 

·si è creduto di poter per legge livellare 
i prezzi interni, maffimamente di al

<:une derrate che fervono all' ufo più 
comune _del popolo. ~efto efpediente 
forfe è nato dappoichè videro i magi
ftrati che dalle loro leg_:;i vincolanti non 
ne nafceva la pubblica abbondanza , che 
anzi i prezzi fi rialzavano diminuendo
fi il numero de' venditori. Per rime
diàre al male d' una legge vincolante 
fi ricorfe ad altra legge vincolante an
cor più , e fi ftabilì per autorità pub
blica il prezzo a cui dovevano venderfi 
alcune merci . ~efii ufi fuffiftono in 
varj ftati . La maggior parte degli uo
mini viene fedotta coll' afpetto d' una 
politica fpeculativa , la qual~_ come la 



fcJola fofiftica fa ~bbellire qùefri ordi
gni conihingenti, e rapprefentarli come 
:{àlutari allo ftato , e con una virtuofa 
ma forprefa decif10ne , .e anticipato giu
dizio le fa abbracciare . 

Efaminiamo gli effetti di firnili pre
fcriziom . Supponiamo chè il pre~zo co
mune della merce realmente fia I 2. lire, 
coficchè fe la contrattazione foife libe
ra , nel mercato , comunemente fi ven
.derebbe la merce a lire I 2 . La legge 
comanda che il prezzo fia I I. Ecco 
fconvolto tutto l' ordine delle cofe; il 
.prezzo non è più in ragione diretta de' 
Compratori, e inverfa de' venditori. Il 
prezzo non è più il grado d' opinione 
che danno gli uomini alla merce .. Il 
prezzo è divenuto un atto arbitrario 
della legg·e, il quale fa torto al vendi.
tore ,. e confeguentemente tende a· dimi
nuire il numero di effi . ~ali effetti 
ne accaderanno ? I venditori fceme
ranno ; i venditori fi conformeranno 
il meno che .fi può alla legge, quin
di , di quell~ merce fe ne trafmetterà 

\ 



agli efreri anche . di più deL fuperfi~o; 
fi cercherà di falfificare la merce , e fram
mifchiarvi materie di minor valore , fi 
cercherà di frodare il pefo , _ e la mi
fura , e gli efecutori della legge potran
no bensì anfanti in moto e guerra con
tinua facrifi.care alcune vittime ree di un 
delitto arbitrariamente creato , [enza che 
ceffi perciò il difordine , o l' abbondan
za pubblica regni mai; poichè una leg .. 
ge - che abbia contro di fe la natura, 
e l'intereffe di molti 11on può mai effere 
coftantemente , e placidamente offervata , 
nè portart:: faufte confeguenze alla Città~ 

Le leggi tafiàtive del prezzo fono in~ 
giufte col compratore fe fìffano un li
mite al- di fopra del prezzo c~mune; 
fono ingi ufte col venditore , fe lo fi.ffa
no al difo1to , e fono inutili fe fi at
tengono al . vero. livello del prezzo ço
mune. 

In fronte della maggior parte delle 
leggi , che le nazioni ereditarono da i 
loro padxi fi trovano fcritte quelle fer
ree parole jòrzare , e prifèrivere . I pr<J.,. 



gr?~ che la ragione ha fatto in que
fto {ecolo commciano a farne vedere. 
di queÌle che hanno la benefica divi ... 
fa invztare e guidare. <l!:!alunque fia la 
forma di governo fotto la quale vive una 
focietà di uomini , a · me pare che fia 
intereffe del fovrano di lafciare ai Cit
tadini la maggiore poffibile libertà·, e 
toglier loro quella fola porzione dina
turale indipendenza che è neceffaria a 
confervare l' attuai forma di governo • 
A me pare che ogni porzione di liber
tà che ultroneamente fi tolga agli uo
mihi fia un errore in politica , effendo
chè queft' ultronea azione del legifla
tore [ente in faccia del popolo il folo 
potere : l'imitazione gradatamente fi 
diffonde , s' indebolifcono l' idee morali 
nel popolo , e a mifura che fi diffida 
della ficurezza, fi ricorre all' aftuzia; la~ 
onde moltiplicati che fieno quefti erro .. 
ri in politica fatalmente la nazione diver
rà timida, poi fimulata, finalmente iner
-te , e fpopolata {e . il potere troppo fa,. 
mìr armente . efer~itato giunga all' op-



l el .c l' . ' . 77 . preffione. Ma n la ·J.e 1c1ta de1 templ 
preienti dopo i progrefsi che la filofofia 
ha fatto in ogni parte del fapere colla 
dolcezza e umanità degli attuali governi, 
quefri oggetti fortunatamente non tro
vanfi , fuori che nella fpeculazione. E' 
però cofa degna da oifervarfi che ogni 
paffo fuperfl.uo che dal legiflatore fi fac
··cia in limitazione delle azioni degli uG
mini è una reale diminuzione di atti-
vità nel corpo politico tendente diret
tamente a fcemare l' annua . riprodu .... 
zwne. 

§. XIII. 

· Del valore del denaro e z'nj!uenza cbe 
ha folla induflri"a. 

A Bbiamo offervato come il prezztJ 
. delle merci è in ragione diretta dl • 
~ompratori, e invefja de' venditori . Offer
,viamo prefentemente tome de.bba mifu
rarfi il prezzo del denaro . Se il Com
mercio altro non è che la permuta~ia•. 

l 

l 
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d' una· crfa con l'altra .; e fe l'abbon

·t!anza delle ricerche , e la:..foarjèzza delle 
r1Jèrte formano il prezztJ y ne verrà in 
corifegumza che il prezz(J della merce uni
flletjàl~ fa~à in ragion._~ inveifa de' com
pr:at"orz~, e dr.'retta di "8endz.torz·, confe
guenza che fcaturifce immediatamente 
.dai principj e dalle definizioni che fi 
fon date , ·onde quanto più compratori 
vi faranno di ogni merce particolart' tan
to nrenr;- avrà .prezzo il d~rrrq:ro· , e quanto 
più V"f!?ldito.r.i fi _ tf.ove.rannQ~dL.merci par
ticolarz , tanto pz'ù il denaro farà apprez::
zato. L'abbondanza adunque della merce 
univerfa!e efclude <Iiret!amente l' abbon
danza di tutte le ·merci partic(J!ari , e 
q.tìant0 .è da temerfi ra· penuria .delle 
merci part_!colar( ju uno\ frato , altret
tanto lo e la troppo abbondanza della 
.m-er~~ uni7:J.erjà!Y? • • 

ba._ troppa abbondàaza della ~Il!er:c;_e 
.uni:y:erfa}~ non, fi mifunrà rdalla quanti
-tà nè afiòluta, n è circ.olante di eiTa ,_; 
.ma ben:s ' · allora foltanto che il nume-

'Q d.ei r:otiipra.torz·_ ayrà a: fare con:; ·uno 
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~he fiavi quefta nociva abbondanza. Egli 
è in natura che i venditori 1ì molti
plicano a mìfnra che i compratori cre
fcono in ~nmero . Da ciò ne fegne che 
quefta efuberanza di. merce univerfale 
diverràJenfible allora quando entri tutta 
in groffi sfoghi nello ftato , e non dia 
tempo-gradatamente ~11' induftria di ac
correre e moltiplicare i venditori. n de~ 
naro che infenfibilmente fi va acctefcendo 
in uno ftatò è come la· rugiada che rin
vigorifce e rianima tutta la vegetazione; 
egli è un torrente _impetuofo che fchian
ta , ìntorbida, infterilifce fe entra nello 
ftato ammaifato. in tefori. • _ 

Si è ofièrvato fin dal ~principio che 
non potrebbe darli un commercio vivo_ ~ 
e eftefq, d"e non 1i foffe inventata ~Ia 
merce . univerfale , e che il commercio 
avefiè dovuto confiftere .in _permutazio~ 
ne di c6fe confumabili : Uno ftato adun .. 
que. in ctiì . fcadèggi talmente la mone.;. 
ta , che n-e manchi per l' interna cir
colazione dovrà accoftarfi alla vita . feb 
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vaggia, e reihingendo i contratti al puro 
bifogno a mifura che la merce. univer
fale è poco diffufa ne accaderà , che fra 
uomo e uomo la contrattazione fi ri
duca e reftringa al minor grado ,. e pro
porzionatamente fi diminuirà la riprodu
zione annua, e la nazione povera; ifa
lata, e languente ripiegherà verfo gli an
tichi fuoi principj , allontanandofi dallo 
ftato della coltura. 

Per la ragione medefima quella na
zione in cui l' inftancabile induftria ,. e 
un florido Commercio gradatamente fan
no accrefcere la quantità della merce u
niverfale, quefi:a farà un nuovo fprone 
all' induftria, accrefcerà il numero de' 
contratti, diventerà fempre più rapida la 
interna circolazione, farà conofcer nuovi 
.comodi della vita' .e nuovi _ag1 ' raffi
nerà le arti, le manifatture, inventerà 
i metodi per rendede più perfette ·, e 
fabbricarle con maggiore celerità, tut
to fpirerà coltura, fortuna , ·e vit~. 
- Perciò conviene diftinguere due cafi· 
affai .diver1ì. L' accrefcimento della maffa 

. del 
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del denaro . farà quéfti benefici effetti fe 

· una nazione lo acquifterà per il moto 
della indufi:ria; che fe l' acquifterà tran
quillamente !J .• o per miniere . a,bbon
dal)ti 2 o per opinione che sforzi le al
tre nazioni a tributarie la merce uni-. 
verfale, quefta, in ve<.;e di animare·. l'in
duftria , addormenterà gli uomini · in 
un profondo letargo. La iicchezia en-· 
trando nello ftato per quefta· ftraq~ ; ca
derà nelle mani di pochi , e . que.Qi po
chi ·, rigurgitanti di denaro fi abbando
neranno a un ecceffivo luffo, e difde
gnando le produzioni nazionali imper-.· 
fette e gtoffolane ., attefa l' . univerfale 
povertà ,. fi getteranno a confumare e 
diffipare in manifatture e prodotti efteri 
la loro. ricchezza . ~efta fatale ricchez.
za farà per quel popolo un lampo che 
<!all'atto balenerà ful capo . della molti..: 
tudine, e la renderà fempre più ran
nicchiata ed avvilita : la merce univerfale 
p.afferà alle nazioni eftere attive , fenza 
che le mani dél popolo la tocchinp , e 
l' unica picciolifiìma pOlrte che potrà a-

p -
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verne la naz10ne .f.ar~ ne' falarj , chè 
riceveranno alcuni Cittadini inerti . La 
pompa d'alcuni pochi tontrafi:ando colla 
uni verfale miferia farà lo · :Cpettacolo che 
offrirà . d.ovunque il denaro accrefciuto 
fenza una nazionale induftria. . · 
· E' vero che' confiderando immobili le 

due quantità merce univerfale, e merci 
particolari, quanto più s'acèrefcé la quan
tità -da una. . parte , tanto · più deve di 
quella cederfea.e in cari!-bio dell' altra:;· 
cioè· , quanto più accrefce la quantità 
del denaro, tanto -più- dovrebbe diven
tar cara -ogni cofa , fe le ·cofe vendi bili
e il denaro .t=eftaffer0 immobili. L', averne 
dimenticat0 i l moto fu cagione, che ta-
luno fcrittore , -altronde efatto penfato- · 
re, abbi"a equivocato . . ~anto più ven
dite fa il venditore, tanto fi . conten
ta <li profittare meno per ogni veild~ta, 
e -quanto più . denaro circola in uno fta
to. , tanto s' accrefcono in confeguenza 
le vendite. Da ciò ne deriva che il prez
zo delle merci particolari col denaro ac
quiftato per il mo}o ·della riprq_duzione 
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annua rton s' innalzerà, ·ma .anzi fi ri.o 
durrà al minimo grado poffibile . Re~ 
gola generale ; dovunque è in fiore il 
commercio, ivi fon minimi i . vantaggi 
del commerciante, prefa ogni merce fe
paratamente ; e dovunque t01:pifce l' in-
dufrria grandiofi fono· i guadagni del 
commerciante. .. • 

La pelifez.ione delle macchin~ e dégli 
ifrrumenti è ridotta preifo um( nazione 
arricchita coll' induftria a un fegno tale; 
che l' operajo travaglierà in un giorno 
quella manifattura ,. che in qno·· ftatq 
meno induftriofo fi farebbe in più~ giorni; 
e quefre -~no le riforfe che ha ,un paef~ 
arricchito 'coll' indufrria ; riforfe delle 
quali manca uno . frato fpoh.taneament~. 
arricchito dali~ terra , non . colr _accre~ 
fcimento dell'annua riprodLJzione' f:rut-' . 
to dell' indufrria , ma col fatai dono 
della merce univerfale ; perchè il primo · 
avrà crefciuto il numero de' venditori 
col crefcere la ricchezza ; il fecondo 
avrà crefciuto il numero de' compra
tori, i quali avramiG avuto ricorfo ai 

Fz 

l 
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·Venditori efteri , c01i1e fi è detto , in"" 
cautamente trafcurando i nazionali le 
ricchezze fifiçhe a fronte di quelle che 
fono ricchezze di convenzione . 

Si- offervi che la ricchezza d' una na
zione non fi mifura tanto per l' afro
Iuta quantità de' beni che poffede, quan
to per la · proporzione che paffa fra di 
effa e le nazioni ché l' attorni:;mo , e 
commerciano con. lei. La ricchezza ac~ 
quiftata adunque colle miniere farà la 
metà meno effetto nella ricchezza na
zionale di quello che farebbe una egual 
fomma venuta per il Commercio, effen-· 
do che queft' ultima farebbe una quan
tità accrefciuta alla nazione , e diminui
ta ad un altro fiato , lo che importa 
doppia quantità nella proporzione fra 
gli due ftati • 



§. xrv·. 

Deg! Interejji del Dmaro. 

I L denaro dunque effendo abbondan .. 
te , e univerfalmente diffufo in uno 

ftato arricchito per il fermento dell'in ... 
duftria ne accaderà che molti cerche ... 
ranno o ad accomodarlo , ovvero a con
vertirlo in un fondo ftabilmente ·frutti
fero ; poichè· la cuftodia dél denaro è 
fempre uri pefo che pochiffimi foffrono 
tranquillamente per il timore · di per-· 
de:do. Si bonificherà. adunq.ue l' agricol
tura ,. fi accrefceranno le . manifatture ~ 
le offerte del denaro fi moltiplicheran
no , e· le ricerche diminuiranno . a: mi-· 
fura che un paefe più ne ha ìn· circo
lazione. L' interdfe dunque del denaro 
ivi fi ribaiferà; poichè 1' interejfo è fem-_ 
pre in ragz.one dz.retta d'czlle -ricòrche , l! 

· ;invet:fo dalle qfjèrtè , eifendo ·te ricerche 
al denaro quello che i compratori alle 
altre merci come le qfjèrte quello che i 
<l:lenditr;ri, e l' Ùlter.ejfe eifendo quello Gh~ 

FJ 
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nelle merci è il prfzzo. L ' abbondan• 
~a adunque univerfale del denaro porta 
con fe p.er neceffaria confeguenza il ri
bafiò degl' intereffi , e i molti poifeffori 
d~l denàr<o non trovand0 . più la ftelfa 
I:_endita c'ol darlo a mutuo fi rivolge
r.anno a fare : acquifto di fondi fra bili ; 
ovvero Jo impieghenumo nelle manifat
ture. Prima ·conSeguenza adunque c.he. 
nafce dal ui:balfarfi gl' intereffi del de
na:co fi è di veder accrefciri:to il pr~zzo 
de' fondi di terra , e di vs:_der data una 
nuova fpintà alle manifatture . Diço· 
crefciuto il prezzo .dei fondi di ttrra. ~ 
perchè faranno . acarefciuti i comp(ato
:ri, e non f~rà accrefciuto il numero de: 
llfnditori . La fpinta data alle manifat
ture t~nderà .ad accrefeere ·il numero de' 
venditQri-, e a favorire c~sì l'abbondanza · 
pubbjica. · ·. . . 

-._ SeQif?rç~. çhe il niaggior prezzo a. cui 
{i ç~.mperano ·le terre· dovrebbe far ac
c:n-efi:ere il pre4zo de· prodotti dell~ ter::. 
1:e ·mQdefime , · fe contemporaneamente o 
<timin.l.liilè:ço .i venditori . di' effi :Rrodotti· 
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o . fe ne accrefc.effero i compratori·; 

7 
ma 

nè l' un0 nè~l' altr'o .accaderebbe ; anzi 
<;!€:CFefciutoft jl numero dei . compratori 
delle· terrè , ! ·e!Iè verranno divife fopra 
un maggior numero di proprietar:j , ed 
ecco a:çcrefcitito :il numero de' venditori 
delle derra~è : . 

Seconda confeguenza di .aver abbaih'l
ti gl' interdiL del denaro fi è la bonifi
cazione chè faffi alle terre délla naz-io
ne, · ftendend?~ la coltura fopra d~ll~ pia:.. 
nure che pnma erano trafcurate, ac
crefc.endofi· le piantazioni utili, 1·iceven
done nuova· vita tutte le arti ; colle quali 
s' ottiene ·dal Juolo la maggiore ' annua 
.r.iEroduziond , : al ·che conduce ~ il ' non 
trovare neì inutui l' intereffe più alto; 
e& ··.ecco· come l' abbondanza medefima 
della ·merce- univerfale , p o ila che fia. in 
circolazione ; e fcarfamente rico.mp~hfata 
negli oziofi depoiìti dei banchi:, · pro
duca un effetto oppoffo . a quello clfe a 
primo afpetto Jembra dover ' produr
I:e , .. cioè , in vece di alzare i prezzi .delle 

. m fe.:,- tende·a, r~bafiàrli , e a condurre all' ' 
.. F 4 
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abbG>ndanza pubblica ·, · e alla·maffima''ri..: 
produzione annua·. ~Tali fono gli effet-· 
ti ch' ella produce quando ·Jia entratal in· 
una nazione in ·confeguenza dell' indu• 
.ftria univerfale. , . • 
_ La terza confeguèn~a ·che ' nafce dai 
piccoli intereffi del P,enaro fi è la faci .. , 
lità di · Jare ':déller· più . grandi intraprefe 
fia nel .Commercio ,_ fia ·ridi'a agricoltu- · 
ra , ·eff~ndo che con in:igg.iore facilità 
ritroveraffi o dal terriere ' . o dal màno
fatturiere il denaro ad impreftito ·per · 
azioni · più.· ardite ~ pef moào :che : dall' • 
:utile di effe comodamente . potrà fcon- ' 
~are l' annuo frutto, corrifpondente al 
debito· , · donde ne deriva fempre 'mag.:. 
giore _apmento ' e sfògo .all' eccedrentei 
~nnua riproduzione· . ·Paludi. afci:ugate·, 
e ridotte ad efière campagne ridenti ;
fiumi contenuti negli alvei ; ·Torrenti 
inviati , per mezzi1 innbcui all' agric(')l.o 
tura; canali navigabili [cavati per ·ac
~refcer~ , la facilità de' trafpo1:ti , audaci 
navigazioni , ·e tentativi. d'ogni fm.ita fi 
y~drannQ . in quelle nazioni 1 fralle quali 
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è abbondante- il denaro circ<>lante ; e nè 
fono piccoli gl' i:nterefiì. 

Si è veduto difopra come pèr pro-
. c:urare l'abbondanza pubblica, e la mag~ 
giore annua · ripreduzione con:viene dei 
due partiti eh~ vi fono · accrefcere i ven
ditori , e jèemare i compratori , 'fcegliere 
il pri~o , e . ~im~nticat~ il, fecondo; e 
tale efier la ' teol;'ia per be~ e e- coitante
mente :dari n@rma al'l~ m'er€Ì ' p~rtico
lari . Ma~ ·nella 1 merce tmiverfale bifo.:. 
gnat. fa~e ·precifa~ente il -co~trari0_ , ~ lé 
legg1 VI port;,eraano un ordme falutare -»: 
piombando· fu') é:~ìi· deve riceverè iJ-dena- ~ 
ro·; ' piuttoitG> one. fu èhi devè àarto ad 
imprefrito .<-Noh pretenclo io con· 'ciò di ' 
dire che ~convènga . gianimai · di ·'fare al ... 
cuna legge . vimco:lante· o·· · ta:ffati:va~, · per 
cui l' intereife dell denaro~ iv:enga ::.:fi.ffato" 
ad un livellò;~ .QQei:{' intérefiè ; co {h e fi è 
detto' ·è in ràgi~'ùerdirétt~ de'' ricercati ti' 
e inverfa 'degli t>fferenti ;: frccome il rprez.: 

l ~ d l d , . d' . ~~ ' zo o e e numerg e compratori · 1vnò_ 
per queUtt de'' venditorf '. 'Sii l', urio ·' che:-· 
l'altro fç110 : urtJJeffettò " tj.fico ; il ~ q u·aie 

,f.'T.')J! . 
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... . .rr. d.fc d ' fi .non .p?q ma1 e1~er . 1 cor e , ~e propor-

zionato alle cagw.m che lo producono • 
Per le :ragioni adunque, dette difopra, 
p..er le. Cilllali non poffo!lq,, inHocuarnente 
i., magi~r,é!'ti _comandare' .. i~ _prezzb· delle 
merci· _Bf!.r!ic<,>lari ., nernmç}1o potrebbe
r:9. co@n~are il limite .d@!l' int~effe del 
àenarq -lenza" efporre · Ja. l~gge ~ ad effere 
delufa ' '· ·§om~. fewpre .lo. J~rà ,qualunque~ 
legge c.Qe .i a]?l;>ia JuttantircontJ;o di fe gl' 
inter~ffti!:i molta parte cli Cittadini, l'a-; 
zio ne qe~ quali ~ b~nchè minima , prefa · 
ne~ fuoi élepu!nti , _prQdu.çe·: p~rò fympre . 
ficura.m~.nte l'effetto qu<!ndq ·molti e mol
ti pieç_oJ1; ~lemepti çonfpirano a uri dato , 
fine.; Eifeado .. che, per rpòeo. ehe c'in- . 
terniam-o n eU' efame , fi . fcuopre quefta_· 
verità , . du; tqtto in una- .n"<!.zione real
men,tétfi :-decicle. dalla. pluré!lità. dei fuf
fragj , qlJal\ltique fia la c.cqJl:itQzione fot-· 
to di Qui · ~iv~. ; _qm· queJla fola diverfità> 

· che n(}ll~ Derogcrazia fouo pa.lefi , e ne
gli. ahrJ-_.goveJni fono piiì ten.ti_~ taciti,_~ 
e .occulti_, ma .non pe.rciò ; fono ·meno 
a~!i~i ·in. :effQ.tto. per~ ded}let:e di qgni fra:- w 

b1le fiftema. · 
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s. xv. 
~ 

Mezzi per. fare che gl' Inttrtj}i del 
· dena.ra :ft ribqfjino. r 

-F""1 Ome ad~~q~e p~trà un governo-:ri ~ 
\...::.4 baffare gl' intereffi del denarò 9pJ:-· 
,tando fu chi.dev:e riceverlo?. In ogni na-.
~ione vi [Qno ·:d~i debiti pubblici, vi fono 
dei banchi, dahquali coloro che'prefta_
l·ono il denaro ~ ~Uo ftato riceveno 1' an
nuo frutto ;_, L' efperj~nza ~a fatto vede~e 
quanto prQvi_da .v~ l' :operaziq1,1e di ribaf
fare gl' int~Fe!lì· di que.(ti banchi., non folo 
per alleggear~ i p_efi del pubblico erario_, 
ma, altre~L .per: livellare a un più baffo 
prezzo indirettamente tut:ti_gl' impreftiti 
della nazione. · · . . 
- E' 'inutile'qh': io qui foggitJnga q1;1ello 

che la. giuftizia la più evidente f1tgge
rifce alla m~nte di ciafcuno., ,. ciQè , do
vere lo ibto· avere ·in. pronto . una- fom
ma per qtferire <;Qntemporaneamt;I)j:e ·a,i 
creditori it rimlwrfo del ·lor ~a~it~le -
quando non fi çontentino del più baf.. 
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{o intereffe , il quale giuftamente devefi 
ottenere da una fpontanea ~defione del 
creditòr~ . Guai fe una. momentanea u
tilità prevalga-~'{Qpra i V€ri intereffi dello 
fiato ! Guai fe la fede pubblica s'ofcuri! 
L -· intereffe · dello ftato diventerà diver
genté dall' intereffe di ogni privato • La 
fe>la ·:fimulazione .cuoprirà 1'- indifferenza . 
con :'cui ,ogni· uomo 'rimireràJ' ' unione, . 
di:-: cui è· parte ; i principj morali fi an
nièfiterebbero: la nazione caderebbe nel- . 
la ·corruzione, ftato peggiore affai dell• . 
otiginaria vita· felvaggia' tutto andrebbe 
deperendo , ~ alla prima urgenza , in cui 
la ·pu·bblica ficurezza . efigeife il foccor
fo , fi cercherebbe inutilmetlte . N e' fe
coli -pf!ffati fe ·ne vìdeto gli · éfempj in 
moJti luoghi d' Europa , ed alle mife
rie d' allora fiam debitori , d' efferfi illu
minata generalmente la politica degli fra.: 
ti, ed efferfi~ univerfalmenfe ·riconefciuto 
c~e· la éo'!ftdttl:r;a , e la jìcurezza .nel pub~ 
blt"co :'er:_arz"o jon·o il Patrimonio più ricco ed 
inefa~iflo r-ifi ·otni So'lJr~no. - · . 

.; . , . -· 
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Ridottò che fiati dai banchi pubbliéi 

l' intereife del denaro a un più baif6 li~ 
vello , fe i creditori di quefti banchi·for
mano una parte fenfibile degli · impre
ftanti che ritrovanfi nella nazione, ne 
accaderà che quei che ricercano a mu
tuo la merce univerfale , coll' efempio 
dei banchi pubblici non offriranno più 
l' intereffe di prima , e quei che cercano 
di accomodarla non avendo più da fpe..: 
rare dai banchi il pafià.to interefse, fi 
contenteranno di ribafsare . Se poi i 
creditori dei banchi pubblici avranno ri~ 
cevuto illor capitale piuttofto che affog
gettarfi al ribaifo degli intereffi farà cre
{ciuto il numero degli offerenti, e in 
confeguenza tanto più ne farà ribaffa
to l'intereffe. : ·, 

Un altro mezzo · hanno i governi per 
diminuire ·gl' intereffi del ·denaro . Per 
conofcerlo bafta il riflettere che due. fo
no i principj per i quali l' offerente e
fige l' interefiè. Il primo è per effere 
rifarcito dell' utile , che ne ricavereb .. 
be ·impiegandolo . nell' agricoltura, o ne~ 



94 . "l fc d • Commere.1o: 1 .econ o per ncompen-
farfi di quel grado di rifcB.io , che può 
corter~ di perdere il fuo capitale in una 
nazione .dove l' indufrria · Jiberamente fi 
maova in ogni fua parte • Si è già ve":' 
duto. come i frutti del Commercio e 
dell'. agriéoltura debbon effer ridotti a un 
baffc;t liveUo ;. confeguenza di ciò ne vie
n_e; che quanto più fi promoverà,. e fi 
lafcerà agire nel cuore degli uomini la 
fperanza ·di migliorare la forte ; quan• 
!o! più $' iuterporranno quei mezzi che 
fèatenano il principio vitale e attivo 
dell' induiliria ad accrefcer l' annua ri
,produzione, tanto divertà minore na~ 
turalmente qlilella porzione d' intereffe, 
che .xie~ dai trattatifti chiamata lucro 

· c~/fante . Sta poi in mano del legiflato
r_e - il ~diminuire il rifchio che i forenfi 
chiamano danno emergente; s .. otterrà que
ftoé fine con ottime leggi , con brevi e 
femplici forme gudiéiarie , coll' ottima 
{celta d' im:orrotti magiftrati , coficchè 
ognun poifa facilmente, e follecitamente 
ar_ al~r.ejl pr~rio diritto ; e la forza 



. . 95 
pubblica fempre pronta ad avventarfi 
contro l' ufurpatore e il màncator di 
fede , renda frabile e foda la ficurezza 
de' contratti. 

Tanto è ciò vero che io ardifco dire 
che neffun paefe , dove l' indufrria fia 
animata , e · dove la buona fede fia ri
fpettata, avrà intereffi alti del denaro·; 
ed all'incontro dovunque fia alto in
terefiè del deilai~o farà languida l'annua 
riproduzione , e affai 4uhbia la fedè 
dei contratti . · Dall' intere:ffe dèl dena-: 
ro fi può calcolare la reciproca felicità 
degli frati. · 

Gl' intereffi del denaro fi -poffono·pa-· 
ragonare fra nazione e natio ne , e fra· 
fecolo e fecolo , per calcolare la fe1icità- · 
~· una focietà chè pretenda allo ftato di 
coltura; ma ~ il valore di neffuna mer..:: · 
ce nè univerfale nè · particolare potrà; 
mai paragonarfi fra nazione e nazio-. 
ne, fe fra di effe non abbiano una co
municazione o immediata·, ovvero · con 
una terza nazie.ne; effendo che il valore 
può effere baffo tanto per mancanza di 
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. bb d . comprat~rt, quanto per· a on anza · dt 

venditori, tanto per fcar:fezza del denaro, 
quanto par la rapidità colla quale i 
contratti fi. fuccedono , nè vi può effere 
mifura fra due · quantità diftanti ~ e 
ifolate . Lo fteffo dico di chi voglia 
paragonare i palori d'un fecolo all' al
tro :calcolo n.el quale fi potrà bensì rin
venire qu<!nte ~once di metallo fi cedef
fero in cambio d'una data merçe; non 
mai il vero · valore di effa , fe per no
me di valore s' -intenda i\ grado di fii
ma ch' ella avev,a nella comune · opinio
ne , effendofi variata coll' andar d.ei tem
pi la ftima dei metalli· preziofi a mi
fura che lo divennero meno colle ine
faufte "minjere ' che vanno moltiplicando 
in Europa la merce univerfale ·. Per fa
r~ efattamente il calcolo .del valore fra 
<)ue focietà incomunicanti o per diftan
za di luogo, o di tempo, converreb
be avere il numero de' compratori, e dei 
venditori delle due nazioni, e delle due 
epoche che fi vqgliono confron.tare . 

§.XVI. 
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§. XVI. 

LJeì Bancbz" pubblù:ì . 

Si è veduto quai buoni effetti pofso
no produrre i Banchi pubblici per ab

baffare gl' intereffi dd denaro. L' in
venzione dei banchi come quella delle 
lettere di cambio appartengono a quefl:i 
ultimi fecali : Colle cedole fi è intro
dotta una rapprefentazione della merce 
univerfale fommamente comoda al tra-. 
fporto, la quale per tutta la sfera , a 
cui fi efl:ende il credito deve accrefcere 
fommamen,te . la circolazione , e il ra
pido giro dei contratti . Sin tanto che 
gli uomini fi credono egualmente ricchi 
con una cedola di banco , o con una 
lettera di cambio di quel che fi creà.o
no ricchi pofsedendo la merce univer
fale, nella contrattazione fi riceveran
no più volentieri quefii pezzi di car
ta, e qudl:e promefse del denaro , an
zi che il denaro medefimo; perchè fom
mamente ne forio facili la cufrodia , e 

o 
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di utilità a quelli frati, ne' qùa.li la cu
ftodia della fede pubblica è confidata 

. a un gran numero di uomini che han
no intereffe a foftenerla , e che mu
niti della opinione pubblica fi trovano 
talmente forti da non aver mai di che 
temere. Ma dovunque fi poffa col mu
tare di qualche circoftanza cambiare il 
grado della fiducia pubblica verfo di 
·quefte rapprefentazioni della.merce uni-
verfale , ivi faranno in pericolo di ri
\Voluzione le -opinioni, e le fortune pri
vate) nè mai quefte inftituzioni potran
no ampliarfi al di là di un certo li
mite fenza pericolo . 

I Ba11chi fanno l' effetto di raddop
piare qùella maffa di merce univerfale 
che ricevono , poichè refta nello ftato e 
la merce univerfale e la di lei rappre
fentazione. Pare che adunque dovrebbe
ro far accrefcere i prezzi delle merci par
ticolari ; ma la rapida circolazione che 
introducono diftribuendo il guadagno 
fopra un. maggior numero di contratti 
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può non folamente impedire l'innalza-
mento del prezzo , ma anche riba:fiàrlo 
colla moltiplicazione fempre maggiore 
de' venditOri, e così accrefcendofi le com
pre , e le vendite, e le confumazioni 
interne fi può accreièere in maggior pro.,. 
porzione l' annua riproduzione . 

Se gl' intereffi de' Banchi pubblici fof
fero alti, quefl:i farebbero il fommo ma
le d'invitare i· Cittadini a depofitare fu 
i Banchi il loro capitale , e abbando
nare ogni indufl:ria . Il pericolo della 
mala fede produrrebbe un buon effetto 
in quel cafo, e a quefl:o timor 10lo 
farebbero debitrici l' agricoltura e le arti 
di non effere affatto derelitte. Gli frati 
talvolta, allorchè fono giunti alla cor-: 
~·uzione , ricevono un bene da quei prin
cipj medefimi che gli hanno corrotti ; 
e la moltiplicità dei cattivi principj pro
duce per avventura l'effetto che du~ 
principj difl:ruttori e oppofl:i fi elido
no fcambievolmente . Tale farebbe ap
punto quefto , quando la dilapidazione 
ufatafi del pubblico Erario aveffe alie-

Gz 
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nart:a ·la fiduèia del popolo, fi dovteb .. 
bero offrire interefii _. altiilimi per avere 
gl' impreftiti , il che rovinerebbe l' in
duftria fe aveffe effetto ; ma la mala 
fede medefima della amminiftrazione, al
tro vizio pubblico, vi fi opporrebbe , e 
l' effetto farebbe o nullo, o deboliffimo . 
. Gli frati · più vafti, che . hanno un 

e.frero commercio colle più rimote na
zionì , ricevono più bene che male dai 
debiti pubblici fintanto che l' opinione 
del popolo non giunga a diffidare ,; ma 
gli ftati . 'più. riftretti e · fubalterni poco 
b~ne rifentono dai Banchi pubblici, e 
quel poco comodo viene Iargam'ente con
trappefato dall'annua perdita che fa l'e
rario per il pefo degl' interefiì ; laonde 
nel primo cafo conviene rivolger le mi
re a perpetuare il debito nazional~ , e 
nel fecondo a faldarlo coi mezzi più 
innocui che fi può • 
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§. XVII . . 
. ' 

Della Circolazzont. 

LE rifleffioni che abbiamo. fatte fin• 
ora c'inducono a quefi:a confe

guenza, che l' accrefcimento della mer-
. ce univerfale, e della rapprefentazione 
di lei è fempre un bene per lo ftato··, 

· quando proporzionatamente s' accrefca 
la circolazione ; poichè s' accrefcono i 
venditori a mifura che fi accrefcoi1o i 
compratori, il che ricade a moltiplicare 

. I:- annua riproduzione . Per avere un'idea 
. ancora più precifa di quefta verità con
. v.ien riflettere che ogni venditore doven
. do ritrarre una determinata fomma dalle 

fu:e vendite giornaliere' quanto maggior 
numero di vendite farà ·, tanto fopra cia
fcùna vendita particolare · caderà minor 
fomma di guadagno nel venditore ; per 
lo che accrefcendofi generalmente la cir- · 
colazione anche fulle merci che ogni 
venditore deve confumare, fi dovrà com
penfare minor utile a chi. le vendiede > 
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e così di mano in mano i falarj degli 
artigiani, il prezzo delle manifatture, 
gli utili del CommerCìò anderanno fem
pre abbaffandofi , fi moltiplicheranno 
iempr.e. i venditori , quanto più la cir
colazione crefcerà , ed ·ecco come l' ac
crefcimento del denaro che per fe me
defimo dovrebbe far ìncarire tutte le 
.:merci, quando entri irr .. una nazione in 
confeguen.za_ della univerfale attività pro
duca un effetto contrario , cioè di ribaf
fare i prezzi , e la rapprefentazione del 
denaro ifteffaniente; e ciò per le già 
dette ragioni , perchè tanto crefce il mo
to interno , e il numero de' contratti 
inceffanti , che fi dirada e fcorre la 
merce univerfale, fenza che il liyello fi 
rialzi; in quella guifa per cui un fìu-· 
me incidendo in un altro fiume, di tanto 
accelera il moto delle acque inferiori 
col premerle, e coll' impeto ,concepito, 
.che fi vede ribaffarfi il livello delle acque 
in quel momento appunto , in cui fem
brava che più dovefièro rigurgitare • 
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Conofciuta che fia intimamente la na· 

tura della circolazione , eft'etto dell' ac
crefciuta maffa del denaro acquiftato per 
l' indufi:ria, fi conofcerà che il vederfi, 
accrefciuti i prezzi de' viveri in una na
zione ~ non; è prova .che ivi s' aumenti 
la ricchezza, qnzi può quefto accadere:. 
o perchè fcemandofi il denaro propor
z:_ionatamente fiafi rallentata la circo
l~zione, e dividendofi t utile del ven
ditore fopra un minor numero de' con
tratti cia(cJin.o di effi debba aver prezzo 
maggiore , pvvero perchè diminuifcafi il 
numero qe' venditori , o perchè fi vada 
fcemand l' indufrria, e l' annua ripro
duzione fi reftringa . In fatti nqi ve
diamo ai, nofrri tempi che non fola
m.ente per tutta' l' Italia fi . afcoltano le 
querele ful prezzo ecceffi.vo del vitto, ma 
per la Françia, p,er.l' Inghilterra , e ge
neralmente per tutta l' Europa ,. _dsll che 
fi vede, che fe una provincia d' -~uropa 

. prova quefto eccei1ìvo prezzo non puq da, 
ciò defumerfi , ch' ella vinca fu lle .altre , 
nel che confifte la ricchezza confiderata 

G4 



ro4 d Il r.. . • .... r: come un elemento e a pro1penta e rot .. 
za dello ftato. Può dunque crefcere il 
prezzo per una abbondanza univerfale 
del denaro accrefciuto in Europa, fenza 
che pofia dirfi una parte di e.ffa arric
chita, poichè la ricchezza dipemle dal 
paragone cogli altri frati • , · 

Tutte }e. merci che fi vendono in un 
giorno vagliono tutto il denaro che s' è 

· fpefo in quel giorno per acquiftarle ; ma 
il denaro non confuma , e le merci . fi 
comprano per confi1marle . ~efta fola
l'ifleffione bafta a far conofcere che tut
to il denaro circolante in uno ftato è 
eguale bensì alla giornaliera confuma-

. zione, ma non è eguale nè all' an
nua confuinazione , nè all' annua ri
produzione : . poichè ·la fte.ffa moneta· 

· pafiàndo fucceffivamente per le mani dj 
molti Cittadini in un anno , tante· volte, 
rapprefenta il proprio valoreT quanti fo
no i contratti e i pa.ffaggi che fece da 
una mano all' altra . ~anto dunque -
più rapidi , e frequenti fono i pa.ffaggi 
della moneta in più mani, di tanto deve 

/ 
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dirfi , che .Je merci contrattabili ecce
dono la merce univerfale circolante; e 

;',ficcarne dove fcarfeggia la merce uni
verfale , ivi gli uomini fono neceifaria
mente più · parchi , prl;ldenti ; e cauti 
generalmente pernm) privarfene, rinun.
ziando a molti comodi , e piacerj della . 
vita' così ,per av~.:re .una rapida circo
lazione è· . necieffario che vi fia abbon
danza del · de~aFo; dunque crefcendo ·la-_ 
quantità del denaro, quando eflà vet~
g.a .in l ùna ·nazione per induftria, l'an
nua· riprodù:z;ione delle merci particolari 
d<;>Vrà crefc"e.re (empre in maggior ra
gwne . · .. . :. _ 
.· Per convincerfi di quefta v-erità, ·cioè 
che la quantità . del denaro _ circolante 
nello. ftato è 4i, gran l~nga minore del 
prezzo-totale ., a cui .fi vendon_o le con
(umazioni rannùe; ~.aJl:.a riflettere quànti 
faranno gli uomipi ,che al primo giorno 
dell' anno · poflèdano i! denaro effettivo 
baftante a_lle fpefe che dovranno fare 
nel corfo di . 12. mefi. Pochifiìmi cer
tam~nte , {orfe uno appena pgni. mille 
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abitanti , e queft' .uno farebbe un cat
tivo economo. ~an ti nella nazione al 
primo · ·dì dell'anno pofièderanno il de-.
naro appena baftante per ~l 1loro vitto 
d'una fettimana ? Tu.tti 'i' coltivatori della 
Terra, tutt' i falariati ,. •tutt' i piccoli ar-. 
tigiani -, ~uafi tutto il popolo minuto e 
della: ,. città· , e_ della ca m pagq,a .. Non vi 
è- adunque: che il moto e il giro che fa. 
il denaro pér cui poita :Cupplive alla con
tratfazione annua. Acctefcendofi la maf._ 
fa del denaro diftribuita fu molti , cre
fceranno , come fi è detto, i contratti, 
e- fempre più s' and~rà moltiplicando la 
quantità delle merci particolari, quanto 
maggiore'- moto prenderà la circolazione 
della merce univerfale . -Se fi potrà co
nofcere la quantità della riproduzione an
nua, e la <quantità della merce univer
fole in ,èii'colo , fi fap1:à la quantità del 
moto della circolazt'orté, e a vicenda fe 
due di quefti elementi faÙnno conofciu~ 
ti, fe ne · ·conofcerà il fertò': · · 

L' ufo delle manifatture d' argento , . e 
d' qro; il denaro ammaffato ~ne'. fcrigni~ 
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e fottratto alla circolazione fon dunque 
un bene 1 o un male per lo fiato ? Ri- · 
fpondo· · eh_~ fotto a un provido governo 
quefro debb, elfer fempre un male , .ef
i~.ndo che nelle r urgenze preffanti dello 
fiato nQJJ. è perriìefio cofrringere un Cit
tadino pii} che I: altro a concorrervi fè 
n.on full' eftimo cenfibile apparente di 
cj.(!f<:uno generalmente, e così fvanifce · 
tutta l' ·. u~ilità che potea_fperarfi _da gue-_ 
fti tefori :, i- quali iè in _vece cjrcolafièro 
nell_a nazicm~. , ~fpingerebbero la ripro
du~iohe al!ltl'.Ua a maggiore , ampiezza e 
dilaterebbero' jf vero e real fondo della 
ricchezza e fprza naziona e . ~anto poi 

' alle rua.nifatture d' oro . e d'argento , fi 
provvederà, ,anzi che con pericoloSe leggi 
fontua,~ie1 e vincolanti , meglio coli, é
fempio, e l' effetto farà indubitato ~ che 
nefiLm . nobile fpender:à in quefto luifo 
quando -faranno più femplici i magna ti , 
e quefti .lo faranno ficuramente quanto~ 
più il Legiflatore preferirà -praticamente . 
il luffo di como.do. a quello -di ofren
tazione. 

-( 
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§. XVIII ." . 

Dti Metalli monetati. 

C onviene adunque procurare , non 
mai . però con leggi dirette , ma . 

di riverbero , di fare in modo che il 
denaro vi ftagni meno che fi -può , e 
fia nel più rapido moto .per accrefcere 

. il numero de' contratti ; ma per nome 
di denaro , · offia di merce univerfale , 
ognuno intenderà ch' io parlo dei foli 
metalli nobili oro , e argento, effendo 
che la moneta di rame, -o l'argento refo 
voluminofo con molta lega non poifoi)O 
meritar il nome di merce univerfalt . Sarà 
q uefra una merce indigena e particola-

. re di uno ftato, la quale non fi tra
fme~terà mai al di fuori per le fpefe del 
trafporto che porterebbe. Perciò fe un 
paefe face.ffe le fue contrattazioni a mQ
neta di rame fi accofterebbe allo :fia
to ·anteriore all' invenzione della merce 
univerfale; pochiffimi farebbero 1 con
tratti, limitati quafi al puro neceifario, · 



· · 109 
e farebbero più . cambi di cofa con cofa :t 

che di cofa con denaro per l' incomodo 
dellà cufrodia, e del voluminofo e pefante 
trafporto. La riproduzione annua fareb
be limitatifiìma, languidifiìma la circo
lazione, la popolazione farebbe poca , e 
l' indufrria fconofciu~a . Potrebbero ufci ... 
re delle armate conquifrratrici da quegli 
uomini difprezzatori della vita , perchè 
poco ne conofcono i piaceri , ma non 
potrebbe eifer una nazione florida finchè · 
dm·aife in quello frato , e le converreb
be, o ritornare alla vita felvaggia, ifolan
dòfi , e perdendo l' idea dei bifogni delle 
nazioni colte, ovvero converrebbe to
gliere induftriofamente gl' inciampi , e 
lafciare [chiudere negli uomini quel fer
mento di fperanza , e di . bifogno , da 
cui nafce l' induftfia animatrice della 
focietà. 

Per quefto principio appunto l' oro 
farà una · moneta che ·accrefcerà la cir
colazione più che l' argento, e le cedo
le di banco accompagnate dalla opinio
ne l' accrefceranno ancora più che l'oro. · 
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Fra i metalli adunque è da defiderarfi . 
per uno fiato più la moneta d'oro che 
quella d' argento, e quella d' argento 
più che quella di rame, preferendo fem
p:e il minor volume, . e il valor mag
gtore. 

Molte nazioni europee ufano di avere 
qualche parte di moneta in rame , ·la 
quale ferve per il più · minuto Commer
cio dt' Cittadini . Se la legge monetaria 
tafièrà il valor delle monete con giufro 
calcolo -in q nella proporzione medefima 
c on cui ogni pezzo indipendentemente 
dall' impronto verrebbe ftimato nella 
pqbblica contrattazione, non avrà da 
temere n è il . trafporto 'del denaro fuori 
dello ftato ~ nè l' introduzione del dena
ro eftero , percliè neifun negoziatite fi 
addofièrà mai le fpefe del trafporto fen
za neceffità, e fenza utile . Se per necef
Jìtà di {aldo di,un debito ; la legge 'che lo 
proibifce comanderebbe una mancanza 
di fede in difcredito della nazione : fe per 
utilità; . ciò non potrebbe effere che un 
atc_re(cimento _di _denaro nello ftato a fpe-
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fe d' una nazione meno accorta che a
vefiè arbitrariamente voluto taffare i ·me
talli. 

Per ifchiarire fempre più quefti prin
cipj bifogna riflettere che ficcome più 
volte fi è detto , in ogni ftato fi deve 
confiderare l'annua conjitmazione, e lari
produzione annua. Se l' eccedente delle 
annue noftre produzioni non fia eguale 
al valore delle merci, e generi che ri
ceviamo dal di fuori , con verrà necef
fariamente che efca della merce univer
fale per 'faldar le partite colle altre na
zioni, e la proibìzione all' ufcita del de
naro farebbe un voler togliere l' effetto· 
lafciando fuilìfi:ere la cagione. 

In uno ftato- poi dove un oncia d'ar
gento puro apbia {empre il medefimo 
valore che un' altr' oncia d' argento ptl~ 
ro qualunque fia l'impronto, e la de· 
nominazione dei pez-zi che la compon
gono, e qualunque fia , il volume di ef
fi cagionato dalla vile materia a cui fta 
frammifchiata ; dove lo ftefio poffa dir
fi e nell' argento ,. e nell' oro , e nel ra-

j 
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me monetati ; dove la proporzione fra 
un metallo e l' altro fia la medefima dei 
prezzi comuni dei metalli' in quella na
zione , dico , non ufcirà mai un oncia 
d'oro, o d'argento fe non per rientrarvi 
un valore eguale o in merce univerfa
le, o in particolare; e potrà entrarvi an
che valor maggiore trafmettendo agli e
fteri quella moneta ·ch' efiì han voluto 
·arbitrariamente valutare più del giufto, 
.e ritraendone altre monete , che gli efte
ri arbitrariamente pure abbiano valu-
·tato meno del giufto ; effendo che non è 
più .fattibile che il legiilatore fifiì ~ fuo 
arbitrio iJ. prezzo della merce univerfale 
di quel che fia il prezzo di qualunque 
altra merce in particolare , dipendendo , 
come · fi è di già veduto , quefta quan
tità dal numero de' ·compratori parago
nato a quello de' venditori . Dovunque 
gli editti di monete ·diventino una m e
ra dichiarazione del prezzo comune de' 
metalli , ivi non farà pofiìbile che fia
vi difurdine di' monete, nè che il Com
mercio della moneta fia mai di .danno . 

Conviene 
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Conviene ·pe·rò, ricordarfi, della ·definizio
ue data al prezzo comun~ . La varia· 
bilità del prezzo della. merce univerfa
le porta di fua natura ·Che una tariffa 
di monete non poflà. mai effer . buona 
legge per lungo tempo , perchè effa di-

. venta col vanare delle circoftanze una 
_falfa dichiarazione, febbt;;ne ~n origine 
fia :l]:ata vera . 

E' molto indifferente -per ; il comodo 
!! ricchezza di uno ftato che 'la moneta 
porti un impronto, più. che un al~ro; 
anzi gli frati piccoli pagano la vanità 
di aver le loro armi fu i metalli rno
netati a troppo 'caro nrezzo ' effendo 
~he le fpefe , e il calcolo della mone
tazione q cadonp ful pubblico erariq,, 
ovvero cadono in altrettanta . diminu
zione dell' intril).feco , la qual diminu• 
zione non farà mai valutata dai fora
ftieri , e in confeguenza · vedranno la 
lor moneta rifiutata dagli : e!l:eri nella 
'ontrattazione , ammeno che non la ce:.. 
dano a un minor prezzo. Q.Qindi io 
credo che nelli frati minori -altra._ ope,:-

- H 
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razione da farfi non fia nelle monete, 
fuori <3h@ un efatto cakolo ~i tariffa , 
atnmet:tendo nella contrattaziOne qua
lunqùe e monet-a , purch€ fia valutata co
me un · mero metallo . Ma ne' vafri regni 
è indi!fpenfà:bile r avere l,llla zécca in at
·tivita per mantenere in circolazione la 
maggior~·<fliantità poffibile di metallo , 
e così moltiplicare al poffibile i con
tratti , dal -clìe ne nafce , come giova 
ripetere, - la moltiplicazione del nume
ro de' venditori, e da quefta l' abbon
,danza interna , da cui -la fa€ile efpor
tazione ehe fela può fpingere al maffi
mo confi!}e_la riproduzione an~ua: bafe 
che è unica, vera, e ftabile della for
a:a , e ricchezza d' uno fiato . 

, l : §. XIX. 

, nel Bilancio dd Commerciò. 

D. I qlhd'l annua efportazione molti 
ne hanno fcritto , _paragonando

la all'annua irriportaz~one • Cemune-



li) 
mente chiamafi Bilancio ·del Comrrier~ 
cio , l' eccelfo, della efportazione para
gonato colla importa.zio.ne ,, e: vice.verfa; 
modo d' efprimerfi. ,. il quale. ficcome: al
cuno ha giudiziofamente. ofièrvato ~- re-ai
mente non è nè. precifo,., nè eJatto .. Le 
importazioni e le -efportazioni debbono 
fempre pareggiarfi prelfo di ognì, na
zione, e il valore di tutte le- merci en-= 
trate neceffariamente debbe ugua;gliare 
il valore di tutte le merci ufcite. dopo 
un certo periodo . Ben è vero. che tra 
quefte merGi· fi. annovera anche la ' mer-: 
ce univerfale i e ficcome abbiam vedu':! 
to che l' accrefçimento. della maffà cir
colante del denaro moltiplica i con- . 
tratti, ed in confeguenza l'ann.ua"dpro
duzione , così la diminuzion,é ùel de
naro ·medefimo debbe p.ortare r ua depe
rimento alla riproduzione annua . In, fe-::
guito a ciò ne vie:t;e che quella ~ nazio
ne, la quale pareggia le impo.rtazioni 
delle merci particolari colla merce uni
verfale anderà [capitando, ed in· vece 
fe paregger~ l' efportaziope delle ·merci .. 

Hz 
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particolari coll' impovtazione della 111 er~ 
t e univerfale anderà · acq uiftando . Col 

· nome improprio adunque di Bilancio 
del Commercio fi cerca di fcoprire que
fto fatto~ fe la nazione s' incammini al 
bene, ovvero al male; e fi è creduto in- ~ 
duftriofamente di ritrovare la rifpofta a 
un tal quefito , confrontando le merci 
particolari introdotte colle merci parti
colari trafmeflè , ficchè ridotta, sì una 
partita che l'altra al fuo verifimile va-

-lore , la differenza che in fine rifulta 
·fra quefte due quantità fi' confidera co
me·· la quantità del denaro che debbe 
efferfi accrefciuto , e diminuito nello 
ftato • 

Dal paragone fralle merci particolari 
ufcite , in confronto delle merci parti
lari entrate può unò ftato f;1pere fe il 
valore delle merci che ha vendute agli 
efteri fia maggiore , minore , o eguq.le 
al valore delle merci che da effi ha com
prate • <lEefta ·notizia palefa fe uno 'fta
·to cammini alla profperità ; ovvero alla 
decaden:z;a , Q1!ello ~ato in cui l'an-



r.. • 'ft • Ili nua cohmmazwne e ata maggwre della .. 
1:iproduzione annua è nel cafo d' aver 
diminuito realmente la propria. ricchez
za , e può dirfi di lui quello che di
cefi di una famiglia quando oltre l' an
nua rendita fpende parte dd capitale • 

Se ai. regift.ri delle dogane fi" fcri
veifero efattamente tutte le merci d' im,. 

. por~azione , ed efportazione , dallo fpo
glio di quefti fi potrebbe conofcere qual 
relazione abbia il valore dell' annua im
portazione in confronto dell' anp.ua ef
portazione : ma in molti frati) ,çiò non 
accade, e' varj capi di comm~rcio , o 
di frutti immediat~ dalle terre ., o di: ma
,nifatture non fi ferivano in quéhi re
_giftri , perchè efenti dal tributo . . QEan
tunque poi tutte le merci partiçolari 
_venifièro defcritte, la merce univerfale 
non può efièrvi regiftrata , ed , efi;a può 
_ufcire o entrare in uno ftato , . o per im
piegarfi dalla. nazione fu i banchi efteri ,. 
o dagli efteri fu i banchi nazionali ~ : é 
così vicendevolmente per cprnprare fon
di, il che quantunque , non fia nè una 

. H 3 
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. porzione dell' annua riproduzione , ne 
'dell' annuo confumo , può influire ad 
accelerare ·' o render piu lenta la inter
na ciFcolazione per i principj che fi fo
no ve-duti ; 'confeguentemente farebbe 
una nòiD-iorie neceffarìa 1ad averfi per cal
"C.ola-!-"e' : coh· giuftezz-a l' incremento o la 
-d:i~iftt:'t:Z~one ·della riproduzione annua 
"tla:ùionatle ·' 'Ue fpoglio dei libri delle 
·\'logane' adurique non bafta per certifi
-care queftà importante cognizione .- · 

'Se però quefto fpoglio non ci fommini
ftra tànto, è non oft~nte-fempre utiliffimo 
li farro. ; Vi vuole della chiarezza d' idee 
'Per iÌùttlaginare un metodo per cui pro
·cedere giufrificatamente ·in un conteggio 
-formato da sì gran numero di elemen ... 
ti , e . dividere oghi merce in claffi , e 
talfarne ciafcuna al fuo verìfìmile: prez·:... 
zò • Ho <ietto, che vi vuole chiarezza 
d' idee per immaginare un metodo giu-
flificato con cui procedere ,. e abbra:é
-ciare: coll' aritmetica tanti oggetti ; poi-
-chè ogni conteggio che mancafiè di giu-
'ftifica-zione ~ e-d in cui le (omme afre-
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rite non toifetç> l' apice da cuì .emana-
!JO gli anelli_. che cot).ducono . ai primi 
~lementi ,;- ~n _" COf1t~ggi~ oc:he ·. ~figa cre
deuza Julla · mera a!ferZlO,tle :. €rtna.ncante 
~i prove fa-rebpe una op~ryz~6J:].e, fpll~ 
quale nOI}. v~ farebbe da appoggia.re ve
run rag!,qname11;to , + com~··. ognun . yede • 
Sa1~bbe . queft<! fpoglio certamente -più 
intereffante ~ fe poteffe da ciò - ~onofcerfi 
non fol<;> le fom,me delle me.~ciJ. p~rtico .. 
lari trafmeffe ·e riçevute, r iffi<;L ,.,àlt;resì gli 
frati ai quali , ,r ·e dai qual~ ft fono in
v:iate e introqQ__tte; ma :BC\"· fare queil:à 
pperazione aritmetica in .J110~9 JJrqvante 
v:i vuole ~roppo tempo e dif.eenqio , e 
i.l iìne .e . J' utile chè [e ne -puo, -o_tt~nere 
sia quefta· divifione, è affai minore , e 
più_ incerto di qu_ello che appar.e . Tut.:
te le merci non fL ricevonQ ~it!fruediata
inente. dalla loro :orjginaria patr:,ia_, e (l 
annunziano ai l~bri delle . dogage come 
provenienti dalla . çittà dqmde _,ii fonp
jlaccate , dal che ne viene (un .ru:igina,... 
rio errore nel regiftro. Tutte le merci 
che fi trafporta.n.o nate e c_refciut~ entr:o 

H+ 



t2Ò . . . ~ 
'dello ft~to ·nOn s'indirizzano fempre ìm.; 
mediatqmente al . termine 'a ·cui · debbon 
·giùngére ·. , e ·aove fi ·confumeranno; al
tra forgente : d'; errore,. pérchè ·dai regi.:.. . 

· ftrì del1e dògane fir t~·overahno pofte <i 
debito' d' ùn 'paefe per· dovè non fannò 
~he tranfitàre : La terz<1 forgente d' ' er
rori ~nafce qaUa imperizia~ de' vetturali, 
·e condottieri:; dai quali pocà efattezza 
fi può fpe'nhe ~ e la '19ro· ·fola · notifica
zione ··è: q*elia ·che .fi fcrive. aì libri del. 
ie dogane·: QQefte tre inevitabili · e va .. 
·fre forgent! d' errori debbono [correre fo
pra una ' fimae ·operazione ; e poichè fi 
avrà irprofpetto ·impeffettiffi.mo dei r·ap
porti che ùna nazidne ha con ciafcuna 
delle nazioni comunicanti con lei; di qua-
· le utilità farà una fimile divifione ? Di 
neifunà precifamente; perchè laddove ci 
crediamo d: eifere creditori, una tratta 
d'un banchiere fi può aver fatti debitori ·, 
e viceverfa : Che fe per ottenere una 

. ·apparente organica diftinzione fi fia om
meifo F'efiènziale, cioè la vera. organizza-· 

'- Zio~e aritmetica che afiìcuri la verità del ... 
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le · fomme éol richiamare ·agli elern,enti 
fi farà fàtto un cattivo cambio, perchè fi 
farà abbandonata la reaktà per l' ap
parenza . Uno ftato è una vafta: fami
glia ; preme· il fapere efattamente in fin 
d' anno s' ella acçrefca o fcapiti ;- quai 
fieno gli articoli fu i quali s' impoverifce; 
quali fieno quelli fu i quali fi rinforza .; 
il nome de' creditori, e de' debitori fuoi 
è afià.i indifferente, e la patria originar~a 
delle merci preffo a poco fi fa.•. Io 
credo adunque che lo fpoglio de' libri del.:. 
le- dogane d.eb~a farfi colla diftinzione 
rli ogni merce , col prezzo di ciafcuna , 
e coll' unica divifione mercantile dare ed 
avere , rna che fi faccia, lo ripeto , con 
,un conteggio nG>n arbitrario , ma giufti
ficabile in ogni afferzio11e . Una carta 
·fatta fu quefti pr.incipj ren.de avvertito 
un ,abile politico dello ftato verifimile in 
cui trovafì l' induftria della nazione , e 

·quefto folo profpetto può indicargli qual 
· fia il ramo che meriti più pronto foc.
corfo, quale prenda incremento e vigore, 

~ a qual claffe di pomi~i debba _preferibi)_ .. 
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mente portare ajut-o o tl~lla agricoltùra, 
Q neHa «\an d'opera_, acciocchè fi man
tengano nella nazio~e vig<Orofi più .che 
fi può ~uJtÌ i ra,mi della-~;uaua .r~produ
~ion~ _Mancando çli_ un ftmile profpetto 
non fi faprebbe dov:e ·pi\1 .riv.olgerfi fe -.i 
·Una· o alJ.' altra cla:ffè del popolp , ~ po~ 
trebhe effere diminuita fenfi.biJ·mente una 
par:te ,d' ·· indufl:ria n'}zio~ale prima chç 
fe ne·· avv~deffero i 111ag~ftrati. , · 

Senz_a di quefto annuo profpetto non 
.:fi potrebbe nemme~o p_revedere con qual
che fondamento di quanta entità fia per 
l' erario pbbblico la dimimuz-ione del 
tributo fu quakhe merce particol~re , e 
in confeguenza o fi ·doverebbe f:l.ZZardar 
fempre tutte le volte;;che 11. ,poneflé manp 
a quèJlo :trib~to, o ·nQn fi ~ovrebberp 
mai f~condare gl' inter.effi dell' annua ri
produzione , li quali c,<:>l mut(lrfi delle 
circoftanze po:ffono efigere delle parzia
li vatl.az.ioni nel tributo fulle mérci. Se h
ben dÙn_que lo fpoglio de' libri delle do
gane fia una operazione che convien fare. 

-da qudl:~ operazione -per_c~ò .non fe Q.~ 
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può efattamente _dedurre fe aumenti , o 
fcemi T annua riproduzione in quell' an
t'io ; poichè 'qUand' anche le merci pa'rti
colari trafmeffe -fieno d' un val or minore 
delle merci particolari ricevute, -potrebbe 
tffedì intrqclotta nella nazione maggior 
merce unhrerfale ·ai-quella -che ùfcì, ·e cos~_ 
Ticeverebbe un nuovo ftimolo ad accre
{cere la èiFcolazione e la riproduzi'one 
-:tnnua l' induftria nazionale. · # • 

§.xx. 
L (; ' 

D--el 'Cambt_"o. -.. · ... ._, l -

-~L corfo de' Càmbi è u:ri altro mezzo 
a cui da· tàluni ft ricorre per conofcere 

·lo fiato déll'-al)nua:riproduzibrre. A ;for
mare un'· idea ii1 una materia .refa ofcu
ra, e dal-linguaggio particolare :dell' ·ar
le, e dal minuto dettaglio, col q~ale ta
luni ne han trattato, bafii Tiflettere che 
i debiti che i negozianti nazionali hanno 
co' negozianti efteri , facilmentè ·fi -bilan
ciano in tanto che il debito di altret-
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tanti ,negoziàl)ti efteri :rerfo dei nazio
nali gip~1ga ·~_ pareggia1:~Y il valore ~ poi: 
chè il negoziante nazwnale cede 11 fuo 
·aeqitore al Tuo creditore fenza alcun 
trafpoì-to di denaro fra la naziol)e, e gli 

.efteri :.~,;Ma fe computati i crediti e de
-biti verfò i foraftieri la nazione refterà 
·tuftorà .debitrice , farà pur forza che fi 
paréggino)e due partite d'importazione , 
ed efport:azibne , e la nazione dovrà tra
fmettere il denaro al di fuori, e quefto 
trafporto porta perieolo e fpefa . In q ue
fto cafo adunque un nazionale che vo
glia far pagare una fomma agli efteri 
dovrà portare · il pefo Clelia fpefa del tra
fporto ; e fe vorrà dadi commiffione ad 
un negoziante perchè faccia quefto pa
gamento, dovrà pagarfi ai negoziante 
niedefimo la fpefa del trafporto , che do
vrà fucè-ellivf!.mente fare; , così chi vorrà 
:Una "lettera di Cambio per un -paefe efte
.ro' alioia dovrà pagare più della fomma 
cKe 'far~ :sb.oifata nel paefe eftero. In _ 
_quefto· c~[o il· Cambio perde. 

. --
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Facciàfi una fnppofizion~ , 'all' oppo..;

fto , che fcontati tutt' i debiti refti ~ut
tavia creditrice la nazione cogli efte
ri : allora efiendo a carico degli el):eri 
le fpefe per il trafpç>rto del denaro, ne · 
avverrà che per rifparmiàre quefta fpefà 
e pericolo' che fono fempre a.pefo del 
debitore, l'eflero fi contenterà di pa
gare ful luogo qualche çofa al dipiù di 
quello eh~ deve ; e così per avere una 
lettera di cambio da pagarfi dagli efteri 
fi fpenderà qualche cofa meno di ·quello 
che dagli efteri farà effettivamente pa
gato , e allora fi dice che il cambio gua .. 
dagna . 

. Se in una nazione po,teffe uniforme
mente trov-àrfi il cambio·o in guad~gno, 
o in perdita , cioè , per fervirmi Q.ella 
lingua dell'arte, fe il cambio foife coftan
temente e univerfalmente in un anno 
fotto della' pari, ovvero flpra la pari~ , 
allora fe né · potrebbe cavare ·argomento 
fondato full' annua riproduzione . Ma 
quefto è un cafo immaginario', e in rea] .. 
tà i cambj con una nazione guadagnano, 
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e perdono coU' altra , ed ogni giorn() 
fono mutabili; dal che ne fiegue che in
certillimo :fia l'argomento che :fi potreb ~ 
be cavare q:a effo. Si rifletta che qualo
ra i negozianti cercano di trafmettere in 
un paefe .. eftero de· èapitali ,. o per fare 
a rempo le .prqvvifioni ,. () per altre loro 
fpecul~~ioni ,. . il cambio della nazione; 
con quella piazza guadagnerà, e l' an"' 
:nuà ripr~d~ .~ione perciò non farà ac
èrefcjuta ,. · anzi . potrebbe effere dimi
nuita: 1 Sempre dunque è equivoco l' ar-: 
gomento. tratto dal cor.(o dei Cambj . 

§. XXI. 

Della Popolazione. 

L~ mezzo pm ficurq per conofcere I
. ~ ., ' ' 

l' aumento dell' anl!ua riproduzione 
in . uno_ fiato fi è l' accrefcimento della 
pÒpolazione . · La fpede · um_àna come 
tu~e le -altre per organizzaziop.e. mede
~ma t~nde ·a perpetuarfi, ~d a molti i 
pJicare • _Talv9~ta .i 4iflr~ttosi fenomeni 
' ""' 



d 11 
.c.fi . I . d . . . i 27 . e a 11 1ca , e mon az1on1 , 1 terremoti ; 

i vulcani annientano le popolazioni • 
La corrifpondénza dello ftato fociale tra 
nazione e nazione comunica le malat
tie contagio[e , e le guerre ; l' attività · 
medefima dell' i:ndnftria cagiona la per
dita dei naufragati, o periti per malat
tie, nelle lunghe navigazioni, e nelle vi-. 
fcere delle terre , refpirarido l' aria no
civa delle miniere. Ma nel corfo ordi-:
nario delle cofe, la natura umana ten..: 
de a moltiplicare prodigiofamente ; il 
che è ftato pofto in chiara luce da chi 
ha trattata profondamente quefta ma
teria . In ogni ftato adunque dove la 
popolazione o non s' aumenti, o lenta~ 
mente fi aumenti , e non colla pro~ 
porzione della naturale fecondità, con• 
vien dire che fiavi' tanto difetto di po:-

.litica, quanta è la· diftanza da quello 
che è, a quello che· dovrebbe effere; qm
rtieno che·, come diffi , non -fiavi qual
che manifefta -cagione ftraordinaria a cui 
attribuire quella porzione di fterilità. 
L' abitudine tiene talmente attaccato. 

' 
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.l' uomo -e 'affeziònàto al fuolo fil cui 
nacque, che vi vogliono dei mali pefanti 
.prima ch' ei fia fpinto ad ~bbandonarlo , 
e la condizione delle nozze è tanto fe
ducente, che ammeno che non fiavi l' im-: 
poffibilità di fupplirne ai bifàgni , ogni 
Cittadino vi viene guidato dalla mede
fima natura . . 
~anto facilmente comprende che la 

.forza d' uno ftato deve mifurarfi dal 
numero degli uomini che vi campano 
. ben J?.Odriti , e che quanto più uno 
.fiato è popolato , tanto maggiori deb
bono effere le interne qmfumazioni ; 
quànto maggiori fon quefte ' tanto debb' 
· effere animata l'annua riproduzione; 
-confeguentemente dall' accrefcimento, 
o diminuzione del popolo fi conofcerà 
l' accrefcimento , o la diminuzione della 
riproduzione annua ; anzi effendo q_ue
fta moltiplicazione una prova degli a·gi, 
e della ficurezza che trovano gli uo
mini nello ftato, effendo- gli uni, e 
l' altra fempre infeparabili nelle focietà 
inciv.ilite dall' induftria animata, e dalla 

· · rapida 
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rapida circolazione, ne verrà ,, dico , in 
confeguenza che dall' accrefc;imento. del 
popolo :fì conofca l'accrefcimento den• 
annua riproduzione , la quale più. che 
-Ia efportazione annua è la mifura della 
forza e profperità dello ftato. 

La mifura della forza d'uno· ftato o 
della profperità di effo non è l'accrefci
mento del travaglio, come fembra a 
primo afpetto, poichè la riproduzione 
non è fempre proporzionata al travaglio.; 
·an'?.i in una nazione dove gli ftromenti 
·dell' agricoltura , e delle arti foffero me
no pe1fetti e p~ù groffolani , ·i vi il n·ava
glio farebbe maggiore, ma non perciò 
farebbe accrefciuta la poffanza, o la 
ric~hezz~ . Il problema dell' economia 
politica fi è accri!Jèere al pq!Jibz'fe l'annua 
riproduzione col mùzor pqfjibzle travaglio • 
Dico poi che l'efportaiione annua è una 
mifura equivoca della forza e felicità .d'u .. 
no ftato ; perchè :fì potrebbe acquiftare 
nuovo popolo che dapprincipo colle fue 

·~onfumazioni diminuifiè l' ·efportazione 
·annua; per lo che farebbe poffibile che 

I 
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1 accre1ceue 1 numero 1; naz10na 1 , e 

fi fcemaffe per qualche anno appunto 
perciò l' efportazione . E' bensì vero che 
non farebbe quefto un acquifto di foda 
ricchezza nello ftato , fe i nuovi confu
matori non contribuiffero ben prefto al:
la r~produzione annua , ed in feguito 
cooperaffero ad accrefcere l' efportazione. 
Po.trebb' anco accadere l'oppofto, cioè 
che per qualche accidente fcematofi il 
popolo ; per alcun tempo fi accrefceffe 
l'annua efportazione. La fola efportazio:
ne adunque non è una norma fem-, 
pre ficura ·dello ftato dell' annua ripro
duzione. · 

§. XXII. 

Della locale dijlri'buzione degli uonzzm. 

M A quefta popolazione è egli me~ 
, glio che fia diradata fopra un va

fto paefe, ovvero fitta e riftrett~ auno 
fpazio più angufto ? Rifpondo che fe un~ 
popolazione farà troppo diffufa · e dira ... 

_,data fopra una gran' fuperficie , il Com-
. -



(JI 
mercio interno farà il minimo poffibile ~ 
perchè quanto maggiore farà la diftanza 
da villaggio a villaggio :. e ' da città a 
città ~ tanto più farà difficile la comu
nicazione dei contratti; confeguentemen
te non vi farà circolazione,. e non ii farà 
comn1ercio ie non n~· cafi paffaggivti , 
ne' quali vi fia differenza di prezzo da 

' luogo a luogo aifai fenfibile ;. e ridotti 
così gll uommi diftanti e ifolati ,. l'in
du11:ria non potrà animarfi :. e l' annua 
riproduzione fi limiterà poco più che a 
foddisfare ai bifogni di prima necefiìtà . 
Se per lo contrario la popolazione farà 
riftretta fopra uno fpazio di terra trop
po angufto ~ la circolazione farà rapidiì
fima, e la riproduzione annua farà fom
ma; ma non baftando la terra a fom
miniftrare una riproduzione annua di 
derrate corrifpondente all' annuo confu
mo ~ dovrà quefl:o popolo rivolgere _là 
fua induftria principalmehte fulle ma
nifatture , il valor delle quali dipen
dendo dalla opinione degli uomini , ar..; 
bitraria , e variabile colle circoftanze , 

I 2 
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farà fempre più incerto, e precario del 
valore delle derrate del fuolo , che fer
vono d'alimento alla vita. ~efta popo
lazione adunque ·condenfata, avrà una 
fomma riproduzione annua, ma di ric
chezze meno ficure a fronte di bifogni 
fifìci e naturali . Spinta da fommi bi
fogni a fomma attività una popolazio
ne, pofta in tali circoftanze, può abbrac
ciare e condurre a fine le intraprefe 
le più ardite; ma fe un momento ii 
rallenta la fua induftria e la rapida cir
colazione ; fe le leggi , e i coftumi cef
fano di governarla , muterà afpetto ve
locemente ogni cofa, e refteranno quei 
foli abitan_ti , la confumazione de' t'luali 
corrifponda alla produzione annua del 
fuolo. 

Tra quefri due eftremi deve trovarfi 
uno ftato per eifere in profperità, cioè 
non occupare tanta terra che allontani 
.gli uomini dal comunicarfi facilmente , 
.e· non reftringerfi in guifa di dover cer
car l' alimento al di fuori • 
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che le piazze di mercato fono in una 
èittà _. Sono il punto di riunione , ove 
i venditori e i compratori s' incontra
no . La capitale poi è alle Città quel ... 
lo che efiè io no alla Provincia . 

Si può domandare fe l'utile della na
zione efìga che nella Città , e fingo
larmente nella capitale fi ammucchi in 
gran maffa la. popolazione, ovvero (e 
convenga anzi procurare che ciò non 
fucceda , e crefca a preferenza la po
polazione della campagna . 

La mortalità è maggiore nelle città 
che nelle campagne, perchè' nelle città 
più popolate la vita umana è più bre
ve . A ciò fi aggiunge la rifleffione af
fai naturale , ed è che il contadino. evi
dentemente contribuifce all' annua· ripro
duzione affai più di quel che non fac
cia una parte degli abita~ti della Cit
tà. Pare adunque che fia più utile l'ac
ct;efcimento de' coltivatori a preferenza 
dei Cittadini. 
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anzi, cioè , che quanto più gli uo
mini fon condenfati, tantò maggior fer ... 
mento riceve l' indufrria da una rapi
diffirna circolazione. Le città, e fingo
larrnente .le grandi e molto popolate 
fono il centro di riunione , da cui efco
no le fpinte all' indufrria della campa
gna , la quale nelle terre non può ri
fcuoterfi da fe medeiìma , perchè poGhi 
fono i bifogni , e poca la circolazione 
fra gli uomini . Una gran rrraifa d' uo
mini ammucchiata deve diffondere nel
la sfera delle terre che l' attorniano 
l' attività per ritraerne le proprie con
fumazioni. I comodi della vita nelle 
popolofe città impiegano un gran nu
mero d' artefici ; fi raffinano le arti, 
:fi riducono a perfezione le più difficili 
manifatture . Che fe la popolazione 
medefima fi difrribuiffe per la campa
gna, e che neffuna città molto popola
ta vi foffe, non v' ha dubbio che la cir
colazione, e l' indufrria farebbero mi
non 1 e c.on(eguentemente mino~·e l'an.-
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nua n produziOne . Ognuno 1a c e mag-
giori fpefe fi fanno nelle città , di quelle 
che fi facciano vivendo nella ·campagna , 
e fa ognuno , e lo prova , che vivendo 
nelle città più grandi maggior numero di 
compre ·dovrà fare che non nelle città 
piccole . Dunque la popolazione mede
fima diradata avrà minore circolazione 
aifai , condenfata ne avrà a!fai maggio
te, e la riproduzione annua trefcendo 
col numero delle compre , cioè coll" ac
crefcerfi della circolazione , la riprodu.: 

. zione annua, dico; farà maggiore quan
to più vi faranno in uno fiàto città po
polatiffime. · 

Certamente e!fer vi deve una propor
zione in ogni fiato fra i Cittadini e il 
popolo della campagna . In uno fiato 
·militare , e che abbia da · temere o in
vafione dei nemici, o che mediti , con
quifie fi dovrà render più difficile la 
vita nella città , che·· nella 'ampagna per 
.moltiplicare · a preferenza i coltiyàtori, ef
.fendo effi gli uomini meglio educati per 
le armate , ed efièndo più difficile- all' 

14 
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'luanto egli è pi~ diradato • Ma in una 
nazione che abb1a poco a temere d' ef
fere ili.vafa, e che non afpiri a conquifte 
non farà di nocumento l' aver molto 
popolo nelle città, efièndo che quefte 
portano in confeguenza una coltivazio
ne delle terre fempre proporzionata alla 
confumazione , tofto che lo ftato le ab .. 
bia naturalmente fecondabili. 

Un filo d'erba la più comune, mie
tuto fui prato è un pezzo di materia 
inerte fin c h è refta ifolato, oyvero raccolto 
in piccole maife ; ma fe fi ammucchi un 
voluminofo acervo di queft' erbe recife 
.vedraffi nafcere la fermentazione, fchiu
derfi un calore , propagarfi un moto in 
tutta la mafià , la quale giungerà ad 
accendèrfi , ad avvampare illuminando 
l' orizzonte . , Ogni grappolo di vite qua~ 
lora fia da fe, o con pochi altri fimi
Ii, :fi fcioglie in una materia fecciofa, 
ma compreffi in gran copia 1n un re
cipiente, l'urto vicendevole delle infinite 
·:yolatili partice!le ~ agita la roaifa tutta , 

,. 
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-e in lei ovunque -propaga l' efferveièen-
za, e ne {l:illa un liquore che fpande 
nell'atmosfera. fragranti atomi rifcuoten
ti, e nelle vene di chi ne gufta, vita~ 
e gioventù. Tale è la pittura dell' uman 
genere, l'uomo ifolato , e timido, fel
vaggio , ~ inetto ; diradato ch' ei fia o 
unito a pochi , poco o nulla fa fare ; 
ma una unione di moltiffimi uomini 
anunucchiati' condenfati ' e rifiretti in 
piccolo fpazio fi anima , e fermenta -, 
e perfeziona, e fpande tutto all' intorno 
l' attività~ la riproduzione, e la vita._ 

§. XXIII. 

Errori che pqjfono commetterjì mi 
calcolo della popolazt"rme 

R itornando al [oggetto principale ; 
l' accrefcimento della popolazione fi 

è dunque il folo ficuro indice dell' accre
fcimento dell' annua riproduzione . Ma 
per verificar bene quefto fatto convie
ne ufare di alcuni riguardi • Talvolta 

, 
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fcemata in uno fiato unicamente perchè 
. .fia accrefciuta, o fcemata l'attenzione , 
colla quale fi fon fatte le ricerche . I 
regifiri degli ecclefiafiici fogliano effere i 
più fedeli; ma fe quefii fi paragoneran
no CO!l altri regifiri meno efatti , la dif
ferenza_ dei due termini non proverà lo 
fl:ato della popolazione . Conviene .nei 
~afi pratici non dimenticare quefii ri
guardi febben minuti, poiéhè per ca
vare una confeguenza fulla popolazio
ne bifogna che la fedeltà , e l' efattezza 
dei diverfi anni che fi paragonano fia 
verifimilmente eguale. 

Di ogni nazione farebbe facile il pro
vare qualunque delle due tefi, o che la 
popolaziçme fia jèemata , o . che fia ac
crifèiuta , quando fi fcelga un ":Inno in
,diitintamente fra i precedenti . Dopo 
una peftilenza , dopo i difafiri d' una 
guerra facilmente uno fiato era più fpo
_polato di quello che oggi non lo fia , 
.quantunque la popolazione attualmente 
~eperi~~a . In fimili calcoli .due foli e':" 
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i.l:remi non ·baftano , ma conviene avere 

...- una ferie di più .anni immediatamente 
precedenti • In una ferie di 6. o S • .anni 
confecutivi fi .conofce qual moto prenda 
la popolazione , e formando una m.edia 
proporzione .di più anni fi conofce real
mente fe l'ultimo fiato fia maggiore, 
o minore di -quella , dal c,he può ca
varfene una confeguenza la più-giufta e 
provata di qualunque altra per conofcere 
fe l'annua riproduzione: , e la profperi
tà pubblica accrefcano, o diminuifcano. 

·§. XXIV. 

Dz"vfjìone del popolo in clqfji. 

G Li uomini che compongono una 
_ nazione io li confidero divifi in tre 
clafii , ripr:Oduttorz· ~ mediatori, coryùmatori:. 
Lafcio di parlan~ della dafiè feparata de' 
direttori , tali fono quei che rapprefenta
. no la m-aeftà del fovràno , i tribunali , 
i giudici , i foldati , i rninìftri della re
ligione &c. clafiè d' uomini ddl:inati a 
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gerle , perchè gli ufficj loro non cadono 
immediatamente nella sfera degli oggetti 
che efamina la Economia Politica . Ri
p::_odut~on· adunque fono quegli uom.ini, 
1 quah o cooperando colla vegetaztone 
della terra , o nell'arti e meftieri , mo
dificando le produzioni della natura cre
ano , per dir così , un valor nuovo :~ la 
fomma .totale di cui chiamafi annua ri
produziòne. Mediatori fono quella claffe 
çli uomini , i quali · s' interpongono fra 
il riproduttore , e il confumatore , pro-
curano al primo un facile sfogo della -) 
merce particolare riprodotta· dall<;t fua 
induftria , e prefentano un pronto acqui~ 
fto di altrettanta porzione corrifponden-
te di merce univerfale ; offrono al"fecon-
do la merce particolare procuran_dogli il 
comodo di fare rapidamente la fceJta fra 
molte qualità radunate della medefima 
fpecie . ~efti mediatori fono tutti i 
mercanti , tutti quegli uomini che com-
prano per rivendere , tutti gli uomini 
impiegati ne' trafporti , perfone tutte 
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le quali fono il veicolo che accofta il 
confumatore al riproduttore, e confe
guentemente colla loro opera facilitano 
la circolazione . La terza clafiè de' c,rm
fumatori s' intende facilmente compren
dere coloro , i quali nelfuna induftria 
ripongono del proprio nella malfa co
mune della focietà. 

~efl:e tre claffi che fono le primi
genie, non fono però di lor natura in
compatibili ; che anzi ogni riprodutto
re debb' effere confumatore per neceffità 
di . tutta la porzione defl:inata alla fua 
fuffifl:enza; lo ftelfo dico del mediatore • 
Il confumatore fembra a primo afpetto 
un pefo inutile dello ftato, elfendo che 
fe dalla nazione ufcilfe tutta la . malfa 
dei meri confumatori altro effetto pare 
che non potrebbe . accadere fe. non di ve-, 
derfi accrefciuta l' annua efportazione 
di tanto quanto corrifponde alla confu
mazione interna diminuita , dal che ne 
.verrebbe l' utile _allo ftato di aver ac
crefciuta la malfa- circolante. 
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Ma in pòlitica bifogna diffidarfi dellè 

conieguenze che fi deducono al primo 
afpetto· degli oggetti. I confumatori fono 
in gran parte proprietarj .dei fondi; la 
loro, vita fvogliata ,. e paffiva è in con-· 
tinuo bifogno d'effere folleticata colla. 
foddisfaziol!1e di variati piaceri : fono in 
un bifogno- perenne di aver denaro , · 
debbono adunque indirettam~nte q:>ope
mre all' annua riprodùzione delle terre ; 
debbono raffinare e immaginare i me
todi per accrefcere l'annua riproduzione 
dei fondf; debbono fervire d'uno fpro
ne continuo al coltivatore , mancando 
il quale languirebbe di molto l' agri
coltura: la fpenfieratezza, la profufio
ne del proprietario delle terre , [ebbe
ne in alcuni cafi particolari fiano di 
danno, comunemente però fono un a
juto an· annua riproduzione . 

Sarebbe un' idea di perfezione Plato
nica -il pretendere che nello ftato non 
vi fofièro meri confumatori . Le ric
chezze legittimamente acquiftate hanne> 
da efièr falve al pofièfiòre ; fe quefto 

, 
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fieno uomini ai quali non fi pofià. in
terdire il far nulla . ~efto ceto non 
obbligato a penfare al vitto ed ai co
modi che dì già poffede farà il femi
nario da cui fi avranno i giovani me
glio educati per effere Magiftrati, uo
mini di lettere , capitani ; giovani ai 
q~ali non mancarono i mezzi per ef
fére educati, ed ai quali non è necef
fario di contribuire per il fervigio pub
blico quel prezzo che fi dovrebbe a chi 
non aveffe çhe il folo ftipendio per 
campare. 

Sono grayofi , allo ftato i Confumatori 
che n.on poffedol1o, o vivono accattan.
do , o con importunità , o con ·altri 
artifizj il vitto . Effi fono un vero fo
pracqrico di tributo fugli altri Citt~
dil1i operofi, nè altro effetto produco.,. 
no fe non appunto quello di fminuire 
l' annua : efportazione . Il Legif1atore 
procurerà fempre di fcemarne il nume
ro . Io non .entrerò in una odiofa ~nu
merazione qi quelle daffi di uomini .che 
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fi trovano in quefto cafo . Contento di 

·accennare le vifte generali degli oggetti 
che tratto , lafcierò ad altri la cura di 
adattarle ai cafi pratici . Bafti ricordare 
·quello che giudiziofamente ofièrvò un 
illuminato fcrittore ; cioè , che non 
tutt'i vizj politici fono · vizj morali , 
nè tutti i vizj morali fono vizj poli
tici . 

Le tre claffi degli uomini , delle quali 
fi è parlato :fi. proporzionerebbero nello 
fiato , fe le leggi , e le opinioni intro
dotte non impedifièro il libero corfo alla 
natura delle cofe; poichè i mediatori 
debbono per forza circofcriver:fi. col nu
mero dei contratti: cioè colla ·quantità 
della riproduzione, e della confumazio
ne. I Riproduttori accrefcerebbero na-

. turalmente fin tanto che giungeffero a 
equilibrate l~ confumazione , e così tut
to farebbe livellato CQn ficurezza dal ri
fultato univerfale dei biiogni ; m~ !ad
dove o fi limiti il numero de' media
·tori con ridurli a ceto , e a corpo· [e
'parato, di çhe fi è detto di fopra, ov-

vero 
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vero fi accrefcà un ceto di confumatori 
che non poffedono, quefta bel).efica li
vellazione e corrifpondenza, viene al
tG!rata ; e un abile Miniftro 'indirett.a
mente tenderà fempre a infievolire q.ue• 
fre inftituzioni d~ll' arte, rimettendo le 
cofe più che fi può , nelle mani della 
fagace e benefica natura, ·· 
··La clafi;e de' confumatori " poffeffori 

delle terre è bene che fi · moltiplichi , 
:quanto è poflìbile , effendo che una va
. fra eftenfione di terra chè fia in pro
prietà d'un uomo folo, farà fempre 
meno feconda di quello che lo fareb
be divifa in più : poichè maggior cura 
e ftudio vi porrà ad accrefcere la ri
produzione della terra un. proprietario 
che ne debba far val~re lJna mediocre 
porzione ·, di quello che vi porr:à un _ric
co proprietario di vafti fondi, il quale 
oltre all' avere minore ftimolo, nem
meno potrebbe mirar tutto. egualmente 
con attenzione . Aggiungafi che quanto 
più fono i proprietarj delle terre, in tan
to maggiori mani faran le derrate , e 

K 
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tosì fara accreicmto Il numero de• 
venditori a profitto della pubblica ab
bondanza • I mezzi che · à tal fine ado ... 
prerà un accorto legiilatore . faranno i 
medefimi ; -~ei quali ho rag~ònato par .. 
Iando di quegli frati che [offrono il ma
Je ,.di Vef' le fortune ttoppo difugual
mente diftribuite • A mifru:a. che s' ac
crefceranno i terrieri ' 'maggiore fàrà il 
numerÒ ·degli uomini intereffati nella 
'Confervazione dello ftato ) effendo che 
i pofièffori dei fondi ftabili fono i veri 
i ndigeni ) 'e i Cittadini più attaccati al 
fuolb ; effendolo effi e per l'abitudine che 
hanno comune con tutti gli altri , e 
più per la confervazione delle loro ric
chezze, e ·Jlel -loto ftato; beni, che il 
~i produttore., e il mediatorè facilmen
t e ritrovano a:nthe mutando paefe • 
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Delle Coloni'e ,_ e delle Conquijle ~ 

S E è vero che la forza d' uno ftato., 
e che l'annua rip..roduz.i.one fi mi~ 

furino , e vadano del pari .colla popo
lazione ;. che .dovrem mai pep.fare delle 
Colonie. che fi trafmettono · a.. popolar 
regioni lontane per afficura,rne la con
quifta ? Per una nazione la di cui for
za principale debba confiftere fui ma
re, le. Colonie re~ote pofiono. fupplìre 
al danno che cag~onano. della [popola
zione , fer:vendo. a mantenere_ -una in
cefiànte navigazio.ne: anche. in m.ezzo alla 
pace ~- e col' Commercio di economia 

· che ricev.erà. la me.tropoli nelle_ produ-
zioni_ dGlle /ue Col_onie potr_à a:ver~ tan
ta fpmta I ·mdufrna,_ e la c1rcolaz.10ne > 
che in breve fi ricuperi ·egual numero 
di popolo al perduto... Ma nelle na
zioni, nelle. q-uali le. forze naturali deb
bono effere terrefl:ri , perchè. poffono ef
fere terrefrri le forze di chi tentafiè fo
pra· di effe una in vafione , nelle naz.io-

Kz 
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ni nelle quali la terra non fia per an-
co popolata a quel fegno , a cui può 
naturalmente giungere , a me fembra 
che le Colonie cagionino un male colla 
loro originarìa [popolazione , e un [e.:. 
condo male perenne coll'obbligo di man
tenere troppe forze marittime. Mi pa-

. :re che non dovrebbe mai uno ftato cer
care di renderfi formidabile in regioni 
timote , fintai1to che non fia formida
bilifiìmo fu quella porzione di globo ove 
giace . Poichè quanto più ftendefi la 
dominazione al di fuori , tanto di for
za fottraefi alla difefa interna·. Dopo 
due o tre generazioni le Colonie per
dono l' affezione all' antica loro patria, 
e fe non fi rinnovellano con facrificj con
linui di pop~lazione v: è pericolo che 
degenerino in fredde aleate di poca uti
lità~ e . che impazienti della dipendenza 
talora piventino nemiche ai loro antichi 
Cittadini. 

Le conquifte rimote portano i mali 
inedefimi delle Colonie, e fe nelle con
~ uifle anche contigue agli frati non fi 
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acquiftano più uomini che terra, naièe-· 
rannb i mali di dover di più di radare 
la popolazione , e render gli uommi 
più ifolati , ìl che s' è già veduto quan
to rallenti la tircolazione, e diminui
fca in confeguehza l' anm1a riprodu-
z10ne. 

· §. ' XXVI. 
'L 

Come ji · animi l' indzljlria avvicz'nando 
l' uomo all' uomo • -

P Er animare gli frati foverchiamen1e 
vafti , e mancanti. di popolò bifrJ-= 

gnerebbe poterli concentrare urticamen
te quanto bafta per lafciar tra' gli uo.:· 
mini lo fpazio di terra capace di nu
trirgli , e riponendo un deferto tni cffi, é 
i confinanti , comunicare cogli raltri p'o
poli per le fole vie dei mari è· dei fiu.:. 
mi. In tal guifa . nella nazione s' in-: 
tradurrebbe il fermento e r attività ' {i 

' accelererebbe la moltiplicazionè della ri
. produzione annua' e del popolo 's' ac
' c-refcerebbe l' efportazione , · fi acq uifh:-

K ~-
. 3 
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in premio. dell' mduftria, ·e a propor
zione fempre accelerandofi la circolazio
ne, e la .rìproduzione annua ft _vedrèb
be la nazione gradatamente ftenderfi 
fulla. pianur~ .che aveva da pl'ittèipio la-_ 
fciata dèferta, fintanto chè gli upmini 
giugnefièro al contatto coi _finitimi , e 
vi giugne:ffero nello fiato di forza , d'in
duftria fomma; e di :Comma coltura . 
. Giovi il ' ripeterlo : q ùant? l' ·uomo è 

più ifolato, e diftante daglì altri fuoi 
fimili , tanto più s' actofta allo ftato di 
felvaggio; .aJl' oppofto fanto più s'accofta 
allo fiato dell' induftria ; e della coltu
ra quantq è più vicino a un più gran 
numero d'uomini; e deve farfi ogni 
ftudio pofiìbl.le pet accoftare l' uomo all' 
uomo ,. il :. vi1.,laggio al v:illaggio , _la cit
tà alla. c:~ttà - ~ Su q be~~ propo_fito ac
cade d1 oiferv;are che pm rnezz1 ha un 
governo per . cagionare quefto· accofl::a
mento ,; ·e può farlo in effetto fenza 
che gli , uomini cambino d' ubicazione. 
Dovunque fieno tributi frappofti . fu 
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trafporto· interno 'dello ftat~, fe il legi
tlatore gli tolga~ _avrà effettivamente ac-· 
coftate . le , .città, framezzo. alle quali. c'a ... 
qeva . il tributo. ; ma di q ueft-a -materia 
parleremo _più ~ftre . Dovunque fieno 
ftrade diffici!i . ~a~ tr~fporto · r: ~ Berico-. 
lofe per la, Jìç\~rez_za i fe , ~n. R-\l~-~ . go
verno le fpiani ' e le. reiìd~ qg~voh , .e fi
cure., avrà àccoftatç. fra, dLloia,.tutte le 
tene , e città che comunicano.1p,er: quelle 
ftrade .; effçndo clie le fpefe ,1 e ·i+ témpo 
qeL tr~fp.orto da }~,ogo a ~uogo fo&.<? .ta:nt~ 
lJ.lagg1on .quanto e. m~gg1ore la d\.{tanza ~ 
Qvv._ero qU~IftO. ~ _,più fcofc~fa, . d}fi.icile, e 
pencolofa la ftrada -che qevefr. Jare , e 
<;osì viceverfa~ . Tanto minòi differenza 
di prezzo. baita a cagionar·i('trafpoho 
da luogo a lu~go , quanto minore è la 
fpefa, e il tempo della condotta . Le :{ha .. 
de adunque ·o~n · fatte debbono moltipli
care la circolazione interna dei : ç~ntrat
ti , e per le ragioni già dette accrefce-4 
re r annua riproduzione. -
· Convie~{!! ·però in quefta cla!re ~di ope-· 
~e pubbliche gu~rdarfi dal ~ufiò , _e l~J.l!.b 

h:4 
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rarf1 alla fola utilità ·; poichè le ftràde 
{overchiamente larghe , ~ é ·. 

1

fatte più · a· 
pompa ché_ per ufo', fon0 . t.ant~ ·ftrifce di:· 
f rerilit'à dh una nazionè; ed :è ·da offer.:. 
varfi- elle ir luffo. ficuràmente più dan ... 
fiofo :d' ogni altro fi• e 'qu _llo· che im
pedifce. ·i:ìna'1utilè vegetaziçm~ fu1le ter
ìet, e· cosr ;r vafti giardini' le felve de ... 

' l 

ftiriate' unicamente allà pqnì.pa .della cac-
cia , gli'"l.YèrniinatÌ' viali:.,_ e 'fit;nili a:bufi ·del
là. prop'tiétà fono un genere di luff~'che 
non am}'IÌette compenfo; perchè il luf
fo di confumazione eccita una propor
zionata ·ànni:ta riprodùzibne ' ma quefto' 
luffo inf~tondo è una direttà efclufione 
alla riprdduzione annua : 

. · - 1• 'l ·- . ' 

XXVII. 

JJell' Agn'coltura • 
. ' 

OGiii fpazio ·di tèrra è' la materia 
prima dell' Agricoltura ~-· la ·qual 

produce .. :;ti popoli la ricchezza la più 
vçra, e la più indipendente d'ogni altra 
co~_ variar dçlle opinioni • Ogni ge·nere di 
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Agricoltur~ è utile allo ftato ·, perchè aer 
crelèe l' an!lua riproduzione ;. ma quel ge':.. 
nere di agrù:oltura forà preftribik, · che più 
accrejèe r a1fnU'Cl · riproduzione). Pare che 
l' intereffé: del prqprietario delle terre fia 
qu'ello di riçavare .O.al fuo fondo la mag
giore annua riproduzione,· per )o che ~t 
legiilatore .fembra che non convenga aver
ne il pehfìero rìpofandofi fullà :vigilan
za dell' iiltereife~ del propriet~ri~ . C(')n 
tutto dò pu~ -darfi , che gl!· intere.ffi del
lo ftato non COÌncidino t~lvolta c9gli in.: 
tereffi del proprietario· . ~efta verità fi 

. cenofce riflettendo che l' intereffe del 
proprietarie fi · è non già d' -accrifc.~re · 
l annuçt· riproduzione totqle ~e' fuoi fon
d~ , ma be~1sì di . accrejèere quella porzù;-
1ze di·. rendita che ne ritrae . Ciò ·pofto fa
cillhentj;!· vedr-affi, che la .li'endita def pro-

. prietario ~ per· due- manierè fi può accre
ièere, o eoll' a_umentazione ·della ripro
duzione annua , o colla dimùzuzione del
le fpefé aella co1tura . L' intei·effe del 
proprietarie coincide con quello del le
giilatore fin tanto -che fi fce1ga il primQ 
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mezzo per accrefcere la re~ di t~ -; m~ qua ... 
}ora fi fcelga. il ·fecondo , poffono gli in..: 
tereffi dello · ftato , e quelli del poffe!fo
re eff~re ·in oppofizion~. SupP.ongafi che. 
un gene_(e ' di coltura richiedé!. l' opera d\ 
dieci agricoltori che vivono ful lavoro 
di un, campo . Il Proprietario potrebbe 
guadagnar. più, foftituendovi un altra col
tura la qpal<;: impiegaify due . t1omini fò •. 
li' percltç potr~bbe il. ri.fparmio di otto 
uomini~ di men9 da mantenere , effere 
una fomma maggiore de\la diffeJ.:epza che 
pa!fa fi;a la total produzione del primo, 
paragonata al fecondo genere di coltu
ra . E'. ci.unq~e un oggetto l' Agricoltura ' 
che ancJ~e·:_:!lelle fue fpecie div.erfe debbe
fi aver fo,tt'.occhi.o d~li,uomini deftina ... 
ti a yègliar~ f~11la felicità pubblica .. Pri· 
ma r~gola q;up.que gener:at~ farà : prefèri
t:e q'uel genè,re d' agr-icoltura, che pz"ù ac
crifce l' afmzta.riproduzùme, e. çbe adopera· 
maggior · ?J:Umç'ro di braccia ·. " , 

Alcuni generi d' agricoltura poffon9 
accrefcere l'annua riproduzione fu quel 
terreno· fu cui fi efercitano , e diminuire . ' 
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• • '1T. • • , • 'l' ' 1%1 -proporz10:ne ,aaa1 magg10re· :.atmua 
riprodu zionè .delle altre. ter,rc;;.o •• T~e}fì è 
la coltura ch.e fi_ fa per rrtezzo dell;:t.ir
rigazione :, l<Uluale~ eftefa fu rli ui~o.fpa
zio fenfibile . dellor ft.ato· coi vapori , ed 
efalà-zion\ tòntinue. r cagiona frequenti 
:ne~bie; grandini) fr~quenti 1a de.vafta..: 
zione delle , altre.· l cap1pagne , e t.:ende 
l' arià _infa.}ubre:· a diminuzione def po..: 
polo. Seè<mda. ,-regola generale: ' Jà.rà 

Jèmpre pojponibile: quel genen!l · di c.oltwra 
che _ deteririri .le -condizz'oni ·del clima • ! 

Si · può~ "' d~re .un : genere di: r.coitm.a , 
il quale 'accréfca < r annua l!Ìpr.oduzi0lle 
fènza . fcapito -. alcuno', mfl' 'che . efièndo 
unò , sforzo _della , t~ri:a ,_ dopo ,alcuni. 
anni la renda fterile ' o di tt:oppo. aif~ 
ficile ripmdli!Zione: . · In· qul3ft()) caf<=>' ·im
re gr intere:flì .,ddla naiion.e~ farebbero 
oppofti a :<rqelli del ·proprietario : ' 'firza 
.regola génerale <adunque rfarà : Ji?eftrire 
quel _genére· .d' agf'z"coltura pet)·cuilji con· 
fervi alla lerra la jùa attz'vità' . 

·_ognuno :. "il:ede· facilmente quanto fia 
preferibile p:er.: lo ftato il ricavar dal~, 
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teriie.~pnma. ,.... ogm a tra cq1a tmm~ 
diqto' _aUme:nto , è quanto 'iìa preffri
bil~ li alimento di prima neceffità a q-del
Io di-:piac_eFe· ù Se una- popolàzione d' A
m,eriéaom:etterà tutte le fue. terre a col
tiv;are-. lò. Z'ucchero , perchè nel total 
v_g.lon: -ì:ner. riìtrae più di .; quello che : fa
r~bb.e c0ltiyando ·i grani.; dico che quella 
naziol\e • meriterebbe una~ vita fempre 
· {iip~ndentev, e precaria dalle · nazioni 
e!~er~, ·e dovrebbe prima d: ogni cofa 
proçurattì nel proprio fuolo l' alimento 
fìfiço ·immediatamente . ~arta regola 
geperale adùnque : preferire quel. genere 
di' coltura cbe. jòddisjàccia ai .bijògnijijici, 
fintanto almeno. cbe )imo largamente ajjicu-
rati . • , . ·_. ~ · 

Altre~ o1fer~azioni fi poffono fare full' 
agritQlt:ura·-:; ·rdalle qua1i :dedurre altri 
pr~c~tti .', Io :credo che fia più utile allo 

· {tg~o çhe Ia •. parte ·dominicale fia pagata 
daL fi.ttuari0 aJ padrone del fondo , piut

. tofto in . derrate, che in· moneta, per-_ 
eh è affine . che il fittuario poffa unire 

- la fom.ma-da _pagare · debbe affrettarfi a 
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vendere 1· pro ottl e a terra ; e . Icco-
me preffo ogni nazione vi fono i tem
pi legali per pagare i terreni aflogati • 
così tutti . ad un tempo s' accrefcono i . 
venditori, e facilmente nafcono gl'in
cettatori , é fi può far monipo!io . Ol
tre di ciò , riftagna una parte fepfibile di 
denaro frattanto, perchè il fittuario ap
poco a p poco, ammaffa la ,fomma qa_ pa
gare , e cos1 fi fottrae una porzione 
della merce UlfÌVerfale alla circolazione. 
Che fe il padrone del fondo farà pa
gato con tanti facchi di gr:ano , botti 
di .vino ec. non vi faranno quefti · in
convenienti .. Ri:flettafi pure che r ec
ceffo dell'annua riproduzione fulla <:on.
fumazione interna farà fempre più fa
cilmente trafportato agli efteri, quanto 
meno volumin<:>fa farà la derrata , e me
no corruttibile; dai che ·fi vede quali 
a~tre regole di agricoltura fi poffo~o. ag ... 
gmgnere. 

Ma quarido io dico che quefti og ... 
getti fon degni dell' attenzione dèl le-
gifl~t~r~, ~. ~h~ ~n_ ge~~r~ ~~~~~~· ef~ 
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fére più promoffo, e u11 altro più n 
fuetto, · non in~endo dire. perciò, che io 
creda mai bene l' obbltg-are i proprietarj 
cdtj)eggi dirette o penali ad abbando
nare-~ o: fcegliere un:a. coltu.ra~ più che 
nn' alfra ~ Sì fatte legg! coercitive non 
pòirono mai produrré. · verun buòno ef
fétto, perchè limitando eire: il dritto di 
pi·oprietà; per entro· a troppo angu.fl:i con ... 
:fini ' tendono a intimidii·e gli uomini ' a 
feoraggireT indufuia , e diminuire la ri.: 
~erca L dei campi t- .e a portare la fred
ùeiz<). in ogni parte, · dove anzi con
vieny lifciar 'vegetare la vita, e fchiu
derfi-1' attività . Ciò fi otterrà ftabilmen
te e con placidi mezzi qualora. indiret
tamente il legiflatore invitz' più un ge
nere . di , coltura che un altro ; e ciò può 
fare colla ripartizione del tributo agg,ra.: 
vanàone tneno qu_ella coltura che.' più 
è.:..utile aHo. ftato , o fulle terre me.defì-· 
me , . ovvero nelle gabelle,~ (ul· trafporto 
àdle der'i·ate; poicqè la. ritrofa volontà 
deH>uomo.vuol effere ìnvìtata fenza fcof-· 
fa ... , guidata -fenza violenza ,- àffinèh~ 
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s) ottenga un bene coftante, e non com-
penfato da un maggior male ~ :N" elle 
nazioni illuminate gli uomini vann9 di
rettamente, _ e obliquamente van.no l~ 
leggi , ma quanto fono minori i lumi 
d'un popolo , tanto vanno più diret
tamente le leggi, e obliqmimente gli 
uomini . 

I premj poffono effere mezzi che tal .. 
. volta ajutino l' induftria anche nella agri ... 
coltura , e fe ne contano efempj .di qual
che nazione ,; ma d' ordinario · danno 
poca utilità rèale o Primieramente v' è 
pericolo che quefti ve1;1gano diftribuiti 
più per tifficj che per attento efame , 
e non vi è cofa che avvilifca più il me
rito, quanto un' arbitraria diftribuzio .... 
ne de' prernj o Secondariamente fe il va~ 
lore di quefti fra nella ricchezza fifica , 
faranno un :aggravio <:erto univerfalc; 
per un'incerta utilità parziale _: · fe il 
valore non farà ricchezza fìfica diven
terà un giuoco la diftribuzione ;_e in u
na nazione vivace ·non farà offervata 
cpn quella ferietà atta ad eccitare l'emu-:, 

- ~ • - - · - • ·· - """'- - ~ • -· l. - ---
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lazione .. Finalmente ogni coltura che non 
trovi il . premio · intrinfeco del guadagno 
nella vendita, farà fempre una riproàu
zione efimera , e di pochiffima uti~ità . 
Io non dico che in alcun cafo il pre
mio pr.opoftlO non po!L1. eifere di bene ; 
dico foltanto che qu.efti fono il vero 
lufiò della legi!lazione, a cui non è per
meffo il ·penfare , fino a tanto ch' ella in 
ogni fua parte non fia efattamente mo
dellata e conforme alla focietà per cui 
è fatta: 

Si è detto che il 1egiflatore cercherà 
adunque di promovere più Ul}a coltura 
che l'altra; e riducendo a una teoria fola 
qual coltura debbafi preferire, dirò :quel
la che più cqflantemente accrefce il valore. 
dell'annua riprodu:àrme. Un miniftro po
lìtico non farà mai ·di altro follecito ~ 
:n è fi curerà fe fia variata o nò la coltu
ra; f~ molte ·r:naterie prime delle arti fi 
producolio r fe crefca ful fuolo quanto 

. ferve ai : comodi della vita ; poi eh è ciò 

. Jì livella da fe ; ogni cofa ricercata ha 

. prezzo :, - e tanto· maggiore quanto è il 
numero 
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numero delle ricerche , e tofto che il 
proprietario ·del fondo non coltiva un 
dato genere, è fegno che ·ne ritrali! 
valor maggiore . altrimenti; col quale 
potrà procurarfi dall' efterò la ~ materia 
prima che fi cerca . L' idea di forma
.re un compendio dell' univerfo entro i 
proprj confini non è , mai ben augu
rata : accrefcère l'annua riproduzione, 
fpingerla quanto c:>ltre fi può ·, fnodan-

&: do , ·animando F attività· umana, quefto 
è il fine~ · folo a • cui tende l' Economia 
Politica • , cl 

. §.; XXVIII. 

-Jj.rrori ch'i! · pq!Jòno commettetji nel calca· 
/are i progrdfì- dell' agricoltura • 

\ ' . 

D leo ~fpingerla quanto .oltre ·fi priò ; 
non dico portarla al colmo , per

chè la· riproduzione annua , praticamerr
te parlando non vi giunge mai. Il mo
to dell' induftria è come ogni a-ltro mo
to ; pcer quanto .ei· fia rapido può fem
pre ricevere _ nuqya fpinta,.e accrefcerne 

. L 
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la quantità •·· Efattamenté . padando·, 
fa che fì tratta di eleme:ati ( •finiti , ma 
il loro - limi tè . è tanto d·ifcofl:a: dallo fra 
to attuai~ di ·ogni nazione ~<f Europa ., · 
che p-qò conG:derarfi come infìnitamenoi 
te diftarite ~ Rifgua;:difi -la .fola; ~agricol~ 
turq. di etthtnittiq.mo . .Sin tanto che in 
uno ftato ·vi' Jaranno .. ~lei pezzi di ter.: 
;reno non · ancora coltivati , che '~i fa~ 
ranno dei ' fondi comunali , che ·vi: fa~ 
ranno .dei prati e pafcoli , capaci d' .una 
coltura: c.fie _ rènda maggior v..alore , per 
alimentare un più gran numera di uo
mini , fi dev~ ~dìre · ché ancora: refti moltfJ 
da farfi per i progreffi dell' agricoltura. 
N o n vi --~ terra che coll' 0pera· -.dell' uo
mo nQP. fj ~~'enda- . f~éond_a_ ~- è_ uno fta
to quanto più "' numero di bejHé alimenta , 
~afito · m:in~r .numero di: ··uomimi:-può 
é!-limenta-re .... , ; .. !J _. • --: 

;,.-_ Può acç,adere. -talvolta · oh'er_dqi [banchi 
pubblici fi ribaffi l' intereffe del denaro , 
Qfferendo _il capitale a chi ·1&:-voglia, e 
pochi (i~ pre(entino . per riav~re ·il · capir 
ak, fe.nza çhe ,qu~fto proyi ~che .• I'.agri; 

, . 
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coltura in quello ftato · fia:- al colmo ~· 
Per conofcere la fpiegaziòne . d' un tal 
fenomeno bafterà riflettere che gli utili 
che fi potrebbero avere dall' agricoltura: 
fuppmigono la maffima libertà dèl com~ 
m ercio delle derrate ; che vi vuole una 
energia non volgare per intraprendere 
d' accrefcere il valore de' fondi terrieri ; 
che l' indolenza umana fa che .preferì~ 
fGa _un utile mÌnore ma agiato,, a uri 
maggiore che richiede inquietudjne. , . e 
occupaz:ione; che dove l' attività non fia 
univerfalmente .iii fermento , pochi uo
mini ofano slanciarfi fopra il livello co
mune. Se ad-unquè. non yi' aranno co
modi , e fie uri i m pieghi de' capitali a 
più alto .intereffé, la maggior· .part~ de · 
eredi tori ·pubblici fi contenterà d~l . ri
batlò , e lafcierà i fuoi capitali fu i ban .. 
chi. Da queito fatto non vi è miglion 
ragioJ:?.è per argomentare in fayore·del' 
Lrgricolturtf di quella che vi' .farebbe pèr 
argomentare in favore delle manffatiùn. 
L' intere!Iè del denaro· ribàfiàto _ pro ... 
imrove l' induftrìa nazionale ; ficèome· fi Lz . 
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è · detto; ma hon e unà prova the l'ili .. 
duftria fia già in piena attività. Hò 
detto pure .che dall' intere:ffe del denaro 
fi può calcolare la reciproca felicità del ... 
le nazioni ; ma ciò s' intende un in ... 
terefiè uniformemente riba:ffato, ne' de-, 
nari che · fi . accomodano , e allora p a• 
ragonando l' intere:ffe nqftro coll' intere:ff€: 
c:he corre · in altri flati avremo la mi
fura per calcolare quale de' due :goda 
tli maggiore felicità • 

§. XXIX. 

Òngine del Xrz.buto • 

H--· O detto che fi può col tributo CJP~ 
· portunament~ col~ocato promu~~ 

vere quel genere d1 agncoltura che pm 
accrefca il total val0re dell' annua ripro-
8uzione ~ e ciò o aggrayando nel cenfG 
di più qttelle tern~ che fono cpltivate 
nel modo menò utile allo, ftat'o ; o ag
gravando.- l' ufcita dallo ftato dei pr9 .. 
tiotti di quelle, ·e così fcoraggepdom.: la 
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c;oltura fenza ~rt:are dì fronte la pro ... 
prietà de' beni~ e la libertà civile . ~al ... . 
che cofa ora convi~n dire del Tr~buto ~ 
Su di quefta materia fono uftiti alla lu ... 
. ce ottimi trattati in quefti ultimi q.nni ~ 
con tutto ciò credo che vi refti qual-. 
che cofa da fare anche a chi fcrivè in 
queft' oggi . :Per formarci un~ idea d~ll~ 
rieceffita e giuftizia del tribut9 ii riflet ... 
ta che una focietà d' uomini non po ... 
trebbe fuffiftere tofto che foffe Ìl)'lpuni .... 
ta la violenza e la ·frode che un .Cit ... 
tadino può fare all' altro , ovvero tofto 
che una nazione conqu~ftatriçe veniffe 
a deva~arla , Pa qui, n~fce. _la. nece!fità. 
per cm una parte de C1ttad111~ debb ef ... 
fere occunata a difendere la nazìope in~ 

..l - . • 

tiera ~ e ciafcun ind~viduo che la com .... 
pone da ogni ufurpazio11e e violen'za sl 
interna che - - efterna~ Una unione d'uo .... 
mini la quale nofl aveffe • veru~a· f~r ... 
ma di governo ~ alla prima minaçcia, 
d' ùn' invafione· o dovr~};>bç! difp~rde.rfi 
abbandonando ìl fuolo nq.tivo, · ovver() 
tumt;tltu~riarn.en~~ accorrere> per r~fpi~11i · 

Ls 
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gere r aggrefiòre • Frattanto farebbe ab .. 
bando nata la coltura. delle terre ,. . e co
frretta dalla fame dovrebbe pieiare alla 
neceffità ~ e fottometterfi. Così. tumul
tuariamente. e con un. difordine· peren
ne fi. refp~ngerebbe anche l~ aggreffore 
interno , la forza fola deciderebbe. d~ 
tutto,. . tutto fafçbbe in, combuftione. . 

Da. ciò nafce la neceilità di. avere un 
pumero di uom!ni unicamente deftinati. 
a mantenere la ficurezza della proprie
tà a ci:ifcun membro· dello. ftato ,, uo
~ini di. profeffione obbligati in parte ad 
agire per refpingere con impeto le ufur
_pazioni delta forza ,. e: in parte a. veri
ficare tranquillamente i diritti d' ognu
'.no e ordinarne la. difefa:, a invigjlare 
fulla pt;tbblica felicità da ogni fuo.Jato 

1 
~e prom~~verla . Ecco · l" origi.ne dei So
:.vrani',. .della Milt':zi'a ,. dei Mag!flraH,. e 
.dei_ Miniftri ~ ~efta claffe feparata di 
.uomini nè prodl,lttori ,. n è media,tori, · 
unicamente occJ?pata·. dalla ficurezza ,. e 
felicit!L pubblica, claffe d'. uomini Ghe 
·o chia~o 4ir;ttrià ,. ragion vuole · c~e 
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la· mantenuta a quel a lOCleta mede .. 
fima a cui conferva, e procura ogni 
bene. La. necdfttà di avere quefl:a clafiè 
di .uomini forma la gz.ujlizia del tributo; 
e l' alimento proporzionato all' officio di 
Eiafcuno di quefi:i uomini fin·o a quel 
limite·· a• cui giunge l' utilità pubblica 
forma la fomma totale del tributo . Il tri
lmto adunque· fi è una 'porzione della 
proprietà che ciaftuno depone nell' erario 
pubblico , q!fine di conflrvare con jicurezza. 
· la proprietà . che gli rimane • . 

Egli è dunque intere:ffe di ogni uo
mo ehe fieno pagati i tributi , e ~he 
:fieno com:v,ertiti per il bene che gli ha 
.fatti nafcere. Donde avviene dunque 
che ladd~ve · ogni altra legge realmente· 
coincidente coll' intereife della· m aggiot• 
parte degli uomini viene facilmente ub
b~dita , ed /, ~ p _uni t? colla diià p pr~va
·710ne pubbhca 1l v10latore ; le kg'g1 del 
1ributo per lo contrario , [ebbene · del 
pari intereffanti la maggior p arte , tro
:vàno un nifo continuo nell:a nazione 
ati op.porvifi ~- e non incontri mai la 

Lf 
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difapprovazione pubblica il fraudatore? . 
Ciò forfe accade perchè l' intelletto dell' 
llomo è fatto come l' occhio , a cui un 
piccolo oggetto , ma affai vicino , cuopre 
vaftiffimi oggetti rimoti, e così l' im~ 

_mediato male di privarfi di parte della 
propria ricchezza fi fente affai più che 
non il lontano bene di venire afficurati 
da una eventuale ' violenza . s'econdaria
me~te l' .idea della privata proprietà è . 
. affai più radicata nell' ·animo dell' uo
mo di quel che nqn lo fia l' idea ge
nerale dell' o(ganizzazione politica d' u
no ftato .; · e ·ficcome il tributo è una 
.diminuzione delle proprietà , ed è una 
relazione fra l' uomo e lo ftato, ogni 
individuo fente più la parte che è di
minuita , di quello che fenta il . legame 
dei rapporti che la bilanciano . Ciò non 
.oftante io credo che fe in ogni tempo 
.fofiè ftato il tributo fempre un fondo 
. giudiziofamente impiegato , l' opinione 
pubblica lo rifguardereb.be come un de .. . 
bito [acro; e forfe il coftume avrebbe 
. radiçata pegli aniJ;Ui tauta vergogna _a} 
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fottraervifi , quanta ne prova ogm uo-
mo fpontaneamente unito in una pri
vata fodetà , fe non poifa pagare la 
fua porzione . avendo rifentita Ja fua par
te nel bene . Se i coftumi hanno aifo
cìata una Iilacchia ~ e una vèrgogna a 
chi non paga i debiti del giuoco ; per
chè non fe ne infligge altrettanta a chi 
non paga i debiti al mercante , o an• 
erario ? Sarebbe mai per la ragione che 
agli ultimi provvede la legge , e ai pri
.mi nò? Forfe è da ofièrvarfi che l' abu
fo fatto in. altri tempi del potere legi
Jlativo , e il più grande abufo moltipli
caiofi di rendere incerta , e·· d ubbiofa 
ogni legge colla interpretazione, hanno 
impreifa . nel cuore degli uomini un, 
idea poco favorevole alla legge, e per
ciò l' opinione pubblica aifol~e _fin dove 
fi può , · quello .che la legge condanna • 
N elle nazioni che hanno una felice le
.giflazione féorgefi maggiore coincidenza 
fralle' leggi ·e i coftumi; le condanne fo
no uniformi., e nel tribunale e nella 
<>pinione pubblica. Forfe ~a divergenza 
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d. {ti d . . . .... l "fi 1 que ue prmctpJ . e a vera m1 ura 
della corruzione d' un popolo . Ma que
fte idee ., fecondate che..foiJèr:o , troppo mi 
porterebbero lontano d~l mio arg.o!
JI1ento ~ . 
,' Sare_bb~ pure cofa difparata dal mi0 
_foggetto s' io voleffi co.Q.fiderare jl tti
,b~to · come una legittima porzione de- · 
pofitata nell' erario. Altri vi fono ·che 
hanno portato lél. luce fu di quefra ma'=" 
teria. L' inftituto di queft'· opera mi 
;:ichiama a contemplare il tribqto uni
_camente come un oggetto che ha r.e
Jazione efi influenza fulla circolazione, 
fulla riproduzione ·annua ~ full' indu ... 
ftria _, e fulla proprietà dello ftato. 

§. xxx. 

Princi'pj per regol~re zl Tributq ... 

U. Na nazione decaderà per col~ 
del -tributo in due cafi. Primo 

cafo , -quando la qu~ntità del tributa 
~ccederà le for~e dell.a na.k_ione ~ e n~n 
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.c' • Il .h . ,.ara· proporzionata a a ncc ezza um-
verfale . Secendo cafo , quando una quan
tità di tributo > la quale nella fua to.,. 
talità è proporzionata alle for:?e , fia 
'JJizio.famente dijìrt'buita • N el primo cafo 
il rimedio è f0lo , e femplice ~ cioè pro
porzionare il pefo alla robuftezza dell~ 
pazio~e . Il fecondo cafG è affai varia
bile e inviluppato. Cerchiamo di met
tere a luogo le idee, e comprendere in 
çapi tutti i cafi particolari • _ 

Il tributo è vi~iofamente ripartito, 
,quando i111mediatamente piomba fopra 
una claffe .. fii Cittadini dei più deboli 
.dello fiato_, ovvero quando nella perce
zione vi fi~ alimfo ,. ovvero quando im
pedifca la cirçolazione, la efpor~azio-:
.ne 1 _lo. fvilupR_amento dell' ~ndufhia ,. in 
.una parola quandç> .renda qifficile quelle 
~azioni . per .le qu~li s' a~qefc_e la ripro
..duzione annua • 
- Ogni- t~·ibutò naturalmente tende a 

livellarfi uqi:formement~ fu tutti gl" in• 
dividui d' uno ftato a prQporzione delle 
confumaz;·ioni di ciafcuno • Se il tri ... 
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buto farà nelle terre , il proprì~tario 
procurerà di vendere altrettanto più ca ... 
re le derrate, e così rifarcirfene fu eia .. 
{cun confumatore . Se il tributo farà. 
fulle merci , e fulle manifatture i mer ... 
canti , e gli artigiani cercheranno di ri ... 
farcirfene , vendendone a pi~ caro prez ... 
zo le loro manifatture , 'e così ripar .. 
tire fu i loro confumatori proporzio ... 
natamente il tributo . Se il tributo ver
rà imp~ft0 immediatamente ful minu .. 
to popolo che niente poifede , e che Io .. 
cando un.icamente fe · fteifo , v.ive d' un 
giornaliero falario, ii ·minuto popolo 
nece:flàrjamente efigerà falariC? maggio.:. 
re, e così il tributo ha fempre una 
forza efpanfiva per cui tende a livellarfi 
fulla · s~era più vafta che:· fi può • Ri
guardato. da · quefto canto fòlo pa,rreb
be indiffel'ente ch' ei c'adeffe più f~ di 
una clafiè di uomini che f1,1 . di u11' al ... 
tra. 
- Come mai potrà alzarfi il prezzo dì 
quelle_. merci o derrate , che poifedon~ 
~ · primi cl}e antieipano i~ tributo quando 



c. . . d·· .. . "} ' d I73 
l1bi'l .t-la· unmmto 1 - ·nuriì.ero · e' ven• 
ditori, o accrefciuto quello de' compra .. 
tori? Rifpondb. che il numero .de' ven .. 
ditori appunto fi diminuirà perchè ca
dendo un nuovo intereffe _ inunediata
mentè fopra una daife ·di Cittadini ; e 
accrefcendo. in è{fi tutto in tm tempo 
un nuovo .bifogno d' avere ·. più merce 
pniverfale , al bel principio i più fa._ 
coltofi fi afteiTanno dal fare le vendi
te , afpettando . prezzi più alti., e i ven
ditori che: refteranno in. attività , effen
do riftrettL. a minor numero otterranno 
appunto che il prezzo · fi rialzi , e fatta 
che fia quefta .livellazione ' al primo im
porfi del t1ibuto naturalmente feguiterà 
fin· tanto che il tributo continui, tutto il 
refto eguale, a diftribuiifi in quella forma. 

Ho detto che il tributo fi .. diil:ribui.
fce , 'e fi _conguaglia natural:m~nte fulle 
confumaz_ioni .di ciafcuno . Per rendere 
queft; 'idea più · ·cl).iara:: ,.immaginiambci 
un foraftiero·domiciliato da noi , il quale 
abbia tre mila feudi d'entrata che gli 
vengono .d.all~ · t~.r.t:e eh~ pofiè.de _ nel~~ 
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ogni anno per il. proprio m·antenimen
to tutta ·l' entrata. Egli'· deve .~pagare 
fopra le confumazioni che· fa., ~ì imme..; 
diatamente per la fua perfona 7 ·quanto 
mediatarrtente per le perfone d~' tuoi 
dome_1il:i~~"' il. trìbut~ del n0ftro J?a~fe; 
e fe .r tnButt da no1 afcendeffero <11 cm.;; 
E!Uanta per çentO del val or; ' capitale • 
dico di'e- il foraftiere avrebbe contribuito 
mille feudi delle fue te·rre nel carico no
:ltro nqzionale .. ~ando i tributi fono 
impofti full' ingreffo· delle merci in cit
tà fulla vendita! de' generi ~ di prima con
:fumaziorre fulle cafe , fdlle·: arti e me
ftieri, <!:ome· lo fono attualmente quafi. 
dappertutto~ ella è cofa affaì ovvia d' i~
tendere, come il foraftiere à mifura 
della fl'ia confurila2lione fotzà è c·he con
tribuif~a • Ma fe il tributo pr:eito di noi 
foffe interamente collocato fu:tla fola par..J 
te domii!icale" delle terre , al1o.rà è più 
lutrga la ftra:da del conguàglio fulle con
fumaziorri.'; pure egli pagherebbe, le der.;; 
JLate di. fuo çonfumo -più" cai'.e di quéUo 
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che le comprerebbe {e noh Vl foffe tri-' 
buto , e tutte le opere e fervizj che do~ 
v-rà: pagare -faranno proporzionatamènte
più cari quanto farà maggiore il pefo 
della terra da cui ricevono alimento i' 
Cittadini. ~indi io ·credo dìe fe un · 
terriere pòffdfore di~ vafti fondi~· confu.; 
merà pochi!lìmo , fai·à realmente picco..: 
Iiffima la porzion ael tributo ·che avrà 
pagata ; e c0sì il foraftiere che: foggiòr~ 
na da noi , pochiffimo · contribuifèe alla 
fua nazione ; demde è nata la legge di 
alcuni frati che impedifce )' ufcita ai pof
feifori di fondi fra bili : J legge, la quale fe 
da una parte impeqifce l' ufcita dél de~ 
naro., e la èliminu·zi'one del numero de~ 
contribuenti , daU" altra però noil · irivi.; 
ta·.Jle- eftere- fam-iglie ·à ftabilirfi·, nellò 
fra t o 1 a comperaryi dei fondi, e .a {por
tarvi le ricèÌ1ez"ze ' r "e l' in d ftrìa! l-oro • . 

~embra .aunqu~ -a primo afpetto, poi.- · 
Ghè il tribut9 teade a conguagl'iarfi fulfe 
eonfùmaziòni·, · che arbitrario ~fia lo fce
gliere anzi una dalle· che l' :altri '' del 
popolo; ma -ciò--non ·è,; poichè ~ queft~ 

~-- .,.\ 



tn~~~aglio , e quefta fuddivifipne del 
. ~ributo è fempre uno ftato di guerra 
fra ceto , e ceto d' uomini· . ().Eando_ il 
poffeffore , e il Cittadino che ha fo.ndi 
debbono anticipare il tributo, la fuddi-

. vifione ful minuto popolo fi fa follecita
mente e .. con poco oftacolo , perchè egli 
è il potente che richiede ragione ... dal 
debolè: .ma quando il tributo imme
diatamen.te cada di primo flancio fulla 
claffe del debole , la fuddivifione fi fa
rà , ma con quella lentezza , e con que
g1i oftacoli che aebbon nafcere quando 
ì1 debole e. povero cerca ragione dal ric
co e potente . ~efti intervalli fra l' im
pulfò e la quiete fono le' crifi più im .. 
portanti uegli frati ; e fono ben da of. 
fervarfi in ogni cambiamento di tri
buto. 
· - Il tempo che traicorre ' fra la impo
. fizione del tributo e il conguaglio , è un 
tempo di guerr,a , e di rivoluzione : ~el 
che dico del tributo dicafi delle muta
zioni nel val or numerario . delle mone
te. In quefto intervaJlo. di -témpo, · fra 

~ ~ l' impulfò 
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l' im pulfo dato dal legi{la tore eT equi-
librio , quel ceto- d' uomini anticipata
m el te caricato del tributo foffre un pe
fo magg1ore delle ordinarie fue forze ; 
qua tu pù farà debole e pove~~ la c!affe 
a refi renza caricata , tanto pm fara da 
ter ere Jo fcoraggìmento dell' induftria, 
o _' evafione degh abitanti o Il primo 
canone dunque per . dirigere il tributo 
farà : non pz"ombar mai immedz"at4mente fulla 
clajjè de' po1Jeri • 

Si è crc- i uto che ogni tributo final
mente fi riduca a una capitazione, e 
fu queiì:o pr· 1. cipio fi è immaginato che 
la forma più femplice fia tafiàre egual-

. mente ogni abltante o n . ragionamento 
che fi fa fi è quefro. Ogni uomo a mi
fura -che è facoltofo godé delle mani- . 
fatture e dei ferv ì.gj d' un maggior nu
mero di poveri Cittadini, ai quali for
za è che paghi non folamente il vitto 
corrifpondente al tempo che impiega
rono per lui, ma altresì il tributo pro
porzionato a quefto tempo medefimo 
che da effi fi .è dovuto pagare o In con-

M -
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guaglia da- fe medefima , e al termi
nar di ogni ànno avrà pagato mag ... 
gior tributo ogni uomo in ragione de
gli agj maggiori che ha goduto , e il 
popolo che non poffede farà ftato in
tieramente indennizzato • Ma quefto 
difcorfo ha contro di fe il tempo del 
<:onguaglio , cioè lo fpazio in · cui 
debba il povero far la guerra al .ric .. 
co • Aggiungafi a tutto ciò la ofti .. 
lità che feco porta un fimi1e .tributo, 
e la odiofa fervitù a cui degrada l'uo
mo , poichè quando il tributo abbia per 
bafe o i fondi ftàbili , o le merci di 
un Cittadino , il tributo è una azione 
che cade fulla cofa, ~non fulla perfo
na • Laonde la pena di non aver pa
gato il tributo farà la perdita , tutto 
al più , del fondo o della merce . Ma 
quando il tributo cade fulla perfona , 
l' uomo inedefimo , la fua libertà , la 
fua efiftenza perfonale vengono ipote
cate per il tributo, e la· povertà e l' im
pote~za vengono offefe e .oppreife da 
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. que1le Iegg; medefime che dovrebbero 
·pure effer fatte per follevarle e ~ifen
derle . Ogni angolo più ripo!l:o dello 
:fiato, ogni povera eapanmt debh' effere 
vifitata dai perluftratori ;. fe la;. famiglia 
d' un povero çontadino non ha la mo:
neta del cenfo l' infenfibile efattore la 
ridurrà all' efterminio ; fi vedranno i 
gabellieri a forza ftrappare le marre , i 
vomeri ~ e una femplice virtuofa e po
vera famiglia refterà in totale rovina • 
~efra immagine deve realizzarfi dovun
que vi fia un tributo divifo per capita
zione. Dovunque paghi l'uomo, e non 
il pofièffore ,. iv~ è violata ra~calm€nte 
la libertà Givile . Le idee morali deila 
nazione faranno ·in pericolo ~ perchè 
c-ontinui efempj della forza pubblica 
efercitata fopra gl' innocenti le difi:rug
geranno • L' indufrria vierie corrofa nella 
fila r~dice ., e la nazione non riceverà 
mai fpinta ad accrefcere l'annua ripro
duzione, perchè fifchia il flagello delle 
leggi terribilmente ful capo degl~ uomini 
riproduttori •vviliti e fcora_ggiti. A que~i 

Mz 
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mali un . altro fe ne aggiugne , ed è le 
fpefe della percezione di quefto tributo • 
per efigere il quale, fotto quefta forma, 
conviene mantenere de'fubalterni in tanto 
numero da ftenderfi. e vifitare ogni anno 
ogni più ripofta abitazione dello ftato. 

' Le fpefe della percezione del tributo 
fono di un mero aggravio allo ftato per 
due ragioni. Una ragione fi è perchè 
di tanto è più grave il pefo , co
me ognun vede, fu tutta la nazio
ne . L' altra fi è perchè quanto più s'ac
crefcono i gabellieri di ogni genere , 
tanto fi aumenta nello ftato una clafiè 
d'uomini, i quali non efièndo nè ri
produttori, n è mediatori, ma femplici 
confumatori , e confumatori che non 
poffedon fondi , che non difendono lo 
:ftato, fono perciò uomini puramen
te a carico . Il loro officio natural
mente oftile, la loro abitudine di am
miniftrar denaro pubblico, d' ordìna
rio gli rendono anche ·di afTai cattivi 
coftumi, e in confeguenza fi è quefta 
ùna clafTe d' uomini fempre più gravo-
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Da , e da reftringerfi al poffibile . Il fe
condo canone che debbe dirigere -il .tri
buto fi è : Jl:eglier quella forma che ùnporti 
le minori Jpejé pqfjibili nella percezùme • 

I1 tributo ferifce immediatamente la 
clafiè del più minuto popolo non fola
mente in ogni cap.itazione palefe e ma
nifefta , ma altresì in ogni capitazione 
tacita e occulta . Tale fi è ogni tributo 
impofto fu i generi di prima neceilità, 
e molto più fe qualche privativa fe ne 
appropriaffe il Principe per venderli fo
lo al popolo. In quefti generi di pri
ma neceffità confumandone preffo a poco 
egual porzione tanto il facoltofo, quan-· 
to il povero, egli è manifefto che quan
to ai 'fuoi ·~ffetti un fimi! tributo fi 
riduce a caP,itazione . . 

OJ:!efta ca~itazione , tacita però, [eb
bene porti c~n fe il contrailo frà i~ 
debole e il forte nel di lei congilaglio, 
non è nella efecuzione tanto odiofa e 
oftile , qu,anto la vera capitazione , ef
fendovi fempre una forta di fpontaneità 
nel contribuente , ed dfend0 garan.ti 

M3 
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verfo I' .erario non la nuda dìftenza dell' 
uomo , ma gl' indifpenfabili bifogni di 
lui. · 

Cade il tributo fulla claffe de' Citta
dini più deboli immediatamente quan
do venga Rarticolarmente impofto fulle 
vendite piu minute . . In alcuni paefi 
è libero il contrattare ).n graffe partite 
di alcune ·merci di ufo pubblico , e non 
lo è il venderne in ritaglio per i gior
nalieri bifogni del più minuto popolo 
fenza pagare· un feparato triquto . Da 
~iò ne nafce che i più poveri e bifo
gnofi mancando fempre di un capitale 
per provvederfi ad un tratto d,ella confu
mazione di qualche fettimana ' debbo
no · colle piccole compre di ogni gior
no pagare talv{)lta la merce perfino il 
doppjo di quello che la pagano i più 
facoltoft . Ognuno facilmente fentìrà 
guanto poco fia umana e giufta una 
sì fatta man-iera di diftribuiré il carico , 
€ che tutti quefti pefi , di p1·imo slancio 
impofti a quella parte di uomini che non 
poifede· , , tendono. a fçoraggire l' indu-

/ 
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ftria , e defolai.=e la parte pià operofa 
della nazione , e confeguentemente eflè
re tributi, che farà fGmpre poffibile ri
p_artire altrimenti con utile della na
zwne . 

Ho detto di fopra che il fecondo vi
zio nella ripartizione del tributo fi è 
quando nella percezione di elfo vi fia 
abufo . Sarà un abufo nella percezione 
del tributo fe nella claire degli uomini 
deftinati alla finanza vi farà o eccefio 
nel numero, o ecceffo ne'falarj; poi
chè , come fi diffe , quefto pefo rica
derà fulla nazione • Il problema che 
deve fcioglierfi tutte le volte che fi tratta 
di tributo fi è fempre quefto . Come ji 
pq/Jà fare che fra la Jomma totale pagata 
tlal popolo, e la fomma totale entrata nell' 

• erario vi .fia la minore diffèrenza pqfjìbile-; 
lqfciando alla nazione tutta la pojjibile li-. 
bertà • 

Sarà un abufo nella perceiione del 
tributo , e abufo maffimo, quando , vi 
fia luogo ad arbitrio, e che i finan
zieri poffano çfentar.gli uni , aggravare 

M4 
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gli altri a l~ro talento , e che. iJ de-
bole e lontano fia nella alternat1va o 
di [offrire una forza ingiuftamente ado
perata contro di lui ~Qn pazienza, ov
vero intentare una litè"eontro un po
tente incaricato della rifcoffionç dei tri~ 
buti, che ha un facile accello ai tri
bunali . Tutte le volte che nella. focietà 
pofià più l'uomo che la legge , non fi 
fperi mai induftria . ~efra non regna 
fe non vi è fparfa generalmente fulla 
facòa della nazione la ficurezza della 
perfona , e dei beni : nè fi vedrà mai 
l' induil:ria dar vita ad un popolo fe 
non :fia fiancheggiata dalla libertà civile, 
per cui dalla facra autorita delle leggi 
tanta protezione riceva ogni membro 
della focietà , che neffuno poffa mai im
punemente ufurpargli dèl fuo . Il ter-zo 
cal\one adunque del tributo fi è : ch' egli 
abbi'à per norma leggi chiare, precife , ùz
violabzli da qfjérvarJI ùnparzialment~ ver:fo 
di qualunque contr(buente . 

Il terzo vizio nella ripa~tizione del 
tributo fi è quando · direttamente fi op .. 
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ponga alla circolazione , ovvero all' ac .. 
crefcimento dell' annua efportazione , e 
in una parola quando fi opponga di 
fronte a. quella azione che è uti~e a 
promuovere nello ftato per accrefcere 
1' annua riproduzione. Ogni tributo che 
fia impofro ful trafporto delle merci da 
luogo a luogo nello ftato fa l' efFetto 
medefimo , come fi è di fopra, accen
nato, .come fe fi allontanaffe .fificamente 
un luogo daU' altro .: confeguentemente 
tende a diminuire i contratti e la cir
colazione . Ogni tributo impofto fui 
pafià.ggio delle ftrade , ·e ful trafporto 
delle merci , come i pedagj , i carichi 
fulle vetture , fu i carri. ec. ·fono del 
genere medefimo , e fanno il medefimo 
iflètto di diradare la nazione, e ren
dere le parti di effa più ifolate , e meno 
·comunicanti . 

Impedirà la circolazione interna pa-
, rimente ògni tributo ·che fia impofto 

ft1 i :eontratti; poichè [ebbene imm'e
diatamente non impedifca il tràfporto , 
rallenta però h~ rapida comunicazione 

\ 
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dei Cittadini,_ diminuifce il numero dei 
contratti , fcema la circolazione , con .. 
feguentemente tende a impicciolire l' an
nua riproduzione . ~arto canone adun
que farà ; non collocare mai il tributo in 
modo che dt.rettamente accrefca le .JPefe del 
tra.JPorto da luogo a luogo nellfJ jtato , o 
s' interponga maz' fra zl venditore t il 
compratore z'mmediatamente • 

Se vorrà imporfì tribut9 all' ingreifo 
nello fiato delle materie prime , fulle 
quali fi .efercita l' indufiria nazionale. 
ovvero fuglì• ftromenti che fi adoprano 
dell' induftria per le manifatture , l'an
nua riproduzione delle manifatture fce
merà, come ognun vede • Parimente fe 
s'imponga tributo nell' ufcita dallo fia
to fulle manifatture nazionali , vi farà 
da temere che effe nella concorrenza 
vengano pofpofte prefio degli efteri per 
il prezzo · troppo c arò , ammeno . che 
l' eccellenza delle manifatture non fia 
giunta a fegno da non aver concor
renti.. • 

\ 
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Se a ruifura che le terre vengono 

<iall' induftria accrefciute di valore , a 
mifura che .l' agricoltura fi ftende fu' 
terreni in prima derelitti , a mifura che 
un artigiano accrefce il numero de' te
Iaj, in una parola fc a mifura_ che l' uo
mo cerca di migliorar la- fua forte coll' 
attività dell' induftria, gli caderà pro
porzionatamente fui capo un foprac
carico di taifa fui tributo , quefto tri
buto farà diametralmente oppofto ai pro-· 
greffi dell' ill1duftria , e tenderà diret-

-tamente a impedire i progreffi dell' an
' nua riproduzione. ~into canone adun

que : non jì deb!ie far~ mcp" che il trz"buto 
Jegua z'mmediatamente l' accrejèimento dell' 
' indzfflrùz . · . · _ _ 

N o n fa d' uopo ch' io ricordi come 
tutt i trihuti impofti fulle nozze fono 

· dahnofi, peTchè fono un o_ftacolo _di
retto contro la popolazione . 

Si offervi inoltre che · fe il tributo fi 
pagherà una o due volte ·l' anr.o , e _o 
non fi divida, o fi divida in poche parti~ 
ne accaderà. che avvicinandofi il temE() 
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di pagarlo fi fottraerà dalla circola2io-
ne tutta ad un · tratto una maifa im- , 
porta!lte di denaro , anzi dovrà comin
ciarfi qualche tem.po anticipatamente a 
radunarla , ·e così con un moto for
zato efcirà dalla carriera de1 contratti 
una quantità fenfibile di merce univer
fale , e fi .rallenterà l' attività de com ... 
mercio . Per lo che in quanto mag-· 
gior numero di pagamenti più _piccoli 
.fi potrà dividere il tributo, tanto più 
fi conferverà uniforme il moto della. 
circolazione . 

§. XXXI. 

A.JPetti diverjì dd 'I'ribu.to • 

H O accennato, fecondo che mi fem:.. 
bra, qual fia la forma in cui ri

partito il tributo , fia di nos:umento alla 
nazione . Brevemente oiferviamo fotto 
quai diyerfi afpetti fi prefenti il tributo 
al po.{>olo. 



l . r 'b . fl . f89 r A cum 10no tn Utl copertt , e ta o 
è ogni pagamento che fa il Cittadino 
all' erario pubblico fen za riceverne al
cuna cofa immediatamente in contrae ... 
cambio . Tali fono i tributi che pagà 
il proprietario fu.lle fue terre , il mer
cante fulle fu e merci, il padrone fulla 
fua cafa, il viaggiatore' ful pedaggio, 
e l' uomo qualunque nella capitazione 
propriamente tale . 

Altri fono tributi occulti . Di quefta 
natura fono le vendite privative che ha: 
il Sovrano o del Sale o del Tabacco, 
o 'd' altro qualunque genere, poichè 
l'uomo mentre paga il tributo fa l' ac
quifto di una merce, e la quantità del 
tributo refra quafi amalgamata e occul
ta col prezzo naturale della merce che 
compra. Di tal genere fon pure tutti 
i tributi che anticipò il mercante a no
me del confumatore all' introdurre le 
merci eftere nello ftato, tributi che il 
compratore paga fenza quafi avveder
fene , perchè frammifchiati col prezzo 
della merce • · -· 
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in faccia della nazione i tribtiti ,. e fo .,.• 
no : altri Jòrz ojì, altri jpontanei . For
zofi fon quei fulle terre , fulla capita
zione propriamente tale fulle cafe &c. 
poichè non è in libertà del Cittadino 
l' efe.rìtarfene quando èi voglia perfeve
rare nel Juo ftato . Spontanei poi fo ... 
no , ~ al~eno appajono, i tributi ai 
quali l' -uomo fi aifoggetta per propria 
fcelta , amn,e di procuradì un bene . Fra 
li -f{!antanei . il primo di tutti fi è il 
tributo' ~dle Lotterie . Io rton parlo di 
gg.pi [orta di lotterie indifrintamente ; 
molte ~e ne fono di fondate fopra una 
_equa proporzione fra l' utile e l' azzar
j}o ; _altre ii convertono in oggetti di · 
_pubblica utilità, ma ak~ne lotterie n~
jèondono una tale ingiuftizia; che fe 
.qu~l:ço genere çli tributo non: ci fofi~ 
,trapa~àt9 per t radizione del fecolo fcor
fo ,-): nta è J' ·umanità che prefente-: 
Jl}e1.1j:~ regna in Europà 1 tanti progreffi 
h~_ fatti l'! r__agione UI}iverfgle, ta to lu
minoiamente fi 'conofce la~ unione ~he 
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paffa fra gl' intereffi pubblici , e la tu-
tela del più minuto popolo , ch' io ar
difco credere che ne farebbe rifiutato 
il progetto fe _. ora foife per la prima 
volta propofto . La venerabile autorità 
delle leggi .. deilinate a far vegli~re la 
giufrizia de' contratti fion ·~ fi vorrebbe 
clegradata a fegno di far -infidiofo invi
to ai creduli· .. Cittadini per mi. contra-tto 
talmente feducente e lefivo ehé fareboe 
difciolto dalle leggi mede<fime · qualora 
fi facefiè tra · privato e pri_vato a molto 
minore difuguqg'lian za . n più minuto 
popolo che _noflv ·è , nè può mai eifere 
generalme'lite . profondo calcola-tore vie.: 
Re delufo c~n gi:gant€:féhe ' e chime.w
riche fperahze ~ d' ua.~-~difikiliffima fo-r• 
tuna, alla '-quate le ~ più-.pcivere fami~ 
glie dello fiato facrificé:}llo il letto, il 
veftito della moglie e de' figli, ridu
cendofi all'ultima miferia e difperazione. 
L a fuperftizione, i facrilegj , i furti . 
le proftituzioni , e i] Jllfll coftume di 
ogni genere viene promoifo da quefta 
elaife di tributo fpont~~o, per cui alr 
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I9Z ., • r dll ' n. uomo pnt VIrtuo1o e o uato ,. al pa ... 
dre del popolo , al legiflatore fi fece 
veftire talvolta il carattere . della fedu
zione ! Lo ripeto , non parlo indifrin
tamente di ogni lotteria, parh~ foltan
to di quelle che adefcano la più mife
ra plebe ad un contratto fproporziona
tiffimo , di cui la. ingiufrizia farebbe ftu...
pore fe la complicazione del cakolo e 
la nebbia da cui è attorniata l' intrin
feca fomma {proporzione di queft' az
zardo forfe facilmente penetrabile dai 
Magifrrati . Dico adunque che quefta 
claffe di tributo, febbene.volontario, ver
rebbe più innocuamente ripartita fulla 
nazione in altro modo, e tanto più fa
cilmente quanto . éhe ·non-è mai quefto 
un ramo. ~e· prin.cipali peri' ~rario. 



§. XXXII. 

Su qual clajjè d' uomùu' coJZvenga ~diflri-
, . buire il Tributo 

' 

QUale farà dunque il modo con cui 
diLtribui1'e le pubbliche . gravezze 

con minore rÌocumento del popolo ? Dai 
cinque canoni fiffati difopra emana . la. 
foluzione dì queil:o q,uefito .. ~el tribu
to farà rh eh . nocivo allo il:ato che imme
diatall}ente non percuoterà la claire dei 
poveri , quello di cui la percezione farà 

"la meno difpendiofa' e meno foggetta an· 
arbitrio, quello che non accrefca imme
diatamente 1e fpefe dei trafporti inter
ni , nè ·s'interponga fra il venditore ed 
il compratore , e che non vada troppo 
da vicino · accrefcendo col crefcere dell' • . induftria. · . 

Si è accennato più fopra çhe il tribu-.. 
to è fempre una legge che trova un nifo 
negli uomini a deluderla. Dunque farà 
fempre più ficuro il tributo quando per-

. cuoterà .immediatamente .un numero mi~ 
N 

r 
l 
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ho: un vantaggio di dover tener di vifra i 
un numero minore di debitori. L' altro 
vantaggio farà di aver minori fpefe nella 
percezione perchè le fpefe di efia tanto 
fono minori quantò diminuifce il hume
ro degl' immediati contribuenti. 

Pofto tiò} quale è la daffe fra i mem
bri dello fiato, che fi può trafcegliere 
più irtnotUàmente per ricevere immedia
tamente da effa il tributo? La claffe dei 
Pqfjijjbt"i • Chiamo poifefi'ori toloro ; i 
quali hanno in loro dominio e proprietà 
o fondi di terra , o cafe , o mercanzie il 

o merce tlniverfale data a certfo; o fu i 
banchi pubbliGi, o particolari • Tutte 
quefte quattro categorie di pofièfforì vor
rebbe la giufrizia che u11~formemente a 
mifura. della_ lorb propriet~~ portaffero 
immediatamente tutti i pefi della nazio-.. 
ne , perthè dalla foci età effi ritraggo no 
non fola~ente la protezione della pto-•c 
prietà perfonale, tomune a ciafcun uomo. 
ma ·effi di più ;ritraggono la protezione 
ddla propt1età reale ; n è poténdo ~at~ 

' • 
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nulla aH' erario chi nelfuna- ricchezza 
pofsede,. ogni ragion vuole che l'erario 
riceva uQ.a parte· ·dell'· annua riprodu
zione dalle mani di quelli- che foli la 
poffedono-~ \ 

Sì è. già veduto in prima qual fia la 
forza eipanfiva dei: t_ributi, e c(?rr1_e i 
polfeHòri cercherebbero a conguaglia.rfi ,_ 
e a far concorrere anche i non pofièifori 

· con un opera più. i~~enfa ,_ e attiva, la 
quale è il folo fondo con cui i noil pof
fefiori p o llòno porta,ré la lor parte dd 
tributo. I poffèifori inoltre fono la _claire 
fola · che poJ.fa fare l' anticipato_disberf<.} 
del tributo, perchè -effi. uniGamel!te ne 
hanno la for.za , e altresì · effi unica-:
Inente poffono fare colla nfaggio;fe ce~ 
lerità il {;onguaglio , e diradare a. hormà 
delle confumazioni di ciafcunc} i ' pefi 
pubblici . ~ ~ · · · 
· Ho d~tto che la giuftizia vorrebbe cht 
uniformemente pagaiTero le quattro ca,.; 
tegorie dei poifefiori indi~ihtamente ; ma 
fpelfe volte in· ' politìca vuole -la neéeiJità, 
fcoftarfi dall'!, rigid~ precifione ·geome-"' 

Nz 
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trica, e conv1ene allontanarfi dal 'gran 
nemico del bene , 1'- ottimo apparente . Si 
tratta non già di evitare ogni inconve
niente, n è ogni parziale ing~uftizia i che 
il tributo ne ha fempre porzione ; fi'Ìrat
·ta di fcegliere i minori inconvenie{\tÌ e 
non più. . 

I Poffeifori della merce univerfale ac
comodata o ai Cittadini, ovvero ne' ban-

. chi pubblici come contribuirebbero altri
buto ? Su i banchi pubblici farebbe di fa
cile efecuzione ; ma perchè pagar loro un 
intereffe, e poi·diminuirlo? Sarebbe afiài 
più femplice ribaffar gli intereffi nel mo- · 
do detto altrove . I cenfi fatti preffo dei 
privati come potrebbero ridurfi a cata
ftro? Obbligheremo noi ogni uomo a pa
lefare i fuoi debiti? Con ciò fi diminui
rebbe con una odiofiffirna legge tutta 
quella parte non piccola di circolazione 
che faffi unicamente appoggiata alla opi
nione, co~feguentemente fi rallenterebbe 
l' itiduftria. Se vogliafi ftare alle fponta
nee notificazioni , apparirà ben modico 
!~ fondo cenfibile, e farà punita l'inge-
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nmta. 1 ncorrera a premiar e aton 
per ifcoprire i cenfi non palefati ? la dif
fidenza , il fofpetto fi fpargerà nel popo
lo , e il coftume pubblico verrà corrot
to nelle midolla . . Che cataftro farà mai 
quello dei preftiti ? Variabile in ogni 'me
fe , in ogni giorno , e fempre di una 
fluttuante quantità . Aggiunganfi le fpe
fe del gran numero dei iubordinati, ne
ceifarj a correr dietro quefti vohibili ele- · 
menti , e tenerne regiftro , e troverafiì · 
che è men male la parziale ·in_giuftizia di 
lilfciare efente quefta categoria di .P0f
feifori , e accollar la loro porzione ad . 

· altra categoria , anzic}:lè ingolfarfi 1n 
quefto caos di graviffimi difordini_ 

· · §. XXXIII. 

\_ Se convenga addbjfare tutti i ·.éarichi 
·ai fondi di terra. 

R Eftano dunque cenfibili i fondi d'a""' 
gricoltura , le cafe , e le merci • 

J>l oh mancano in q uefti ultimi tempi 
N l 



198 
delle qpere fcritte profoJ].damente fullà 

· materia del tributo , nelle quali con af
f(}i precifione fi foftiene .dovei quefto ca- · 
dere intieramente fopra Je terre, ~ doverfi 
i fondi d' agrico!t~ra confiderare ·come 
i foli beni cenfibili <!ello_ ftato . _ ~efta 
forma di ripartire il tributo è p~rfetta-
111e~!~. co~rifpondent~ _a~ cinC!ue G:anoni 
il:ab1htt -d1 fopra; p01c_he non ~adetebbc. 
mai di fl~nc~o_ fu i pov~ri; farebbe di po- . 
chiffima fp~fa la percezione; avrebbe l~g-:
gi inviolabil-i.che efcluder~bberq ognj ar
bitrio ; ncin s; interporrebb~ mai a inter
rompe-re· li ~ircolazione ", nè punirebbe 
l' accrefcimento . ddl' induftria., foltanto
che le terre refe nuovame te -a coltura 
fi lafciaftero per legge efenti daf tributo 
per un deterr i :1ato I_!Umero · di anni . 
Non fi può dare maniera -più femplice 
di g_~efta . ~ V na f!:ima· ·gen~rale . di _tutti i 
fondi ddlo ftato formereqbe ·il cataftro 
fui quale ripartire il t~·ibuto .. 'ogùi an-
n_o ~ p~~r_:eJ::be __ ~a pere. di. . q U.a~1ta fomma 
ab~I~..-.bifGgno l erano ·pt;tbbhco , -.quan
te ... fpeJe ;_ii -debban fare . cl_allo fta~o _pe_r 
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mantenere le opere pubbliche, le ftrade , 
i ponti, gli -àrgini &c. ( fpefe le quali è 
fempre bene ripartirle univerfalr:nente fu 
tutta la focietà non mai locale) , quan
to importerebbero le nuove opere da far
fi per render navigabili i canali, e i fi. u
mi, veicoli dell' induftria che avvicinano 

· recìpr0camente le terre &;c. Tu_tte que .. 
fte fpefe territoriali · urìite a quelle dell' 
erario formerebbero la fomma da impor..:. 
fi fu tutti i fondi di terra regiitrati ~nel 
cataftro, e così con un facile conteg .. 
gio verrebbe dichiarato quanto fi deb .. 
bà pagare per ogni feudo di -valor ça
p1tale dei fondi ftabili • Ogni terra~ ogni 
diftretto avrebbe il fuo çataftro provin
ciale colla quantifà totale de' feudi a cui 
è valutato il ftlO territorio 1 e çolla fpe .. 
cifica nomendativa della quantità po[e ... 
duta da ciafcuno ; onde c·on un fempli .. 
ce editto ogni poifdfo~·e faprebbe -quan .. 
do [cada il tempo 1 e quant-ò debba pa ... 
gare per il tributo •. Ogni··terra avreb .. 
be il proprio efattore ob?ligato a sbor .. 
fare nella· éa!fa della provincia nel ·dato 

N4 
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termine la data fomma . L' efattore tal
volta dovrebbe anticipare la_ fomma a 
nome di qualche poifeffore, contro del 
quale avrebbe l' ipoteca privilegiatiffima 
dei fondi obbligati al tributo , e dal qua
le dovrebbe percepire un frutto del de- · 
naro anticipato, fiifato bensì dalla l~gge , 
ma più ·alto dei correnti intereffi . Le 
·ca:{[~ delle provincie difporrebbero poi 
del tributo o trafmettendolo alla capi
tale , ovvero a mifura degli ordini che_ 
riceveifero dalla camera . Un: fiftema. 
fimile è frato realizzato con profitto per 
ripartirvi _i carichi fqlle terrer 
- Egli è vero che riponendofi tutti i ca

richi dello frato fulle terre fole, cioè fu Ila 
parte dominicale di effe , l'eccefiò del 
pefo fovr' impofto lo fentirctbbero gli 
attuali poffeffori; ma paflàndo per mez
.zo dei contratti in un nuovo poffeifo- 
re, effo non più fentirebbe il pefo, eflèn
do · èhe nella vendita de' fondi di terra 
il compratore cérca d' impiegare il · fuo 
capitale in ragione di un tanto per cen
to , e calcolando il frutto annuo del fon., 

. r 
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"do , caleola la fola porzione dominiéale 
fpendibile , depurata da ogni tributo ~ e 
fpefe annue dell' agricoltura : perlochè 
quefta forta di tributo coll' andar 'del 
tempo non farebbe d' aggravio ai po:ffe[..: 
fori , e diverrebbe come una fervitù paf...: 
fiva del fondo calcolata nell' atto dell· 
~cquifto. · 

Ma il ripartire tutto il pefo del tributo , 
fulla categoria dei foli po:ffefiòri delle 
terre non mi pare efattamente cofa giù..: 
fra ; poichè anche i poffeffori delle merci 
fon po!fe!fori che ricevono dallo ftato 
una egual proteziot)e fulla lor proprie
tà reale, e in confeguenza ·debbono e
gualmente a proporzione della ricchez..: 
za portar_ parte del pefo della pubblic~ 
tutela:. Se l'annua riproduzione è il verq 
fondo della ricchezza nazionafe , e fe 
queft' annua riproduzione parte. è forma
ta dalle derrate e dai frutti della terra " e 
parte dalle manifatture.; farà indifferen...: 
te che l'uomo fia ricco perchè poifeda 
le u~e piutt~fi:o che le altre ; e fe la 
giufi:izi~ fug&;~rifce di far che contribui..; 

ì 
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fcano i poffeffori nel tributo a mifura 
della loro ricchdza·, mi pare evidente 
che il poifefsore mercante debba porta
re una parte dd pefo appunto come 
il . pofsefsore terriere. 
- Se vorrà darfi una efenzjone totale 

a~ merèante, e appoggiare il carico to .... . 
talm<;:ntç .ful pofsefsor terriere, refterà · 
l' induftria degli uon;1ini rivolta più alle 
manifatture che non all' agricoltura ' e 
yi farà per~colo che queft' ultima non 
rifenfa i mali del · tributo quando il di 
lui 'difetto è originato dalla {proporzio
ne colle for~e dei contribuenti. N è potrà . 
il terriere giammai conguagliare fulla 
nazione il gravofo tributo impoftogli , 
tofto che la nazione pofsa ricevere le 
derrate anche da eftero paefe: efsendo ch.e 
qualora il terriere volefse fifarcirfi ven
dendo a più caro prezzo il grano 1 il vino, 
l' olio 1 ·&c, che gli producono i fu o i 
fondi, non potrebbe eccedere un dato 
limite, altrimenti il negoziante introdur
rebbe dà paefi efteri le medefime derra
te, e forzerebbe· il proprietariò terrie.., 

.l 
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fi re a n auare • 1 ouerv1 m ta propo 1ta 
che anzi, fe lo frato confinafi'e .con un 
paefe feçtile ~ · e in cui il tributo fulle 
terre fofiè leggi ero, tutte le derrate efrere 
entrandovi fenza alcun tributo verreb
bero a 51 a v~ re la preferenza, ammeno che 
il propri~t~rio dèlie terre nazionali non 

. ribafii al loro _livello il prezzo delle d€r-. 
tate naz~onali.; e COSÌ il VÌbuto Il}.WVa-._ 
mente impofto fulle terre ricade.rebbe 
in mia coftante diminuzione di ricèhez
za d.el_ }:en5ere . fia nella rendita annua 2 

fia nella ~enylita che VG>leffe fare de~ 
fondi . In uno frato eftero e grande · 
queft' inconv~J!.Ìente non fi farà fentire fe ' 
non verfo i ~qnjini; ma jn una più ri
ftre~ta foe:ì~t}l il danno pafi'erà i11 ogni 
parte , e pe.netrerà fino al centro. 

Tutti i tributi e::he fi pagano dal con'-· 
tadino e: ne} veftito , · e, nel cibo , e nei: 
contratti, , ~ [qtto qu~lunque alt~·a for
ma gli paglAi, ·I:ejilmente gli paga il pro
prietario _dtli. fondo. _,~efto è evidente ; 
poithè dalla·rigroduzione annua dei can1-
pi fi de@bono pre~e_d1;1n;e le ~l?efe della col .o; 

·. 



tiv=~~ne , il vitto del contadino , e ogn~ T 
tributo pagato dal contadino; il reftan ... 
te farà .la porzione dominicale ; e fe al 
contadino fi toglierà ogni tributo , di 
altrettanto verrà accrefciuta la porzione 
dominicale . Dunque il tributo del con-
tadino cade fui proprietario ·. Lo fteffo 
dico del tributo che paga ogni dome-
ftico falariato dal padrone dei fondi di 
terra , effendo che colui che non poffe-
de in quefto mondo altro che il fuo fa-
lario , da quello cava di che·. pagare il tri o~. 
b'uto ; onde di tanto potrebbe fgravarfi 

·il proprietario fulla porzione colonica di 
quanto fofiè aggravata la dominicale; 
e di tanto pure fgravarfi il padrone fu 
i falarj de' domefrici, di quanto effi fof
fero follevati nella confumazione ; e il 
manifattore di tanto pure diminuire le 
mercedi della man d'opera di quanf 
effa foffe follevata . Sin tanto adunque 
che fi aggraverà la parte dominicale -del 
proprietario .· terriere di tutto il tributo 
che pagavano i contadini ., e i falaria.ti} 
con q ueite qperazioni fi faranno otte-) ' 
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~Utl ue ott1m1 1m ; c:10e ren ere pm 
certa, e indefettibile la rendita per l'e.,. 
rario , e follevare il proprietario mede-

, fimo ; gli agricoltori , e i falariati dall• 
arbitrio , e dalle maggiori fpefe della per
cezione dell' antico tributo. 

Ma in una nazione fi confidera che 
la <:Iuinta parte di e.ffa vive nelle città, 
e [ebbene quefta proporzione afferita da 
uno fcrittore , che fu dei primi a me
ditare fopra alcuni di quefti oggetti fia· 
fiata contraftata da un filofofo Inglefe, 
fi troverà in pratica generalmente vera • 
Dalle quattro ·quinte parti della nazio
ne che vivono fuori delle Città , ve n' .è 
una porzione fenfibile che non· vive d'a
gricoltudt , ma bensì fulla negoziazio
ne . La parte che vive nelle città non 
è certamente la maggiore quella de'. pof
fefsori- delle terre , e de' loro falariati D 

Vi è un ceto confiderabile di Cittadini 
pofsefsori di merci , e molti falariati , · 
dipendenti da effi, e tutta la fomma 
del tributo che 

1
attualmente pagano i 

pofsefsori delle merci e loro falariati 
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farebbe una fomma di fopraccarico-che 
cader~bbe fulle terre con troppo pefo 
ai proprietarj " e con fifica e reale di
minuzione della loro ricchezza _. 
- ~lande> .tutto il tributo fofse fulle 
terre. egli è vera altresì che ii ·proprieta
:rio per le confumazioni proprie ~ come 
vitto "veftito, addobbi,. livree,. cavalli , 
e ,loro ·mantenimento &c. riceverebbe 
un · follievo , poichè tanto meno do
vrebbe [pendere per queili oggetti , 
quanto- era il valore del tributo· che . 
portavano , delle fpefe della percezio-_ 
ne di efso , e dell' arbitrio a cui era fòt;.. 
topofto .• Ma quefta utilità farà elfa 
paragona bile al fopraccarico che: -gli 
piomberebbe fulla~ parte dominicale ? 
Sarà bilanciata fe le fpefe diminuite. neUa 
percezione fa(anno eguali al tributo che 
pagavano tutti i fudditi rton pofsefsori 

.di ~ terre - no a falariati da effi , non 
contadini.-



· §. xxxtv. 
Del Tri!Juto folle Mercz' •. 

E, ·Da confiderarfi oltre ciò che qua.-. 
lora fi ripartifsero _tutti i tributi 

fu 1 fondi di terra fi perderebbe affatto 
il bèneficio che lo· ftato può ricevere' 
da una tariffa ben fatta che regoli il 
tributo fulle merci sì all' ingrefso , sì au· 
ufcita. Il tributo fulle merci fa l'officio 
di p.llontanare la nazione rivale, come 
le gratifì~azioni fanno l' officio di acco-. 
ftarci alle lor:q nazioni in quella-parte, . 
in cui gr intereffi dell' ann~à riprodu- . 
zione lo richiedono • Un tributo· fulla 
ufcita d' una_ materia prima può efser~ 
un inc~ntivo ~rtiffi!no a~ accr~fcer l'a~-

. nua r1produzwne col r1dud~ a . mam-, 
fattura • Un trib_uto fop!·~ un~ mani .. 
fattura eftera può dar vigore ~ una còn
fimile manifattura interna , lo non mi. 
eftenderò fu q\]efti ~le~enti chiaramente 
fviluppati da varj fcrittori. La dir~zio
ne che può darfi providamente ali.' in-. 

) 

{ 



/ 

zc;8 
duftria col mez:w dellà tariffa , l' ac-
crefcimento fenfibile dell' annna ripro
duzione che f~ può operare col tributo 
faggiamente im'Bofto fulle merci ' fopo 
beni di tale entità ch' io credo che fu
perino di gran lunga l' inconveniente 
delle fpefe della percezione. 
· Credo giovevoliffima allo fiato una 
tariffa faggiamente immaginata , e un . 

. tributo giudiziofamente impofto fulle 
merci , ma non <>redo che fia utile 
giammai il proibire l' ufcita: d' alcuna 
.materia prima da1lo ftato ; [ebbene cre-
do utile l'imporre a quell' ufcita un 
tributo . La ragione di ciò fi è già ac
cennata altrove, perchè le leggi proi ... 
biti\re e vincolanti l' ufcita avvilifcono 
il preizò ~ perchè al bel principio fot
traggono tutto il numero de' compra
tori efteri a fronte dei venditori nazio
nali . Avvilito il prezzo fe ne. deve di
minuiré la coltura necefsaì·iamente , e 
la materia prima caderà nelle mani di 
alcuni pòchi monipqlifti eire non la-

"' fceranno godere alla nazione nemmeno - · - - ··· ~- · · l' ab.. · 

l 
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l' a.f>òon:danza di: q.ueihr materia prima, 
di che ho parlato più fop.ra; laddove 
un tributo cautamente impoftovi fa l' ef
fetto di allontanare il compratore efte
ro bensì' ma non l' efclude' ~ nè fi dà 
luogo a nafcere il · monipolio . ·· 

Per la tutela poi di quefto tributo 
fulle merci è da olfervarfi c}te quanto 
più .le merci fono voluminofe . e di 
valore, tanto più fi può acc·refcere il 
tributo; e quanto meno ne è il volu
me o il valore,. tanto debb' efière più 
leggiero il tributo: e ciò perchè quan
to è più facile la frode, e quanto· 
maggiore intereife vi è di farla ·' tan
to più fi fa; e la pena naturale del 
contrabbando fi è la perdita della mer
ce fraudata • 

La tariffa dovrebb' effere un [empii
ce vocabolario fuccinto e portatile , do
ve per ordine d'alfabeto :fi ritrovalfero 
tutte le merci foggette a tributo, _con 
di contro la qu,antità che per ciafcuna 
fi deve pagare in due cafi : quando 
entri, ovvero _quando ife a dallo_ Jlato ~ 

o 
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I meri tranfiti dovrebbero lafciarfi efenti. 
Alcunè merci pagano a :mijùra , altre 
a pejò , altre a numero, altre. a flima del 
:valor capitale. La tariffa dovrebbe fe
condar l'ufo della negoziazione, e taf
fare fu quella mifura fulla quale fi fan
no comunemente i contratti. A ftima 
di valore fi dovrebbero tafiar:e quelle 
merci che nella contrattazione, n è ·fi 
pefano , ·n è· fi mifurano ; poichè in ·queÌ 
genere di merci vi è fomma differenza. 
nel valor capitale anche fra due cofe 
<:he avranno lo fteffo nome . Ogni tra
fporto intérno dovrebbe poi eifer libero 
pienamente, e ii tributo dovrebbe ef
fer unif.orme in ogni parte dello ftato 
fulla merce medefima_ .Così la totalità 
del tributo farebbe portata da tutti i fon
di ftabili ,- e da tutte le merci cadenti 
nel Commercio efterno ; dal che verreb
bero i commercianti a follevare in par
te i pefi déll' agricoltura ; fi lafcierebbe
ro neutrali i poifeffori della merce uni
verfale d'impiegarla in aumento deU' an
:plla.Jjp_roduzi9~ ;~o_nell~_gg.riç.oltu.r~ 

'.....-
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o nelle manifatture; e fi farebbe pofto. 
il cenfo fu tutti i poifeifori cenfibili . 

E' ftato propofro· il quefito iè qualo
ra tutte le nazioni fi acce>rdaffero ad a
bolire il trìbuto fulle merci, coficchè 
Ìiberamente e fenz.a verun carico ogni 
merce poteife entrare o ufcire in uno 
ftato, fe , klico, q_uefra operazione fareb
-be univertalmente giovevole, ovvero qua: 
li effetti produrrebbe . Se quefto accor
do_ fra le potenze d' Europa fofiè [pera
bile è moJto facile il prevedere quali 
ne farebbero. l~ -confeguenze; cioè le me.:. 
defime che nafcono in urio ftato, toglien
dogli i tributi fulla. interna circolazìone. 
Si accofterebbero le nazioni fra di loro; 
·fi moltiplicherel;lbero i contratti; l' indu
ftria generalme,nte e l' annua riprodu
zione fi rianimerebbero per. tutta l'Eu
ropa ; gli uomini goderebbero di como
di maggior~ ; ma .la potenza degli ftad 
ti cioè la rel~zione che ha uno ftato_ 
coll' altro. refterebbe la rn edefima. Se 
foife fperabile- uu aècord' così fortuna:d 
to ( nel tempo in cui nemmen .fi .è fatta 
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una convénzione per ridurl'e i pefi e le 
mifure all' . uniformità generale , il che 
pure non porterebbe facrificio . alcuno 
o difpendio a farfi ) neifun uomo vi fa
rebbe che voleife contradìre a una idea 
tanto provida e umana , che tenderebbe 
ad accrefcere il numero de' nofrri fimili. 
e ad aumentare gli agj delhi vita fo
pra di ciafcuno . Ma fin tanto che gli 
altri frati impongono tributo fulle mer
ci , e che fi . sforzano di allontanare le 
nofrre dal confumarfi entro i loro con
fini , neceffità vuole . che noi pure ren- ' 
diamo ad effi più care le materie pri
me che ricevono da noi , e in parago
ne riell' interno confumo dello fra t o ag
graviamo di tributo le manifatture efre
re; coficchè le noftre abbiano , fempre 
che fi può , la preferenza ; che fe ciò 
non fi facefiè da una nazione fola , dico~ 
che quella [offrirebbe colla maffima e
nergia i mali che poifon cagionare i tri
buti full e merci, e avrebbe rinunziat() 
alla utilità che fe ne può rifentire. 



§. xxxv. 
- Metodo per fare uti'li riforme del 

tributo. 

POche fono ·le nazioni , nelle quàlì 
fia il tributo ridotto a quefta fem-· 

plicità di avere due fole percezioni, una 
fu i fondi jlabili, l' altra l~ dogane • 
Come mai potrà un abile miniftro di fi
nanza fciogliere quell' inviluppata rete 
di tanti tributi , e gabelle, e monipolj ~ 
che. attraverfano in ogni parte uno ftato , 
e legano te azioni de' Cittadini ? li tri
buto, parte l~ più intereffante ed- irrita-. 
bile del corpo politico , non può mai 
. effere fcompofto co~ violenza , e con 
impeto .· Gli antichi fifremi . delle finan
.ze fono vecchie fabbriche formate gra
datamente fenza che una mente diret
trice ne organizzaffe il difegno ; fono 
crollanti edificj che fi foftengono a for• 
za di puntelli , . e lo fmoverli tutti ad 
un tratto farebbe lo freffo che cagio
n~rne la rovina : Somma cautela vi vuo-~ o. 
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le nel1o ftendervi la mano, e conviene 
procedervi gradatamente, e più con ten
tativi che con ardite ·operazioni por .. 
tarvi rimedio~ 

Suppongo che un mìnìfrro voglì.a ri
durre la finanza a1la femplicit~ ·di non 
avere che quefti due foli. tributi, doga
ne , e ce?ifo ful!e terre . ~al farà ]a 
ftrada per cui gradatamente potrà giu
gnere con ficurezza all' adempimento 
d' un progetto tanto benaugurato? Pri
mieramente prenderà di mira alcun tri
buto dei meno importanti ' e de' più 
odiofi Ghe cadono fui contadino, e co
minciando da queilo lo abolirà, fofri
tuendoyi un proporzionato fopraccari- . 
co alle terre . Poi prenderà di mira, 
qualche confimil~ tributo che (i paghi_ 
dagli . artigiani , _o ·dalle univerfità dei. 
meftieri , o -dalla negoziazione , e con 
un cakolo. ben penfato vi f0ftituirà un: 
?,Ccrefcimehto nella tariffa, o g_neral
mente :un tanto per ~ento , e partico-
1_9-rmente fopra alcuni caoi · che fieno 

iù ·atti a fopportare· -m}ggior tributo. 



. 215 
Pofcia alternativamente ritornando ai 
tributi indiretti dell' agricoltura , quindi 
paffando di nuovo alle merci gradata- -
mente, anderà verfando parte fulla p.or
zione dominicale · del tei·riere , e parte 
fulla tariffa . Così temporeggiando po
trà egli medefimo" veder gli effetti delle 
operazioni fenza . avventurare giammai 
la tranquillità pubblica, fulla quale inav
vedutamente talvolta fi fanno degli .efpe
Fimenti troppo importanti . L'umanità 
non confente che s' impari l' anatomia 
fugli uomini vivi. · • 

Preparerà utilmente la materia ad ogni 
falutare riforma il legiflatore , fe farà in 
modo che la nazione s' illumini ne' fuoi 
veri intereffi, e ragioni fuHa pubblica 
felicità . Una falfa politica regnò nel 
paflàto fecolo , e i popoli s' impoveri
rono , e gli erarj divennero oberati dai: 
debiti, e i fovrani perdettero quella ro
buftezza, e vigore che hanno riacqui-· 
ftata -in tempi più felici. · L' arte di 
reggere una nazione allora fi definì l' artt 
di tenere gft" uoinùzi ubbidienti . Le tene-

04 
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bre del minifiero cop-rivano tutti i pub_. 
blici affari . La popolazione, l' indole 
del Commercio , le finanze d'uno fta
to erano oggètti o ofcuri , Q fconofciuti 
a chi reggeva , o ricoperti da un velo 
impenetrabile. La ftrada dei pubblici im
pieghi non era battuta fe non colla dif .. 
.fidenza, e ,colla fi.mulazione ai fianchi • 
Il cielo ci accorda, un fecolo ben diver
fo! I Governi d' Europa generalmente 
fanno a gara per diftruggere i mali ere
ditati da quella·. falfa pQlitica . Si cono- · 
fce, è fi definifce l' arte d.i reggere un 
popolo quella di rianùnarlo alla prqjpe
rità . Le verità annunziate da- alcuni 
uomini privilegiati .fi ·fono_ generalmente 
fparfe in Europa; fono quefte [alite al 
trono de' benefici Sovrani , fi fono fcof
fi· gl' ingegni, e coll' affritto reciproco 
iì va diffondendo queft' elettricifmo che 

· rifch~ara gli oggetti relativi alla pubblica 
felicità; materia degna. certamente delle 
!lledìtazioni noftre più ·ancora di quello 
che lo fono le verità aftratte, i feno
meni della , natura , ~ i fatti dell' an ti .. 

l ' 
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ch.ìtà ; confini troppo angufii ' entro de· 
quali fi volle reftringere per lo paffato 
l'impero della ragione. · 

Prova di quanto afferifco lo fono i li
bri pub~licati in quefti ultimi tempi in 
ogni nazione , in ogni lingua full' eco
nomia pubblica , ful commercio , ful 
governo 1 civile, ful tributo ; libri nei 
quali con :tìcurezza, e. con libertà gli 
autori hanno pofto nelle mani del pub_
blico quegli. arcani , dei quali .farebbe 
ftato un piacolo folamente il parlare in 
altri tempi . Si è difcuffo e ridotto a pro
blema , fe i regolamenti , e le leggi fopra 
alcuni oggel:ti ·pubblici fieno utili, o nò .• 
Ognuno del popolo può inftruirfi , può 

· penfare , ~uò avere la fua opinione ; n è 
agli autori è ac.caduto verun male , anzi . 
molti di eilì furono rimeritati , e dalle 
l~ro · opere giudicati- degni de' pubblici 
impieghi . L' .abile miniftro adunque 
fomenterà nél pubblico la curiofità d'in
ftrpirfi negli oggettj di finanza, e di eco
nomia ; ne fonderà delle cattedre, accioc-:-· 
chè nella inftitu~ione d~lla gioventù uo-



2r8 
mini iUm11inati le imprimano i veri prin ... 
cipj moto.ri· della felicità pubbl-ica; lafce
rà libero l'ingreffo alle opere che verfano 
fu di quefte utili materie : lafcerà libera 
la ftarÌ1pa , col mezzo di cui ogni Cit ... 
t-adin.o poffà decentemente ' e coftuma
tameHte manifeftare le fue opinjoni fu i 
pubblici oggetti . .In tal guifa dibatten ... 
dofi in un -liberale conflitto· le opinio
_l'li fu quefta claffe di oggettì, facilmente 
f:e ne [chiudono ottime idee, · e fram
mezzo ai fogni, e ai delirj germogliano 
talvolta dei femi utiliffimi alla profperi
tà dello ftato. 
~anto-' più il pubblico farà illumi

nato , tanto farà più giufto eftimatore 
delle beneficenze che emanano dal tro
no ; c:i'Gcile alla ragione , gratò alla fo 
vrana provvidenza, non s'afcolterà fuffur
rare fra un popolo colto quel maligno 
rumore che fa impallidire talvolta il mi~ 
nìft.ro appena ftenda la mano per rime..; 
diare ai vecchi mali d' una focietà. I 
Su!ly , e i Colbert, fappiam dàlle fiori e, 
q_uamo abb@n dovuto lottare per mol"':' 
tì anni. 

0 
l 
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1\ggiYitgo. a quefio che quanto più 
i l popolo farà illuminato, tanto il fo
vran.o farà più ficuro che i miniftri ope- ·· 
rino ii bene dello ftato ; poichè~ i ma~ 
giftrati faranno fempre forzati a inftruirfi · 
a mifura che çrefcono i lumi nella na
zione , e 1' occhio del pubblico, intel
ligente farà une :!l:imolo incelfante per 
far del · bene , e un premio dolcìffimQ 
farà l' approvazione pubblica a chi -lo 
faccia . Promovere adunque i luntz", e la 
.cut:iqjìt~ pelle materie di Finanza e di 
Conpnercio farà fempre .la preparazione 
migliore di tutte per cominciar te ri.._ 
forme., 

§. xxxvt 
Se il tributo per .fe medrjimo jia utile, 

o dannqfo. .) 

' -

REttifica~<\ che fia . la diftribuz~one 
dèl tnbuto , e ndotta alla iem

plicità)di due foli principj; facilitata così 
la circolazione interna ; · re1ò libero ~ it 
trafpo"rto.; fciqlto_ ogni vin~ol~ coerci-
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· tivo dell' induftria ; ridotti i Cittadini a 
vivere fotto leggi chiare, femplici, u
mane, inviolab1li; dato un libero corfo 
~1la buona fede , pr9tetta con ogni vi
gilanza; non v' ha ·dubbio che la' na
zione fi vedrà progredire al bene . Ma 

· potrà . chiederfi fe il tributo ben diftri
buito fia utile , o nò all' induftria na
zionale ? Varj autori 6pinarono per il sì, 
appoggiandofi fu quefto principio . Il 
tributo impoverifce gli uomini, dunque 
àccrefce i loro bifogni , dunque · dà loro 
una nuova fpinta per e:fferé induftriofi. 
A quefto ragionamento, a me fembra che 
fe ne poffa coQ.trapporre un altro, ed è 
il feguente . Il tributo fottrae per qual
che tempo alla circolazio.ne urta parte . 
fenfibile della merce . univerfale ; dunque, 
diminuirà la circolazione, e feco lei di
minuirà l' induftria. Di più il tributo 
è una· diminuzione dell' utile· prodotto 
dalla induftria; dunque minòre ftimolo 
avranno gli uomini per efièr induftrio
fi . Riflettono alcuni che nellè cit~à più 
floride fi pagano i più gravofi tributi , '. 
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quafi fembrano a quefti attribuirne la 
profperità , la quale in vece è cagione 
che fi fopportino fenza difcapito i gra
vofi tributi . Se qual~he volta fu gli 
frati animati da una eftefa induftria una 
cattiva operazione non produrrà appa
rentemente mali effetti, ciò avviene per
chè le grandi maffe , dove la materia fia 
ben compatta , rifcaldate che fieno fono 
più lehte a perdere il calore. ~anto 
più è riftretto uno ftato, tanto egli è 
più facile il rianimarlo , iìccome il con
durlo alla rgvina; a inifura che le maffe 
d' uomini grandeggiano, maggior tem
po e fpint<J. vi vogliono a dar loro moto 
sì al bene come al male. . 

E' feduçente la pittura che può farfi 
· a perfuadere che il tributo :fia un . bène • 
Offerviamo. geperalmente le nazioni della 

· terra, vedremo i climi .pii). dolci , i paefi 
più fecondati~ dal fole effer popolati da 
nazioni povere , ma_ncanti d' attività e 
che appena conpfcono . i~duftria ; per . 
lo contrario i climi i più' ingrati, fe non 
.reftano deferti, fono al>itati da nazioni -- - - - - .- · - --- ----
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i·icche, e da popoli induftriofiffimi . Vi 
vuole un Jreddo fommo perchè l' uomo· 
inventi abitazioni delìziofe , nelle. quali 
fi refpiri un aria foavemente tepida nel 
maggior rigore dell' inverno . Vi vuole 
il mare che fovrafi:i minacciando-di fom
mergere una nazione perchè -ivi le terre 
,dj:yentino i più fecondi giardini del mon
do , . 11Ìcchi di cofe peregrin:e .. Vi va un 
.f,uolo di iaffo nudo' € fi:erile , vi va la 
minaccia di una continua fame perchè 
..una nazione diventi . .la più ricca ,. e a:b
'hondan.te del contorno. La v0ce difpo
tica &l bifogno mette r uomo .nell' al
ternativa ; . o perire ., o effere induftrio .. 
fo , e l' abitudine è un moto conce .. 
. pito élre và fempre al di là dei bifogni , 
onde il:luffo € la delizia regnano fu quel 
fuolo medefimo ful quale la natura vi 
.av:eva: piantatà la morte ~ l 'tributi fan
no l' effetto·-deUa~fi:-erilità : ~ 'poichè fe un 
campo coltivato da dieci uomini in un 
paefe -fecondo produrrà l' annuo ·frutto 
per .noàr.ire trent~ uomini , · refreranno 

topriètario del ·fo:ndo., le~ porzioni: -di 
- • • • ·~- J - ·--
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quefta farà la di lui Tendita . In un· cli
ma ingrato fopra un' eftenfione eguale 
di terreno , il lavoro di dieci uomini darà 
frutto per mantenere venti uomini, ed 
ivi il proprietario non ricaver"à,. fe noi} 
di che m antenere dieci -qomini ; ma fe 
nel terreno fecondo s' i;nponga l!n tri
buto per , cui il proprietario d~1la terra 
debba pagare la metà della fua rendita., 
non re.il:eranno più , fe non dieci uomini 
anche a quel proprietario da poter man
tenere. L ' eff~tto adunque del tributo 
fulle terre rifpetto al po.flèifore fi è jJ 
medefimo di quella della infecondità ori
ginaria ful fuolo . Tal:gni dicQno adun
que fe l' originaria infecondità . fping_e 
l' uomo all' indufrria , l' eff~tto m_edeiimo 
fi otterrà colla. infecondità, artificiale pro:-
dotta dal tributo. _ 

Ma quefta maniera di ragionare notJ. 
regge, perchè manca di un dato. L' JlO
mo vede più facilmente i confini im ... 
mutabili dellq_ fifica , che i variabili e 
fluttuanti dell~ ... opinioni, di.chi.rlo gove.r~ - . 
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na . Una Iung~ (per-IenZ!a ver11utagh per· 
tradizione gli fa conofcçre quali oftacoli · 
fifici debba fuperare per continuare- a 
vivere fu quel terreno\ fterile sì, ma 
prediletto, perchè vi è· natò';" mifura le
;[ue foàe coll' oftacolo , f'a che colla tale 
quantità di lavoro potrà . fuperarlo-,. e 
'godrà pofcia con ficurezza il frutto del _ 
fuo _travaglio . Ma quand~ la· infecon
dità è artificia1e l' uomo vede un odia-

. to oftacolo, che può ingrandirfi a mi- · 
fura che fi accrefceranno j; di lui sforzi 
per vincerlo . L' uomo fi avvilifce per 
il pefo che gli viene impofto,. dimi
nuifce la confidenza verfo chi regge il 
{uo deftino , e fi abbandona all'· indo
lenza . 

Io credo adunque çhe un trilruto ge
ner§.lmente · fia fempre una diminuzio-

. ne d' induftria , eccettuato folta,nto qual
che tributo 'opportunamente impofto o 
full' ufcita ,. o full' entrata di alcuna· mer.:. 
·ce ; nel _qual cafo può eifere di giova
mento pofitivo all' induftria . Per co
n~h.è_i !ri~:.!·!o_-~generalmente 

una 
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una diminuzione d' 'induftria afcendia
mo a . quei primcipj!, d~i qpali fi ·è 
accennato altrove qùalche cofa . Se 
in una nazione· non fi pagaife . tribu
to , e vi foife vn' organizzazione di 
governo neceifaria a mantenere una fo
cietà; q__ualora un' efrera nazione foffe 
ingiufia verfo di lei ,. o minacciaife d• 
invaderla ; bifognerebbe che una parte 
della nazione abbondaffe l' agricoltura , . 
e i mefii:eri ' fi pone:ffe in . armi ' e ac
corre:ffe alla pubblica difefa frattanto 
che l' altra parte della nazione reftereb

·'b~ occupata all'annua riproduziòne, con 
cui mantenefiè e fe fteifa, ·e· i fu o i di
fenfori. In quefia ipotefi non può du
bitarfi che verrebbe fcemata l' induftria 
nazionale, . e l' annua "' riproduzione di 
tanto , quante fono le braccia che avef- · 
fero abbandonata l' agricoltura , e i me
ftieri per la pubblica difefa . In vece 
di ciò ; in vece di togliere all' occafio
ne ·del bifogno le braccia all' agricoltu
ra , e ai mefrieri , fi fono faldati de
gli uomini i . qu~li per lor profeilione 

p 
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fi facri.ficano unicamente alla difefa del~ . 
Io fiato, e in yece di trafmettere im
mediatamente parte delle derrate , e delle 
merci neceifarie al vitto de' difenfori , i 
proprietarj di quelle e di quelle le cam
biano colla mercè univerfale; e la co.n
fegnano all' erario per alimentare i di
fenfori . L' effetto farà dunque il me
defimo in un cafo come nell' altro ; cioè 
che l' indufi:ria farebbe affai maggiore , 
e farebbe maggiore la riproduzione an
nua fe foife efeguibile il chimerico pro
getto di abolir tutti i carichi , ficcome· 
il più fi:upido e il più. crudele fra gli · 
u'omini che difonoraffe il Trono di 
A ugufto , osò proporre al Senato di Ro
ma. 

Sempre farà più innocuo .il _ tributo: 
quanto più celeremente pafferà dalle' 
mani dél contribuente all'erario, ·e da . 
. quefio agli ftipendiati , o alle opere 
pubbliche, poichè allora [ebbene fiafi 
dato un . moto forzofo a una parte della· 
mèrce· Circolante , ella però ritornerà" 
nella contrattazione col minore inter-

, . . , 



, . . , 

Il fiìb"l l . l" . • 227 • va O' po 1 1 e a mn tlp 1care· 1 contratt1 
e. tanto· più. farà innocuo il . tributo 
quando fi diftrìhuifca fui luogo mede
fimo che lo· contribuifcc:: ,. e quanto più 
fi dividerà in molte: mani ufcendo dau· 
erano . 

§:. XXXVII. 

' Dello .JPirito dt Finan:za , e di ÈcoJZOmz"a 
· P.ubb!ica • 

E, Una, oifèrvazione dègna ·da farfi 
la . feguente , che i . principj che 

debbon muo.vere il Minifrro di Finan
za fono· in ·gran parte diverft dai prin
cipj che debbon muovere· un Minifi:ro 
di Economia pubblica .. Le leggi di Fi
nanza fe·. fono. z"ndiretté· foRo pe:ffime ; 
le leggi di Esoq.omia pupblica per lo 
contratio- . fono. pe:ff"une. fe. fono. leggi 
dù·e~te • Mi fpieg,herò . Se· nella Finanza 

. , vorrà percepirfi un tributo per legge 
indiretta= per efempio proibire . a tutti~ 
i Cittadini un' azione , non già perchè 
realmente fi vòglia effa impedire, m~ . 

Pz 



22& 
affine che èomprino la difpenfa per tar
la j ( delle · quali leggi in molti paefi 
\l'e ne · fono ) dico che quefto tributo 
indiretto cofterà alla nazione affai più 
di quello ·che ne ricava l' erario, e im
po~terà molte volte la venalità , la cor- · 
ruzione , e una difperfione di tempo in 
u.ffizj . La9nde fe chiararp.ente e diret~ 
tamente la legge di FinanZél: ordinaffe il4 
pagamento d'una fomma corrifponderi
te ful fondo cenfibile, farebbe affai più 
natura1rnente, e placidamente collocato· 
il tributo . Si efaminino tutti i cafi 
in cui il tributo è indiretto ; e troverafiì 
che hanno ragione i molti autori ' che 
trovano quefta forma fempre viziofa . 
La Finariza deve fempre andare di fron
't'e , , e con fe.m plicità a ricercare dai 
· contribuenti il . tributo•. ·Ella fi fpinge 
direttamente al fuo fine . . 

· Ma l'' Economia pubblica debbe .an
dar fem p re per le ftrade indirette . La 
Finanza ha per oggetto legar ~eno ch,e 
fi può la nazione· nel r~partimento del 
tributo . L' Economia pubblica ha per 
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0ggetto di. accrefcere Cll ' maggior _grado 
poffibile l' annua riproduzione . N ella 
Finanza vi debb' efièr:e più imperio e 
attività . Nell' Economia pubblica vi vuo
le più delicatezza , e più fagacità. Al
cuni efempi" rapprefenteranno con chiari 
contorni le mie idee . Suppongafi che 
1ì voglia accrefcere la popolazione dellq 
fiato, dilatare la coltura fu i terreni 
abbandonati , perfe.zionare i frutti del 
paefe ; dico che quefte provide idee ro
vinerebbero una nazione fe foifero pro
moife con leggi dirette , e fe il legi
:p.atore in vec~ d' invito , e di guida fi 
fervifiè della forza , e del comando ~ Le 
leggi dirette farebbero, per efempio .-pro i
hire la . evafione dello ftato , ·ed obbli
_gare ogni Cittadino giunto ai zo. ann! 
ad ammogliarfi. Comandare alle comu
nità di mettere a coltura. tutte le ter
re det· loro diftretto. Comapdare. il me-

. todo di preparare la feta , l' olio , il vi
no raccolti ne' "proprj fondi. Gli effetti 
di quefte leggi dirette e vincolanti fa
rebbero la fpopolazione , e la d~fola-:-

p 3 . 
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dello fiato. L' evafione crefcereb
be, perchè l' uomo ama: meno lo ftare 

. dove è coftretto , che dove fpontanea- il 
mente foggiorna ,; farebbero ri_piene le 
<arceri d'infelici Cittadini non d' altro 
Tei che di non aver tradita una fan-
ciulla afiòciandola alla loro miferia ; fa-
rebb.ero le comunità efpofre alle efecu-
zioni militari per non ·aver coltivata 
quella terra , ' per la quale mancavano ' 
le braccià ; gli fgherri e la feccia degli 
uomini romperebbero l' afilo delle do-
meftiche mura per inquirere fu i me-
todi · prefcritti per le preparazioni . In 
quefta ebulizione · interna la confufio-
ne, il difordine, l' avvilimento fi fpan
derebbero· in ogni parte , e fi rifugie-
rebbero i popoli affannati prefio i · fini-
timi, cercando una nuova patria, ove 
tranquillamente · paffar la vita , ficuri di 
goderla in .pace , .fiiù:anto che le loro 
mani faranno monde da ·ogni delitto· . 

Il provido Mihiftro di Economia pub
blica indirettamente caminerà a quefto 
fine , colle preferenz.e ed onori renderà 



"fi b" I il: . - 2 31 n petta 1le o ato conJugale , rìani-
merà T irìduftria col toglierle i ceppi ,. 
collo fpianarvi le ftrade , coll' aifodare 
la proprietà, preziofiffimo ·bene dell' uo
mo fociale ; col' procurare agli abitanti 
un' intima ; perfuafione della ficurezza 
propria, nel che folo confifte la libertà 
·civile , fnoderà l' attività degli uomini ; 
-in una pàròla , per tutti que' mezzi che 
fi fono veduti , e ne verrà in confe
guenza · che la popolazione crefcerà , fi 

, dilaterà la coltura , fi perfezioneranno 
'le arti tutte ·. 

§. XXXVIII. 

!zyale .fia la prùna jjn"nta -che porti .. 
rimedio ai dijordùzi • . · s I è veduto quai fiano i principj 

. moreri: dell' induftria , quali gl' in-
·ciampi éhe ne impe~ifcono lo fviluppa
mento . Si è in feguito oifervato con 
qual metodo fi potrà dai lVIiniftri ope
rare una benefica riforma nello ftato . 

p4 
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Refra . fi,nalmente ~h' io aggiunga qual
che co fa per indicare in qual rrio.do Ì() 
'creda che i fommi arbitrj .d~l ·· dejl:ino 
della focietà poffano dare la fpinta a una 
felice rivoluzione . Se gli uomini fono 
efferi fovraJ).amente dominati dalla abi
tudine , [e gli antichi ulì , e le leggi ~~> 
e i .coftumi ereditati, e de' quali :liamo 
imbevuti dall' infa11zia formano la ra
gione della ·maggior parte·degli uomini; 

· quefto fingolarmente poi fi. ve_rifica nei 
tribunali_, i quali come corpi immor
tali lentiffimaniente removibili dalle o .. 
pinioni feguitate ' · ottirrii cuftodi ~i quel
le leggi , e di quel lìftema dello ftato , 
da cui nafce l' ordine , difficilmente ab
bracçiano alcuna novità. Ogni nuovo 
individuo . che i vi venga cooptato, for
za è che fi fpieghi alia comune manie:.. 
ra di fentire , ·e quanto _più il. t ribu
n~le è venerabile agli occhi del pub
blico, tanto più ogi1i individuo rifen
tendo la gloria d' eJièrvi afcritto fi ren..:. 
derà cara e propria la opinione di 
tutto il ceto. Non mai fi è veduto· 

/ 
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che un ceto · ~ · pm uom1m collegi a -
mente radunati abbia potuto o efegui-
re ; · o tentare qualche. riforma. · 

Un' ;unione dj più uomini difficil
.mente fi creerà da fe medefima·un co
mune principio univerfale, a cui . ten
.dano l~ .fue ·ppinioni • Ogni . individuo, 
fuppofi:o anche; della più retta e im
parziale a.'ntenz!ot}e' . ha fempre i fuoi 
privati punti ·_di vi.fra , dai quali rimira 
l' oggetto ; ~e J iccome l' unione · di più 
architetti collegiaLmente raccolti non. 
produrrà .m.ai una regolare , ed unifor-: 
me ftruttura di un difegno ; così nem
meno io aedo che . un ceto di uo
mini a guifa . di tribunale pòffa ,mai 
orgapizzare ·un tegolato fiftema di ri
forma~ ~ Che fe poi · le pàffioni , le' fi
multà, le propenfioni, le quali talv.ol- . 
ta per umana debolezza entrano negli 
ànimi ·vengano a frammifchiarvifi, , 
l' attività degli uomini impiega,ti fi di
fperderà in ·tutt' altro c~e negli og-

. getti immediatamente defrinati al fervi
zio del Sovrano • cioè ~l bene del pub- . 
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d' h d' t• r. • hco , 1 c e ne ve 1amo g L e1emp1 
nelle frorie, e ì fatti domeftici di molti 
frati ne fanno te.fl:imonio ·. Dovumque 
iìafi fatta mut-azione efier:1ziale, dovun
que con qualche rapidità , e felice fuc
-eefio fi faranno fradicati gli .antichi di
Jordìni, fi .:vedrà .che quefta fu l' opera 
d' un folo luttante contro molti privati 
inferefii , i quali· fe a pluralità di voti 
:fi : dovefièro fingolarmente dibattere al
.tr9 non :cagionerebbero, -che lunghe e 
amare d-efatigazioni . ~indi a me fem-

' -bra 'che fe in tutte le cofe, le quali han
no per . oggetto l' efecuzione ·delle leggi 
già fatte è ·utile, anzi -indifpenfabile il 
. farne dipendere la deèifione dalla opi
nione di più uomini ; per lo contrario 
dové fi tratta d' .organizzare fiftemi , e 
dirigere il 

1

cGrfo a un · determina-t<'> fine, 
forpaffando le diffice>ltà che fi frappon- . 
~ono , e cl1e tutte non poffono ·mai pre
-vederfi, · neceilità vuole che que.fl:' im
peto , e .quefta direzione ~ipenda da un 
fol prmcipio motore; ficcome la. ditta~ 
tùr'! fu appunto prefiò i Romani nelle 

'. 

. r 
( 
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rcofe ardue adoperata ehcemente, e per 
lo contrario l' infrituzione de' Decem
viri col ·diJ.graziato dito che fappiamo. 
~ando lì tratta di decidere i cafi par
ticolari a norma delle 'leggi già pubbli
cate ., la ·diverfità delle opinioni umane -

. . rende ·appunto ·difficile l' .,ingiuftizia,. 
perchè l'una· 'contempera l'altra; ma 
quando .fi tratta di agire _, e di una a
zione pronta , fpedita , e fempre . uni
forme ad un fine, io non credo poter"!" 
fi ciò far dipendere dalla pluralità di 
vo6. · 

Corivìen dunque 1ell' Economia Po-
·litica , fingolarmente quando 1ì tratti ai 
ridurla a femplicità riformando i vecchi 
abufi , coiwien , dico , creare un difpo.,. 
tifino che · duri quanto . bafra· ad ave.r 

1 meffo in moto regolarmente un provido 
::fifrem?. . 
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§: XXXIX. 

Carattere · d'· un Minijlro tlz" 
. Fznanza. 

COnfide~~re ~em~re .gli uo~ini, ~atti 
per gl Impieghi , non ma1 gl 1m-

. pieghi p~r gli uomini; .faper refiftere a 
qualunque òfficiofità; non conofcere nè 
familiari ; nè clienti, nè amici; pefare 
i fervigj che può rendere il foggetto che 
,fi [ceglie, non. la , perfona che .lo pro
·pone, avere ogni particolare fentimento 
-in difpofizionè _di ahnientàrfi tofto che 
. s' afcolti la facra voce del dovere ; con .. 
·. fervare in mezzo à ciò un coftume uma-
no , e dolce che faccia al ,pubblico fem
·pre più accetta ia forma di ammini
ftrare il tributo ; amare finceramente il 
buon efito della conimifllone fenza ri
valità , e con una imparziale ricerca del 
vero , e dell' utile ; faperfi internare ne' 
. dettagli fenza dimel)ticare· i tronchi · mae
ftri , e il t~tto infieme r conofcere per 
intima perfuafione i principj motori dell~ 

·' 
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.• d fil. • - l. I 237 :m uuna; avere ana 1zzata a natura dell' 
uomo e della focietà ; amare con uno 
fpirito di vera filantropia il bene degli 
uomini; conofcere . efattamente le circo
ftanze del paefe . fui quale deve opera
re: tali farebbero i ·talenti, che forme
rebbero un perfetto uomo di Finanza, 
al . quale potrebbe . il Principe confidare 

. una piena autorità neceifaria per fare un 
buon fiftema-. Ma la natura non è pro- . , 
diga ·de' fuoi· doni . · · 

QQanto più farà grande il numero 
degli uomin~ illuminati nella nazione , 
tanto maggiore farà la' probabilità che 
il Sovrano .ritrovi l' uomo che fornigli 
al carattere. che fe ne è fatto .. E' i.im
tile ch' io foggiunga . quanto fia necef
fario l' averlo ben clefinito, e provato 
prima di concedergli n'elle mani una· 
autorità così efi:efa , e tanta influenza 
fu1la tranquillità del popolo . E' ~nuti
le. pure ch' io dica quanto debba elfer 
forte e coftante la protezione fovrana 
verfo deU' uomo trafcelto ·, contro di 
cui in ogni . paefe non mancheranno 
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d' alzf.lrfi ridami, e accufe . Tutto con·
vieir che vada nell' epoc~ della riforma 
colla maggiore follecitudine e attività , 
acciocchè quefr' epoca fia più bt:eve che 
fi può, e termini coll' avere organiz.zato· 
un fillema regolare,. placido-,. e niente 
arbitrario; e in quei momento· felice 
ceffi il potere dell' uomo , e ricominci
:go a r~gnare · le fole leggi . Poichè gli 
uomini mojono ,. ed i fifremi reftano ; 
e coìwien fcegliere gli uomini per gl' 
i.plpieghi ,. come fe tutto- doveff'e. dipen
de(e dalla loro- fola virtù ~ e organizzare 
i_fiftemi,. come [e nulla fi doveff'é con
~are fulla virtù degli uomini prefcelti; 
e. come ceffato il bifogno p~r cui s:· era 
(reato nn Dittatore finchè · Roma fu fe- · J.J 
lice ,, 1'. autorità di eff'o· s' annientò;. così 
pure c·effata la neceffità nello fra t o,. l' am
.minifttazione della Finanza già retti-
ficata, e-rs:fa femplice potrà . confìdarfi 
anche a un ceto di più uomini cqfrodi 
di una_ley;ge già fatta , e confacente 
!lgli interefii della nazione. 

t, 
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Noù intendo· io· eon ciò di afferire 

• che q uefto fi.a p~ecifamente il folo mez.zo ~ 
col quale un fiftema corrotto di Finan
za pofià rettificar[! ; forfe vi fono altri 
mezzi dipendenti dalle altre particolari
circoftanze de' paefi , e de' governi; 
intendo' foltanto dire che a un dipreffo 
co.nverrà fare l' avviamento al bene con 
mezzi poco diffimili da quelli che ho 
cfpoft<:>· · iJ 

§. XL. ~ 

Carizttereo. d' un · . Miniftro di 
Economia. _ 

~.- j 

1 HO dettò quali debbon .effere le q.ua-~ 
.u lità di un Miniitro di Finanza • 

:Da quanto - ho toccato. appal'e altres.ì, 
quai talenti debba avere un, Minifi:ro di 
Economia. Egli debbe fopra o ni cofa ef:: 
ferç attivo nel diftruggere , autiilimo;" 
nell' edificare . La maggior parte · degli 
oggetti fu i quali vette, ricufano la mano · 
dell' uomo . R,llno'lere ..gli ..oftaeeli ; a
bolire i vincoli ; fpianar le ftrade alla 
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. • • d Il . d ". ,.eoitG<zrrenza amma tnce e a r1pro uilo.., 

·ne ; aÒçrefcere . la libertà. éivile ;· lafcia
re un campo fpaziofo all' "induftria ; pr0-
teggere lii clafiè de'· ripr:oduttori iìngolar-

. mente con buone leggi, ficchè l'agri
coltore o l'artigiano non· temano la pre-· 
potenza del ne~ o.; · afiìcurare un corfo 
facile , pronto 1 e difintereffato alla r;:t
gione de' ·contratti ; dilatare la buc;m.a 
fede del Commercio col non lafciar mai 
impunita la frode ; combattere con· tran
quillità , e ferrpezza in favore della cau
fa puoblica· ben intefa : di . quella caufa 
che è fempr~-la ·caufa del Sovrano; non 
di!perare mai del bene, . ma accelerar
ne l' evento dìffondendo ne1la nazione· i 
germi delle più utili verità .. Qgefti e non 
altri fono gli oggetti che debbono oc-1 

eu pare·. un· abile Miniftro di" Economia 
Pubblica, il reftante forz' è . abbando

·narlo alla n~tura. 








