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PROTESTA DELL' AUTORE.

Ilo scritto quest'opera per mostrare

alla Nazione Je cause che han con

tribuito alla sua floridezza ed alla

sua decadenza ne' trascorsi tempi, e

quelle ch^ vi contribuiscono al presen

te, affinchè di regola sieno al con

seguimento del suo benessere. Dal so

lo patriottismo animato non ho cura

to procacciarmi letteraria lode con

questo lavoro : onde uno stile sem

plice , ma sincero, ho usato nel rife

rire le notizie con diligenza raccolte s

e nell'esporre i miei ragionamenti j ho

voiuto poi rapportare fedelmente ciò

che gli altri autori han detto sull'as

sunto, spesso colle stesse loro parole.

Da ciò ben si vede non dovermi es

sere discara la critica quando a ret

tificare si versi le mie idee e render-

a a le
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le più atte a produrre il pubblico be

ne , che solamente desidero.

Debbo inoltre far osservare che mi

è convenuto ben spesso parlar contro

gli abusi e gì' interessi particolari ,

quando questi ne' termini del giusto

ho creduto che fossero in opposizio

ne al bene generale. In ciò fare mi

protesto di non aver avuto menoma

idea di offendere alcuno, e mi lu

singo dover ritrovare in coloro eh' es

ser ne potrebbero dispiaciuti sufficien

te virtù a tollerarmi.

. •
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TAVOLA ANALITICA

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO

VOLUME.

Sol periodico aumento delle popolazioni ;

memoria letta. nella r. accademia

DELLE SCIENZE DI NAPOLI. pag. t

IV aumento delle popolazioni è in ragione dell'

eccesso delle nascite sulle morti. ivi

La diminuzione delle popolazioni è in ragione

dell' eccesso delle morti sullo nascite. a

Formola per determinare il periodo di rad

doppiamento delle popolazioni. 3

Tavola di questi periodi. 4

Formola per determinare il periodo di di

mezzamento delle popolazioni. 5

Tavola di questi periodi. 6

Periodo di aumento, che si osserva nelle na

zioni di Europa nello stato di massima

.floridezza. 7

Periodo di aumento ordinario presso le me

desime. S

Opinione del Sig. Malthus su tale periodo. ivi

Errore del medesimo. 9

Periodo in cui ha dovuto popolarsi la Tèrra, io

Periodo in cui dóve ripopolarsi dopo il di

luvio universale. 11

a 3 Er-v
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Errore del Calvisio nel fissare l'epoca' di Se

miramide, 1a

Periodo di aumento osservato in alcuni anni

nella nostra popolazione. i5

L' aumento di popolazione non può essere

uniforme presso le nazioni di Eoropa. i4

Una popolazione si aumenta a misura che .

regna il benessere decomponenti. i5

Aumento delle antiche popolazioni delle re

gioni settentrionali di Europa. 16

Ferocia usata negli antichi tempi contro i ne

mici. 17

Il benessere dell' uomo consiste nel soddisfa

cimento de' suoi bisogni , ossia nel libe

ro esercizio, delle sue facoltà. 18

Distinzione tra dritto e dovere. ivi

Il libero esercizio della proprie facoltà au

menta 1' industria. 19

Non la sola abbondanza delle sussistenze fa

aumentare le popolazioni. 20

Errore su di ciò del Sig. Malthus. ai

Si discutono le opposizioni. 22

La massima abbondanza de' prodotti affievo

lisce l'industria, e nuoce alla popola

zione. 20

La propagazione è 1' effetto del benessere in

dividuale. 24

I.' uomo col libero esercizio delle sue facol

tà sa superare ben spesso gli ostacoli al

la comoda sussistenza. 23

Kn ore del Sig. Malthus nel credere , che i

mezzi di sussistenza crescano in ragione

arimme-
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arimmetica , mentre le popolazioni cre

scono in ragione geometrica. a6

In ragione della popolazione cresce la clas

se operatrice , e con ciò il travaglio pro

duttivo. 37

La produzione è in ragione composta del tra

vaglio produttivo , dell' intelligenza che

si pone in questo , de' fondi e capitali

produttivi , e delle circostanze naturali

del suolo e del clima. 29

Gli ostacoli alla produzione esser possono fi

sici , politici e morali. 3i

11 prodotto industriale cresce in ragione geo

metrica , e mai può convertirsi in ragio

ne arimmetica. 5a

Lo sviluppo intellettuale ordinariamente va

crescendo ne' popoli , e cosi 1' intelligen

za nel travaglio. ivi

Casi in cui i fondi ed i capitali non danno

un aumento di produzione uniforme a

quello del travaglio. 34

Ordinariamente le circostanze del s'uolo e del ■

clima non peggiorano. iv»

Gli ostacoli politici e morali al benessere

delle popolazioni sono ora ordinariamen

te decrescenti. 35

Si conclude che 1' aumento delle popolazioni

progredisce uniformemente al loro ben

essere.

Sentenza divina : L' uomo adempia a' suoi

doveri e perfezioni se stesso , e così

la sua prole si moltiplicherà copiosa

mente. 37

^ a 4 Sag'

56
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Sacgio SCILA popolazione del Regno di

Puglia ne'passati tempi e nel presente

Introduzione. . Sa

A misura che la storia mostra la floridezza

delle popolazioni indica il grado del lo

ro benessere , e della loro industria ; e

cosi al contrario. 4°

Dalla storia chiaramente si mostra lo stato e

lo sviluppo dèlie facoltà meccaniche , ed

tellettuali delle nazioni antiche/; non così

di quelle morali. 41

Non sono stati uniformi i dotti a determina

re il quantitativo della popolazione di

queste regioni. 4*

Il Creatore diede a' bruti 1' istinto ed agli uo

mmi l' intelletto per poter essi consegui

re il benessere , a cui tendono. tfó

Non deve l'uomo far servire ad altro il suo

intelletto , che a conseguire il suo vero

benessere. 44

.Una nazione ignorante non fu mai felice \S

La Religione che è la vera sapienza può for

mare il benessere popolare. ^6

I grandi monumenti delle nazioni indicano

lo sviluppo intellettuale , ma non il be

nessere della massa popolare. 47

Ciocché può indicare 1' esistenza dell' ordine

sociale presso una nazione ne' suoi varj

gradi, mostra nella ragione istessa il suo

benessere. A$

II grado dello sviluppo intellettuale di una

nazione deve essere paragonato a quello

delle altre contemporanee. 5o

II
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Il commercio tra le nazioni è una sorda guer

ra nel seno della pace , in cui trionfa

la più istruita. 5i

Caccia e pesca , primo grado dell' industria

de' popoli ignoranti. 5»

Pastorizia , secondo grado di loro industria. 53

Agricoltura , terzo grado dell' industria. ivi

Manifatture , quarto grado d' industria , a cui

vi bisogna maggiore sviluppo intellet

tuale. 54

Motivo pel quale le manifatture hanno un

prezzo relativamente maggiore de' pro

dotti territoriali nel gran commercio. 66

Errore degli Economisti, che credono prefe

ribile nel gran commercio la condizione

delle nazioni agricole. 07

Svantaggio nel gran commercio delle nazio

ni agricole con quelle manifattrici. v 58

Spirito di moda assai nocivo nelle nazioni

agricole. 69

Non è manifattrice quella nazione ove il lus

so ne ha incoraggiato un qualche ramo . 60

Una nazione deve procurare , che l'esporta

zione sia mista di generi grezzi e di ma-

nifatturati. 61

I popoli cacciatori", ossia nel primo grado

d' industria , sono feroci , e non hanno

altro dritta di proprietà che su di quel

lo che trasportar possono sulle spalle. (Ja

I popoli pastori sono più sensibili, ed esten

dono il dritto di proprietà sul loro be

stiame. 6a

Un popolo per addivenire agricoltore deve

a 5 esten-

V
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estendere il dritto eli proprietà sulle ter

re , ed avere con rio un ordine sociale. 64

La proprietà sulle terre può essere tempora

nea fuiché si raccoglie il prodotto. 63

Una nazione agricola deve valutare i suoi

prodotti , ed essere moderata. 66

Una nazione manifattrice deve avere un or

dine sociale più perfetto. 68

Una nazione commerciante deve avere giu

stizia , equità e buona fede. 6g

II commercio rende accorti gli uomini. 70

Col commercial s' introduce il lusso e la mol

lezza , ina le savie leggi devono essere

dì freno. ivi

Gli ostacoli al benessere di una nazione pos

sono essere fisici , politici e morali. 71

Caratteri della morale e della politica di una

nazione , perchè concorrano al suo be

nessere. 7»

La morale deve tendere al benessere di tut

ta 1' umanità , e la politica a quello dei-

la propria società. ivi

Non devono essere entrambe in opposizione j5

La politica è viziosa se dimentica il benes

sere di tutta la Società. g4

La libera facoltà di pensare di parlare e di

scrivere è necessaria al benessere nazio

nale. 76

Non basta che le leggi sieno savie pel be

nessere di una nazione , bisogna che sie

no eseguite. ivi

L' inesecuzione delle leggi forma l'anarchia,

che è peggiore del dispotismo. 78

Mo>
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Motivi che ci spingono all' adempimento del

le leggi. 79

Pena imposta. ■ ivi

Religione. 80

Stima pubblica- 81

A conciliare la stima pubblica non basta al

le Tolte il solo adempimento de' proprj

doveri , convien seguire lo spirito pub

blico. 83

Le leggi, per essere grate al pubblico , è ne

cessario che sieno conformi ai suoi usi

e costumanze. 85

Gli ostacoli politici e morali all' aumento di

popolazione sono quelli che si oppongo

no al libero esercizio delle facoltà della

, massa generale degl' individui sociali. 85

Ostacoli privativi delle popolazioni , ed osta

coli distruttivi. ivi

Idea dell' opera. 66

Descrizione fisica del Regno di Puglia 85

Catena degli Appennini , e suo corso. ivi

Murgie delle Provincie di Bari e di Otranto 90

Queste Provincie si congettura che fossero

state un tempo un' isola. OS

Pianure col suolo di tufo submarino. o3

Gran Sasso d' Italia. ivi

Campi Flegrei ed altri suoli vulcanici. g4

Miniere metalliche. ivi

Terriccio coltivabile. 0,5

Fiumi principali. 97

Lago Fucino. ,98

Altri laghi 99

Ristagni di acque perniciosi all' aere. 100

a 6 Lidi
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Lidi e porti. 101

Estensione del snolo del Regno. io3

Temperatura del Regno alquanto più fredda

del conveniente. ic■4

Temperatura media reale dì Altamura. ic■6

Temperatura media reale di Napoli. 107

Temperatura media reale di tutto il Regno 108

Massimo calore , e massimo freddo osservato

nel Regno. 109

Cause della bassa temperatura del Regno ivi

Azione de' venti sul nostro suolo. m

Influenza de' mari , che circondano il nostro

suolo, relativamente alìa temperatura. n5

Cause locali che influiscono alla temperatura. 116

Varietà locale delle óltre meteore. 117

Quantità annuale della piogpa : differente ne'

due pendii della catena degli Appennini un

Causa a cui si attribuisce tale differenza. ìao

Varietà di prodotti del Regno. ivi

Fertilità del nostro suolo. 121

Carattere degli abitanti. is5

PARTE PRIMA:

$accio srcxo stato euttczxps r>nx& Poici^-

i1cxi riii Risso ra Pr;zjn
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Roma , e stato culto delle nostre Regio

ni meridionali. 12f*

Tempi di Pinagora. ,29

Scuole de Pittagorici. t3°

Collegj de' Pittagorici , e loro distrusione. i3i

Setta Kleatica. *33

Filosofi che fiorirono in questa. i*4

Durata di tale setta. . ^7

Le nostre antiche popolazioni dovettero pro

fittare nella cultura da tale setta. ivi

I Sanniti , creduti barbari e feroci , aveano

sentimenti di umanità , ed ordine politico. i38

I Sanniti perfezionarono 1' arte della guerra i4°

Sistema di federazione de' nostri popoli. ivi

Grandi armate de' Sibariti , e de' Crotoniati . i4*

Capitolo II Popolazione delle nostre Re

gioni nelle prime guerre co' Romani. i44

Guerra de' Sanniti Caudini co' Campani , e ;

quindi co' Romani. a4^

Armata de' Sanniti di sessanta mila combat

tenti perditrice. x47

Dopo due anni si rinnova la guerra, ed i m

Sanniti sono obbligati a somministrare

l'importo dello stipendio di tutte le trup

pe Romane per un anno, e la provvi

sione del grano per tre mesi. H9

I Sanniti fanno pace co' Romani , e sono in

guerra co' Sidicini , Latini e Campani. i5o

Dopo due anni i Sanniti danno soccorso ai

Lucani contro Alessandro Re d' Epiro ,

e quindi han guerra co' Volsci. i5i

Nuova guerra de'Sanniii, confederati co'Ta-

rantini, contro i Romani. i5a

I San-
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I Sanniti dopo aver perduti - ventimila com

battenti sul campo ; fanno pace co' Ro

mani dando un anno di soldo all'arma

ta e le vestimenta. i53

I Romani dopo aver soggiogati i Volsci , i

Campani, i Marsi , i Peligni ed ì Mar-

rucini attaccano i Sanniti , e questi fan

prigioniera tutta 1' armata costringendo

la insiemi co' Consoli a passare da sotto

il giogo. i55

Giuramento terribile de' Sanniti. i5S

Dopo 49 anni di guerra i Sanniti sono sog

giogati dai Romani. ivi

Popolazione che suppor si deve de'Sanniti da

tali fatti. 157

I popoli contigui ai Sanniti non è da crede

re che sieno sta,ti meno numerosi. 169

Popolazione che avrebbe dovuto av^re il

suolo di questo Regno , se tutte le re

gioni fossero state popolate come il San-

nio. 160

La stessa supposizione risulta dall'offerta fatta

de'combattenti dai Messapj , dai Lucani,

dai Sanniti e dai Tarantini a Pirro Re di

Epiro contro i Romani, ivi

Contingente > delle truppe offerte a' Romani

contro i Galli secondo Polibio. i6a

Calcolo della popolazione delle nostre regio

ni che risulta da questo contingente. i65

Opinione del Signor Grimaldi sul quantitativo

dell' antica nostra popolazione. ivi

Opinione probabile del Sig. Galanti. 166

Opinione del Sig.^CaYalier Tupputi. ivi

Si
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ifr)

Sì conchìude che 1' antica popolazione delle

nostre regioni era più dell' attuale. 167

Capitolo III. Digressione sul carattere mo

rale e politico de' Romani. 168

Origine di Roma da gente fuggiasca. iti

Commercio proibito ai Romani per qual ra

gione.

Patrìzj Romani. 170

GoTerno Romano aristocratico. 17A

Morte di Romolo e fmzione del Senato. 174

Patriottismo de' Romani quale fosse. 176

Condotta de' Romani secondo Montesquieu

nel sornmettere le altre nazioni. 177

Alla malafede verso de' vinti univano i Ro

mani la. ferocia e l'inumanità. 180

Ventisette Senatori Capuani indotti da Vibio

'Virio loro collega si danno la morte per

non cadere in mano de' Romani. 18*

Taurea Giubelio si uccide per lo stesso mo

tivo innanzi a Fulvio Console Romano . 186

I Romani furono i ladroni del mondo intero

secondo Tacito. 187

II Senato Romano fu ingiusto colla sua plebe. 188

Le guerre si facevano collo spargimento del

sangne della plebe. 189

Ingiustizia del Senato nella ripartizione delle

terre conquistate. v ivi

Il Senato fu geloso di coloro che prendevano

la difesa della plebe. 190

Numa amato dalla plebe perché giusto. 191

Il Senato odiò in seguito i sentimenti di giu

stizia e di umanità di Kuma. 193

Scritti

\
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Scritti ritrovati nell' arca di Numa da Cneo

Terenzio fatti bruciare dal Pretore , per- •

che conteneTano filosofia. ivi

Cameade , Diogene e Cfitolao spediti a Roma

dagli Ateniesi per la loro difesa. ig3

Esigono ammirazione dalla gioventù Romana,

per cai Catone persuade il Senato a cac

ciarli da Roma. ig4

Qumtiliano scusa Cafone con debole ragione. 196

Plutarco dice che ciò fu fatto da Catone co- ■

me contrario alla filosofia. 196

II Cavaliere Tiraboschi cerca con nuova ra

gione scusare Catone. 197

Carattere inumano di Catone. 198

11 Senato Romano non cessò mai d'ispirare fe

rocia al p ipolo per sostenere il sistema

di conquista. 202

Spettacolo de' Gladiatori introdotto in Roma. 2o3

A niun altro popolo fu grato questo sangui

noso spettacolo. 204

Crebbe questo infame gusto de' Romaui spe

cialmente sotto gì' Imperatori, 204

Frequenza dei delitti presso i Romani. 2o5

Carattere degli antichi Romani che ne fa il

Cavaliere Delfico. 20S

Capatolo IV. Stato della popolazione delle

nostre Regioni dopo la partenza di An

nibale. 21*

Xe nostre Regioni furono soggette alle deva

stazioni così de' Cartaginesi , che de 'Ro

mani. 2tO

Molte città distrati^ 211

Molte

\
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Molle selve incendiate. aia

Lega Italica formata per iscuofere il giogo

de' Romani. ivi

Armata di centomila combattenti posta in pie

di -dalla, lega Italica. ai3

Molti popoli si distaccano della lega Italica

e vi restano i soli Sanniti ed i Lucani. ai£

Disfatta , ed eccidio de' Sanniti per coman

do di Siila. ai5

Infelice fine di Mario. a16

Crudeltà di Siila contro i popoli delle nostre

Regioni. 317

Distruzione totale de' Sanniti. 218

I terreni delle nostre Regioni sono destribuiti

da Siila ai Soldati. 219

Popolazione de' confederati della lega Italica

da supporsi di circa cinquemilioni. 220

Diserzione di Spartico con altri gladiatori da

Capu a.
221

Si forma un seguito di centomila combattenti. 22»

Spartico marcia contro Roma, ma quindi si

gitta nella Lucania. ' 223

Sconfitta di Spartico co' suoi seguaci. aa4

Distruzione delle nostre Regioni da questa

guerra , che durò tre anni. 2a5

Iriio fugge da Roma con molti altri per le

persecuzioni del Triunvirato , e saccheg

gia le nostre legioni. ivi

Le nostre Regioni si rendono spopolate, e

l'agricoltura derelitta. 226

Capitolo V. Opinione di alcuni autori sul

quantitativo delle antiche popolazioni

della Terra relativamente alle moderne. 228

 

Va-



XVIII »

Varia opinione degli autori sulla quantità del

le antiche popolazioni relativamente alle

moderne. ivi

Vossio e Montesquieu credono che il Mon

do cognito fosse stufo in tempo de' Ro

mani assai più popolato che al presente, ivi

Davide Hume con varj argomenti conclude

che la Terra non è al presente meno

popolata degli antichi tempi, eccettuando

ne la sola Italia, che è ora meno popo

lata di prima. 253

Wallace crede essere s'ata la Terra più po

polata negli antichi tempi , benché non

tanto quanto suppongono Vossio e Mon

tesquieu, ed enumera le cause dell'attuale

minorazione. ivi

Prima causa: Differenza delle istituzioni reli

giose . Si mostra non aver luogo presso

di noi. 234

Seconda causa .. Differenza nel modo di so

stentarsi ora i mercenari ed i mendicanti, ivi

Si fa osservare l'esagerazione del Signor Wal

lace su questa causa. z3j

Terza causa : Primogeniture e ristagni delle

proprietà in poche mani. zZg

Quarta causa : Poco incoraggiamento che og

gidì si dà al matrimonio. 24°

Quinta causa : Grande numero di soldati

oziosi : 241

Sesta causa : Esteso commercio , e lunga na

vigazione . 24^

Settima causa : Alienazione dalla vita campe

stre , « dall' agricoltura. ivi

Ot-
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Ottava causa : Estensione vasta de' reami

attuali. ivi

Nona causa : Conquiste de' Romani. 245

Decima causa : Lusso ed alienazione dalla

vita frugale. ivi

Capitolo VI. Applicazione di quanto si è

detto nel precedente capitilo relativa

mente alla Popotazione delle nostre

Regioni. zfó

La confusione de' costumi dei differenti luo

ghi, e tempi fatta dagli Scrittori ha dato

loro campo a poter nel generale soste

nere opposte opinioni. ivi

Per l'Italia , che ha l'antica storia più cono

sciuta , si rischiara la confusione. 246

Il Signor Hume si poggia sulle cause spopo-

latrici che vigorivano principalmente sot

to Giulio Cesare , e male l'estende a tut

te le regioni. iy{

Il Signor Wallace al contrario avrebbe do

vuto aver presente , che le ultime quat

tro cause spopolatrici de' presenti tempi

già vigorivano sotto Giulio Cesare. , 247

L' Italia in quel tempo conteneva immensa

gente , ma di estere nazioni. 248

In quel tempo 1' agricoltura del nostro snolo

affidata ai servT languiva , ed i matri

moni erano minorati. 249

Inutili incoraggiamenti dati ai matrimonj. z5o

L' Italia avea vaste solitudini sotto i primi

Imperatori. a5t

Capitolo VII. Stato delle nostre popolazio

ni dal tempo degl' Imperatori Romani

fi/19
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fino alV un decimo secolo dell'era cri

stiana. 255

Distribnzione dell'Italia in Provincie con go

verno oppressivo. ivi

Decadenza delle nostre provincie ne'primi tre

secoli. 25£

Nel quarto secolo la spopolazione crebbe per

F incursione de'barbari del Settentrione. a55

Ritratto dell' Italia in tale tempo , che ne fa

S. Gregorio Magno. 256

Nel quinto secolo è da credersi il minimo

della popolazione nel nostro suolo. , 257

Breve miglioramento sotto i Re Goti. ivi

Decadimento sotto i Longobardi ed i Greci." 258

Segni dell'abbandono in cui restarono le no

stre regioni per dieci secoli. ivi

Monumenti di belle arti rimasti nelle rovine. 259

Campagne ricoperte di nuovo terriccio in ta

le tempo. 261

Napoli ed altre parti del suo littorale furono

in qualche modo popolate in tale tempo. 263

La mancanza in tale tempo di popolazione

nelle nostre regioni mostra quella del be

nessere. 263

Capitolo Vili. Stato delle nostre -popola

zioni dalla venuta de Normanni fiao

a quella della "Dinastìa Borbonica. 264

Stato delle nostre regioni pria della venuta

de' Normanni. ivi

Normanni approdati a Salerno battono i Sara

ceni. Ricusano di restare. 265

Venuta de' Normanni , che stabiliscono in se

guito il Regno di Puglia. 266

Estin*
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cede quella de' Svevi. 267

Floridezza di questo Regno sotto Federico II. ivi

Venuta di Carlo d'Angiò. 268

Decadimento del Regno sotto il governo degli

Angioini. 1V1

Venuta degli Aragonesi. 269

Popolazione del Regno sotto gli Aragonesi nel-

1* anno ifó5. 270

Popolazione nell' anno i/fì3. 2.ja

Popolazione nell' anno i5o5. ivi

Popolazione nell'anno i5io. ivi

Popolazione nell' anno i5i8. ivi

Vicende del nostro Regno nel cadere del de

cimoquinto secolo. 275

Avvilimento del Regno coli' aver perduto la

sede de' suoi Sovrani. 276

Popolazione nell' anno i56i. 278

Popolazione nell' anno 1 5g5. 279

Aumento della popolazione nel secolo deci

mosesto , e cause di ciò. 280

Popolazione nell' anno 1669. 285

Diminuzione della popolazione di poco meno

di un milione1, attribuita dal Signor Ga

lanti male a proposito alla peste. a83

Secondo il ,Sig. Denina ne furono causa le

gravi imposte tratte da questo Regno ,

e 1' oppressione de' Baroni. 283

In compruova si vede , che le popolazioni

delle due Provincie di Terra di Lavoro

e di Bari , che furono infette dalla peste ,

furono soggette a minor diminuzione. 288
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Cause che fan credere . che la popolazione

del Regno dall'anno 1669 fino al l734,

poco pctè annientarsi. 250

Capitolo IX. Stato della nostra popolazio

ne dalla venuta del Re Carlo Barbone

fino alt anno iSo4- 29»

Saggi provvedimenti di questo Sovrano apro

della Nazione, fri

Si avvede essere la Sovranità scissa in gran

parte Ira le mani del Clero . de' Baroni

e de' Magistrati , e con ciò di nocumen

to alia popolare prosperità. X9S

Concordato colla S. Sede. ivi

Autorità de' Baroni diminuita sotto Carlo , ed

in seguito sotto Ferdinando. zg-j-

I Magistrati con arte nascondono al Sovra

no i limiti del loro potere. ivi

Sì correggono i più rilevanti abusi della pro

cedura civile. ac5

Grande potere de' Magistrati. '*97

_€k.n qualche diminuzione di questo la con

dizione della massa popolare migliorò,

e 1' industria crebbe , e ccn essa la popo

lazione, ivi

Popolazione nell' anno i-55 , e negli anni

consecutivi lino al i-»5. 29S

Proporzioni tra le nascite , e le morti colla

popolazione. ivi

Risii! tamento di nove nascite sopravanzanti

le morti per ogni mille individui di po

polazione. *j)

Con tale andamento si congettura rn^9 fo«-

2.-
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se stata la popolazione nell' anno 1734. ivi

Questo andamento fu costante fino all' anno

ì-gi. 3oo

Se tale andamento avesse continuato la popo

lazione sarebbe stata .di sei milioni nell'

anno 1812. 3oi

Popolazione nell' anno 1804. 3oa

Proporzioni delle nascite , morti e matrimoni

colla popolazone in quell'anno. 3o3

Spiegazione delia mappa annessa. ou{
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SUI, PERIODICO AUMENTO

BELLE

POPOLAZIONI.

Memoria iettì nella R. Accademia

DELLE SCIENZE DI NaPOH

nel di 46 Jprile 1819.

Dixit Dominus ( Abrce ) : Ambula coram

ifin et esto perfectus : Fonamene fcedus

rneum i/iter, me et te , et multiplicabo te

1 vehementer nimis.

penes. e. 17. V. i- t-

É ben chiaro , dotti Golleghi , che le

popolazioni crescono progressivamente in

ragion del numero delle nascite soprav-

vanzanti le morti i ed al contrario: decre-

A fico-
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scono in ragione del numero delle mort

sopravvanzanti le nascite. Possono anche

. aumentarsi le popolazioni colla pervenieu-

za di gente da Cuori , e diminuire al con

trario coli' emigrazione ; ma nello stato

ordinario , vale a dire allorchè non vi so

no straordinarj motivi di pervenienza , o

di emigrazione , si può senza sensibile

errore equiparare l'una all'altra. Oltrechè

il richiamo della gente in un paese es

sendo il risultamento del benessere che

si gode , e questo stesso producendo l'au

mento delle nascite , come vedremo , può

la pervenienza confondersi colle nascite

nello stato ordinario. Similmente può l'e

migrazione , che risulta dalle calamità di

un paese , confondersi colla mortalità , che

ne è anche effetto costante.

Or se le nascite in una popolazione

sono assai o poche , ma sempre eguali

alle morti , la popolazione sarà staziona

ria , giacchè 1' aumento o la diminuzione

dipende dall' eccesso delle une sopra le

altre. Siavi dunque in ciascun anno in,

una popolazione , che chiamo p , un ec

cesso di nascite sopra le morti , che chia

mo n , per ciascun centinajd d' individui ,

.* j. l'un
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l'un per l'altro ; sarà essa popolazione do

po il primo anno = p-\- np =p /11+ n \

100 >■ 100/

Dopo il secondo anno sarà la popolazio

ne =p fi+ n n fi+ n N
r ( — ) ( — ] , e cosi in

>• 100/ >■ 100'

seguito.

Si voglia ora sapere il periodo degli

anni , che chiamo x , in cui si raddop

pia la popolazione : >

sarà allora zp= p ,1+ n v»

\ ìoo-'

a e= /1ìoo-l- n y

>• 100 '

Onde sarà

Logar.a— x (Logar. ioo-f-«—-Logar. 100),

e guindi x == Logar. a.

Logar. 100+rc—Logar. 100.

Da questa formola si ha la seguente ta» ■

}ok.

A * ?na
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Li N A 1'OP AZIO JN b

Se ha di avanzo in

le morti per ciascu

modo dinotato

ogni anno le nascite sopra

n centinajo d' individui nel

NASCITE.

SX RADDOPP IA.

1 H

Anni. Mesi. Giorni.
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Volendosi sapere il periodo , in cui una

popolazione si riduce a metà , si farà

—* P\ — J da cui risulta

a ^ 100' ,

*•== Logar. '/a

Logar. 1oo—n—Logar. 100.

Da questa si ha la seguente tavola.

•

A 3 Una
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UNA POPOLAZIONE

Se ha di avanzo in ogni anno le morti sopra

le nascite per ciascun centinajo d' individui

nel modo dinotato.

SI RIDUCE A META'

IN

MORTI.

Anni. Mesi. Giorni.

•A
i38

f9

O 12

3/4
92 5 8

i 68 ii 18

2 34
rr

213

3 22

9
2

4
i6

ti 21

5 i3 6 4

6 ii 2 i3

7 9 6 18

8 8 •n

9 7 4 5

io 1 6 6 28
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Da queste due tavole ben si vede , che

posto costante 1' eccesso annuale delle na

scite sopra le morti , o delle morti sopra

le nascite , cresce o decresce la popolazio

ne sempre in ragione geometrica.

Dalle tavole statistiche delle nazioni

eulte di Europa rileviamo , che il massi

mo delle nascite tra le popolazioni fecon

de , che sono ne' contadi , è di una na

scita sopra ai individui, 1' un per l'altro ;

e ponendo la massima salubrità ivi , ed

il massimo comodo , le morti sogliono es

sere una per ogni 43 individui , 1' ecces

so è presso a poco di due nascite e mez

za per ogni centinajo . Ponendo dunque

questo stato di massima salubrità e co

modità di un paese , e quindi il massi

mo eccesso delle nascite sulle morti che

suole osservarsi , col soccorso della formo

la sopra esposta , si ha che la popolazio

ne si raddoppia nel periodo di anni 26 %

mesi 2 , e giorni ì8.

Negli stati Europei , qualora non visie-

no straordinarie calamità, prese insieme

le nascite e le morti de'contadi , delle pic-

ciole città , e delle grandi , osserviamo

essere le prime circa quattro a centinajo,

A 4 r w»
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F un per l'altro , e tre le morti, per cui

¥ eccesso suol essere di una nascita per

ogni centinajo: onde è che secondo l'espo

sta tavola il raddoppiamento della popo

lazione deve farsi in 6y anni , 7 mesi ,

e *7 giorni , o presso a poco in ogni 70

anni (a).

Il Sig. Malthus nel capitolo primo del

la nota sua opera sul principio di popo

lazione , dice. » Secondo una tavola d'Éu-

» le-

(a) Il Sig. Wallace , membro della Società fi

lotofica di Edimburgo , determinar volendo il

periodo di raddoppiamento che aver possono

le popolazioni , tenne un' altra traccia . Sup

pose egli 1. Che tutti coloro che pervengono al

l' età di maturità si maritino e dieno sei figli ,

cioè tre maschi e tre femmine : 2. Che di questi

quattro ne restino in vita nell'età adulta a poter

propagare: 5. Che ciò. si esegua nello spazio di

anni 33 ed , , vale a dire che in un secolo vi sieno

tre generazioni , e tre periodi di raddoppiamento.

( Essai sur la diffèrence du nombre des hnmmes

dans les tems anciens et modernes de Mi i?.-

Wallace , traduit par M. de Joncourt. A Lori:

dres 1754 ) . Questo ragionamento poggia sopra

gratuite supposizioni , e non mostra con quella

ampiezza e distinzione che si conviene tutti i ca»i

possibili.
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» lero , calcolata sulla supposizione di

» una mortalità sopra 36 individui , se

» le nascite sono alle morti nel rapporto

» di 3 ad 1 , il periodo del raddoppia-

» mento sarà di dodici anni e $/> solamen-

» te. Questa non è una semplice suppo-

» sizione, ma è un fatto più volte veri»

» ficato nel corso del tempo. »

» Sir W. Petty crede che col favore

» di talune circostanze particolari possa

» una popolazione raddoppiarsi in dieci

» anni. Ma per evitare ogni specie di esa

» gerazione prenderemo per base de' no

» stri ragionamenti 1' ^accrescimento il

» meno rapido, il quale si verifica dal con-

» corso delle testimonianze , e si dimo-

» stra dal solo prodotto delle nascite. »

» Noi possiamo dunque tenere per cer-

» to , che qualora una popolazione non è

» arrestata da alcun ostacolo si va rad-

» doppiando per ogni venticinque anni ,

v e cresce di periodo in periodo secondo.-

» una progressione geometrica. »

Se questo dotto autore seguita avesse

la vera traccia in questa ricerca di tanta

importanza per la pubblica economia ,

caduto non sarebbe in un errore così

gros
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grossolano , che assume come base de"

suoi ragionamenti in un' opera tanto pre

gevole per gli altri riguardi . La tavola

sopraddetta ci mostra , che al periodo di

venticinque anni pel raddoppiamento di

popolazione vi bisogna 1' eccesso annua

le maggiore di due nascite e mezza ,

e quasi di tre , per ogni cento individui r

il che non si verifica , come dalle tavole

statistiche delle nazioni Europee osservia

mo , che ne' soli casi della massima flo

ridezza , come ho detto.

Col soccorso della precedente tavola ve

diamo in quanto tempo abbia potuto po

polarsi la Terra dalla sola prima coppia.

Si crede comunemente , che tutta la po

polazione della Terra possa essere di mil

le milioni , ma il Sig. Malte-Brun crede

che non superi 65o milioni. Uà maschio

ed una femmina col progresso di trenta pe

riodi di raddoppiamento danno una po

polazione di 1075-4»8a4» che è più della

presunta attuale popolazione della Ter-

ra (a). Or mettiamo che i nostri proge-

ni-



sul? aum. delle Pop. n

nitori Adamo ed Eva , ed i costoro pri

mi discendenti , attesi i diloro costumi sem

plici e frugali , e principalmente la loro

longevità abbiano dato non più che cin

que nascite annuali sopravvanzanti le morti

proporzionalmente per ogni centinajo d'm-

vidui , il periodo del loro raddoppiamento

sarebbe stato in tale caso anni 14 , me

si 2, e giorni 14. Preso questo periodo

trenta volte forma lo spazio di anni l\?& ,

e mesi due , in cui potè la terra popolarsi

nel modo attuale. Se poi voglia credersi ,

che l'eccesso delle nascite sulle morti in

tali tempi non sia stato maggiore di quel

lo , che noi oggid1 osserviamo ne' nostri

contadi , vale a dire di due nascite e

mezza per ogni cento individui, allora la

Terra dovè popolarsi nel modo attuale in

781 anni ed otto mesi.

Dopo il diluvio universale essendo re

stati i tre figli di Noè, cioè Sem, Cam

e Gi'afet colle rispettive mogli , per ripo-

po-

persone già adulte non attende il termine del

periodo /Usato per raddoppiarsi , coma è na

turale.



ìa Memoria

pelarsi la Terra nel modo attuale dove

rono scorrere ventisette periodi di raddop

piamento. Essendo allora cessata la lon

gevità non dobbiamo credere , che vi fos

se l'eccesso di cinque nascite annuali so-

prawanzanti le morti per ogni centina

io d'individui ; onde se suppor vogliamo

che 1' eccesso predetto fosse stato di due

nasate e mezza , come ne' nostri floridi

paesi , la Terra non poteva ripopolarsi nel

lo stato che è ora , senza trascorrere per

lo meno 707 anni.

Considerando poi le magniGcenze ese

guite in Babilonia sotto il regno di Se

miramide con tanta intelligenza, e le guer

re da lei sostenute , si crede a ragione che

non avrebbero potuto aver luogo , senzachè

la popolazione terrestre fosse stata alme

no quanto è al presente. Or qui cade ini

acconcio il mostrare l' improbabilità del

l' opinione del Calvisio, che ha fissato il

principio del regno dì Semiramide nell'an

no del Mondo 1858, vale a dire 18» an

ni dopo il diluvio. Perchè avesse potuto

ripopolarsi la Terra in tate breve tempo

avrebbe dovuto esservi ¥ eccesso annuale

non meno di undici nascite sopra le morti

per
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per ogni centinajo di persone , il che è

somma mente difficile. Vero è che Dio be

nedisse ì figli di Noè all' uscir dall'Arca,

e disse loro , crescite et mulliplicamini ,

et replete terram , ma ciò è da credersi

ne' modi naturali e non miracolosi. L'Us-

serio al contrario , poggiandosi su quanto

racconta Erodoto , fissa il principio del re

gno di Semiramide nell'anno del Mondo

3789 , vale a dire n33 anni dopo il di

luvio . Questa opinione pare verisimile ,

giacche in tale tempo poteva la Terra ri

popolarsi col progresso ordinario anche di

più dello stato attuale.

Ho fin ora supposto costante 1* eccesso

delle nascite sopra le morti , ma questo4

è sempre vario a misura delle circostanze.

Presso, di noi dal 1765 , in cui si eb

be per la prima volta il totale della po

polazione del Regno, fino all'anno 1797,

che fu uno spazio di tempo pacifico e

e tranquillo , 1' eccesso delle nascite so

pra le morti un anno per 1' altro fu di

}fe quarti di nascita per ciascun centi

najo d'individui , ossia di tre nascite su

peranti le morti per ogni quattrocento uo

mini. La popolazione di queste provincie

al
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al di qua del faro nell'anno 1761 era di

3,950098, e nel 1797 si aumentò fino

4,943098, vale adire di un altro milione

circa. Se un tale eccesso di nascite fosse

stato costante in seguito , la popolazione

avrebbe dovuto essere ora di 5,814770,

vale a dire circa settecentomila più dell'

attuale. Continuando inoltre tale eccesso

nel periodo di anni 92, mesi io e gior

ni 17 , la nostra popolazione si sarebbe

raddoppiata nell' anno 1857. Disgraziata

mente per le circostanze , che hanwessato

in questi ultimi tempi i nostri popoli ,

hanno avuto pochissimo incremento.

L' unica causa poi che presso tutte le

razze di animali aumenta le nascite , e di

minuisce le morti , è senza dubiio il loro

benessere . I bruti , che altri bisogni

fuori di quelli fisici non conoscono , ba

sta che sienó in questi soli appagati per

chè moltiplicar possano con celerità. Non

cosi 1' uomo il quale non solo soddisfar

deve ai bisogni fisici , ma a quelli altresì

intellettuali e morali. Egli nato per la so

cietà , vale a dire che non può ben vi

vere senza il mutuo soccorso , se questa

società non è ordinata in modo da pro-

dur-

0"
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durre col mutuo soccorso il soddisfacimen

to de'bisogni fisici , intellettuali e morali di

tutti gl'individui, non può mai produrre1

nel totale il maximum delle nascite , ed

il minimum delle morti . Or avviene che

presso tutte le popolazioni , ed' anche negli

stati Europei , non si trovano le stesse

circostanze economiche e politiche , e ne

anche quelle fisiche da produrre unifor

memente lo stesso grado del benessere

generale di tutte le classi sociali. La va

rietà del suolo e del clima , le differenze

neh' industria rurale e civile , la qualità

delle imposte che gravitano più o meno

sul basso ceto , che compone le classe più

numerosa , la proporzione de' beni , il lus

so e la corruzione del costume , ohe si ali

mentano a danno di questa massa , sono

tante cause che non possono trovarsi mai

uniformi in tntti i stati di Europa. Male

a proposito dunque il Sig. Malthus ha

fissato lo stesso periodo di raddoppiamen

to per tutti i stati di Europa.

Una popolazione si aumenta dunque

a misura che vi regna il benessere de'

componenti di tutte le classi col mutuo

«occorso , che è ciò che costituisce la giu

 

sti-
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stizia sociale , detto propriamente ordina

sociale , o politico. Che giova che in una

nazióne vi regnino le scienze, il gusto,

ed ogni arte da rendere felice la ristret

ta classe de' grandi , se quella numerosa

del basso popolo gema nella miseria, nel

la desolazione ! Ella sarà sempre stazio

naria o decrescente. Io non intendo qui

richiamare le folle idee di una legge agra

ria riconosciuta funesta in ogni tempo ,

ma quelle di un sistema del benessere

generale della società , talchè sia egual

mente felice il contadino nel suo rozzo

tugurio ,, come i grandi ne' dorati tetti :

vale a dire che possa ciascuno essere sod

disfatto ne* bisogni convenienti al suo

stato.

Dopo questa considerazione non de

ve farci meraviglia come siensi aumen

tate le rozze popolazioni nelle regioni

settentrionali di Europa , che a torme di

scesero ne' scorsi secoli a devastare que

ste regioni meridionali. Se talk popoli fu

rono chiamati barbari per la loro igno

ranza , e per la feròcia che usarono in

queste regioni , è d' avvertire che essi

nell' ignorare le scienze , ed alcune arti

uti-
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utili, ignoravano anche quelle atte a lu

singare il gusto de'grandi e fomentare il

loro lusso a danno della numerosa classe

inferiore ; inoltre se essi erano feroci nella

guerra , e con popoli che reputavano ne

mici , regnava però tra loro un grande

amor sociale.

Nè poi far ci deve meraviglia la cru

deltà che essi barbari praticarono contro

le nostre nazioni , essendo allora gene

rale lo spirito di ferocia contro coloro

che si reputavano nemici , non solo

presso de' popoli ,' che nell' animo de'

Principi creduti i più saggi. Antonino il

Pio adottata avea la massima del gran

Scipione : malie se unum civem servare,

quam mille hostes occidere (a) . Quella

inumanità veniva lodata collo specioso no

ni* di patriottismo. Qual cecità ! Dimen

ticare il carattere di uomo per quello di

cittadino ! L' umana specie deve certa

mente la più grande obbligazione alla

Cristiana Religione che seppe addolcire

B que-

{à) Jul. Capitaiir/., in vita Anton. Vii cap. 1%.
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questa ferocia , ed insegnò all' uomo dì

amare il suo simile o amico , o nemico.

L' abolizione della classe de' servi , e quel

la degli spettacoli sanguinar) , degradanti

la specie umana , ed in fine tutti i sen

timenti di umanità dalla S. Religione di

Cristo precettati , formano in questa ter

ra il benessere generale* delle nazioni , e

mostrano a chiare note la sua divinità.*

Abbiamo veduto , che colla diffusione

del benessere nella massa delle popola

zioni si aumentano queste , ma m che

consiste il benessere dell' uomo se non

nel soddisfacimento de' suoi bisogni ? o

per meglio dire nel libero esercizio delle

sue facoltà ? A misura dunque che in

una popolazione si rende più libero l'eser

cizio delle rispettive facoltà, specialmen

te presso la classe operatrice , ossia pro

duttrice delle ricchezze , e che è la più

numerosa , le nascite crescono e le morti

diminuiscono.

Qui giova notare, che il libero eserci

zio delle proprie facoltà , che ciascun uo

mo goder deve in una società , vincolar

non debba quello dell* altro , e ben si

vede che da ciò nasce la distinzione tra

dritm
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dritto , e dovere. Il dritto consiste nel

poter godere il libero esercizio delle pro

prie facoltà ; ed il dovere nel non impe

dire ad aliri questo libero esercizio delle

rispettive facoltà. In ciò essenzialmente

poggia tutto il sistema di legislazione di

uno stata , in cui procurar si voglia l' or

dine politico.

Ora è da badarsi che 1' industria del

l' uomo , ossia 1' arte di procurare il suo

benessere , a cui per naturale istinto è

portato » consiste anche nello stesso libe

ro esercizio delle proprie facoltà . Non

polo il raziocinio, ma l'esperienza ci mo

stra questa grande verità , giacchè cresce

* industria presso le nazioni a misura

Che si diminuiscono i vincoli e le servitù,

che limitano la libertà a ciascuno di pre

valersi delle proprie facoltà . Crescendo

J>oi l'industria in una nazione è ben chia.

fo che crescer debbono i prodotti , vale

a dire i generi di sussistenza : quindi è

che dall'abbondanza delle sussistenze pres?

so una nazione si arguisce del suo be

nessere . Non* è già che la sola abbon

danza delle sussistenze costituisca il be

nessere di una nazione , ma ove trovasi

B a que
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questa abbondanza di sussistenza , risul

tante però dall' industria , e non già da

una spontanea produzione del suolo , de

ve necessariamente dirsi , che vi sia il

benessere popolare , ossia il libero eser

cizio delle rispettive facoltà , senza del

quale fiorir non potrebbe 1' industria. Se

dunque la popolazione cresce ove evvi ab

bondanza di sussistenza , non è questa

P immediata causa , perchè allora il biso

gno dell' uomo si limiterebbe solamente

al mangiare , come ne' bruti , ma perchè

tale abbondanza , nata dall' industria e

non da straordinaria fertilità del suolo ,

ha luogo ove evvi il benessere della nu

merosa classe produttrice.

Il Signor Malthus nel secondo capitolo

della sua opera , dopo aver esaminati gli

ostacoli all' aumento delle popolazioni ,

conclude . » 1. La popolazione è neces»

» sanamente limitata dai mezzi di sus-r

3j sistenza. 2. La popolazione cresce in-

» variabilmente da per tutto ove cresco-

» no i mezzi di sussistenza ; purchè gli

» ostacoli potenti e manifesti non P ar

si restino. » Soggiunge quindi nella nota.

*» Io ini esprimo qui con qualche riser-*

» va,
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ì1 va , perchè evvi a mio credere un pic-

» ciol numero di casi , tale che quello

» de' negri nelle Indie occidentali , ed

» uno o due altri simili , in cui la popo-

» lazione non si eleva al livello delle sus-

» sistenze. Ma queste sono dell' eccezio-

» ni-^ e' de' casi estremi. » Da ciò pare

che il detto Autore non abbia risguarda-

ta la cosa sotto il vero aspetto. Egli cre

de che P uomo , non altrimenti che i bru

ti , si moltiplica in ragion de' soli mezzi

di sussistenza , purchè non sia arrestato

da potenti ostacoli ; io al contrario son

di avviso che P uomo si aumenti in ra

zione del suo benessere , e che V indu

stria produttrice e con ciò le sussistenze

crescono del pari come il suo benessere.

Bene si vede che nei risultamenti si ve

rifica quanto dice il Sig. Malthus , ma

non è già che le sole sussistenze bastino ,

quando potenti ostacoli non vi sieno a

far crescere le popolazioni ; ma vi biso

gnano tutte le altre circostanze che con

corrono a formare il loro benessere, ed

è anche questo che anima P industria ,

ed aumenta la produzione delle sussi

stenze.

3 3 Non
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Non vale qui 1' addurre 1' essersi co

stantemente osservato ne' tempi dì care

stia diminuire le nascite ed aumentare le

morti , e cosi fu tra noi osservato ne'scorsi

anni i8i5, e 1816 , perchè allora restando»

ferme tutte le altre circostanze , che deter

minano il grado del benessere delle popola

zioni, manca solo la sufficienza de' generi

di sussistenza. È da badare poi che in tali

tempi di carestia non è già che la gente

miserabile suol morire di pura mancanza di

cibo , ma bene spesso per esserle mancati

i mezzi da soddisfare a tempo opportuno

alcuni piccioli bisogni , e dar riparo a

leggieri incomodi , che degenerano quin

di in mali irreparabili ; infatti avviene

che alle carestie sogliono accompagnarsi

o seguire l'epidemie , come tra noi è av -

venuto ne' già detti anni.

Se l'abbondanza sola de' mezzi di sus

sistenza , indipendentemente da tutte le

altre circostanze , che concorrer devono al

benessere delle popolazioni , fosse sufficien

te ad aumentarle , perchè molti popoli

selvaggi non- si aumentano in mezzo a

feitilissime campagne, che spontaneamen

te producono i mezzi di sussistenza ? Egli

 

inet-
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mette ciò come eccezione alla sua rego

la, o perchè esser vi possano degli osta

coli , che direttamente si oppongano alla

propagazione. Questo è un parlare per ve

rità senza quella precisione , che in tale

oggetto si ricerca ; ma■ ammettiamo pure

che lo stato de'popoli selvaggi ed erranti

meriti eccezione , e che abbiano essi osta

coli diretti alla facile propagazione , io

vengo a mostrarvi brevemente , dotti Colle

glti , che sovente tra popoli industriosi e

commerciali l'abbondanza grande de'raez-

2.1 di sussistenza se al principio giova ,

nuoce in seguito , e si oppone al loro au

mento.

È ben noto, che il prezzo naturale di

ciascuna derrata è la somma di tutte le

spese erogate nella loro produzione. E no

to altresì , che il prezzo che fassi in piaz

za di una derrata è nella ragione diretta

della quantità delle dimande de' compra

tori, e dell'inversa della quantità delle of

ferte de'venditori. Ora in tempo di som

ma abbondanza di derrate di sussistenza ,

vale a dire allorchè ve n'è più del biso

gno le offerte crescono , e diminuiscono le

dimande , onde il prezzo corrente in piaz-

B 4 za
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za si diminuisce a segno , che fassi mi

nore del prezzo naturale , ossia delle spe

se di produzione. In tale stato di cose

gl'imprenditori si scoraggiano , dall' in

dustria di nuova produzione o per volon

tà , o per impotenza , onde la gran mas

sa degli operai mercenarj non trova ove

impiegare il suo travaglio , e languisce

di miseria in mezzo alla massima abbon

danza.

Sa ciascuno inoltre dal proprio senti

mento essere l'unica tendenza dell' uomo

quella di procurare il proprio benessere +

e che la tendenza alla propagazione non

sia che una conseguenza di questo ,

ossia il voler dare sfogo ad un piacere

individuale , quando ostacoli convenien

ti non vi sieno. Mi convien dunque ri

petere , di doversi considerare il benes

sere delle popolazioni , preso in tutta

1' estensione , come bastie e sostegno degli

attuali viventi , e la propagazione come

effetto di questo stato.

Che poi la mancanza de'mezzi di sus

sistenza debba reputarsi come il massimo

ostacolo al benessere delle popolazioni ,

non vi Sarà chi possa contrastarlo. Oso

però

 

.
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però dire che concorrendo tutte le oppor

tune circostanze al benessere di una po

polazione , essendovi , vale a dire , il li

bero esercizio delle proprie facoltà , e man

cando i convenienti mezzi di sussistenza

1' industria si aguzza in modo da precu

rarseli. L'esperienza ci mostra che i popoli

attaccati al loro suolo , ove ritrovano il

libero esercizio delle proprie facoltà , os

sia le condizioni al loro benessere , san

no ridurre fruttifere le terre le più ingra

te e sterili , e superare i rigori del clima;

quindi è che a procurare i mezzi di sus

sistenza 1' uomo sciolto di ogni vincolo ,

che frenar possa la sua industria , ridu

ce questa allo stato di soddisfare al suo

bisogno. Da ciò avviene che trovasi bene

spesso il poltrone in mezzo alla campagna

naturalmente fertile , che tutto produce

con poco o niun travaglio , e l' industrioso

travagliatore nella terra ingrata.

Se le popolazioni , posto un costante

eccesso di nascite , crescono progressiva

mente in ragione geometrica nel modo

già detto, vediamo ora come crescono le

rispettive sussistenze .

.*-
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II Sig. Malthus con ragion amento po

co fondato si affretta a concludere nel

seguente modo . » Noi siamo nel caso

» di pronunziare, regolandoci dallo stato

j» attuale della terra abitabile , che i

» mezzi di sussistenza , nelle circostanze

» le più favorevoli all' industria , non

» possono giammai aumentare che secon-

» do una progressione arimmetica (1) .

Dotti Colleghi , il ragionamento , che in

brevi termini vi espongo , mi porta a

credere che i mezzi di sussistenza cre

scono parimenti in ragione geometrica ,

ma non sempre però uniformemente alla

rispettiva popolazione (a) .

(1) Lìb. I. Cap I. «

(a) Dopo aver letta questa mia memoria nella

R. Accademia , mi è pervenuto il volume del

mese di Novembre dell'anno 1818 della Biblio

teca universale di scienze , lettere ed arti , che

si compila in Ginevra . In esso volume trovo

1' estratto di un' opera del Sign. Giorgio Purves

( The principles of population et. e. Londres

1818. ), la quale opera contiene l'esame del prin

cipio
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E ben chiaro che in proporzione che

una popolazione si aumenta , purchè re

stino le altre circostanze nel modo stes

so , cresce altresi presso la medesima la

clas

tìpìo di popolazione , in cui si discutono le se

guenti qnistioni . 1. La massa de' generi di sussi

stenza prodotti dal travaglio dell' uomo si rego

la sopra l' accrescimento della popolazione , o

pure T accrescimento della popolazione si rego

la sopra la massa di essi generi di sussistenza ?

a. L' accrescimento della popolazione ha una

-tendenza ad aumentare o a diminuire la massa

totale del travaglio , e della ricchezza nazionale?

3. Il Governo deve incoraggiare o impedire i

matrimoni precoci ?

Convinto il Sign. Purves che i principj assun

ti dal Sign. Malthus nella sua opera si poggiano

sopra basi false , e che portano necessariamente

a misure odiose e tiranniche , come egli dice , si

propone attaccarli in tutte le parti, ed a ciò fa

re paragona le teorie del Sign. Gray , autore

di' un'opera sulla prosperità degli stati , pubblicata

nell'anno 1816 , con quelle del detto Malthus ,

alle quali sono totalmente opposte . Il Sig. Gray

desume le sue teorie da copiosi fatti presso i varj

stati . Con piacere io osservo che quelli stessi

principi del Sign. Malthus , che trovo in oppo

sizione ai miei ragionamenti , sieno stati ricono

sciuti da altri dotti autori contrarj ai fatti .
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classe operatrice , e con ciò il travaglio

produttivo , che chiamo t . Siccome poi

il prodotto industriale ( non dico quello

spontaneo ) , e con ciò le sussistenze

sono in ragione del travaglio ; cosi , poste

le stesse circostanze , saranno i generi

di sussistenza in ragione di t , ossia del

la popolazione.

Il travaglio inoltre si rende più o me

no produttivo di ricchezze in iragione

della intelligenza che vi si pone. Questa

intelligenza è già un risultamento dello

sviluppo intellettuale , che regna presso

una nazione . Chiamata i questa intelli

genza , rsarà il prodotto industriale de'

generi di sussistenza , poste tutte le altre

cose eguali in ragione , di ti ; vale a dire

in ragion composta del travaglio e dell'

intelligenza .

Non bastando poi alla produzione il

nudo travaglio usato con intelligenza , bi

sognandovi i fondi ed i capitali opportu

ni , che chiamo e , onde il prodotto

de' generi di sussistenza sarà rappresen

tato , poste tutte le altre cose eguali da

tic : vale a dire che sarà nella ragion

eomposta del travaglio , dell'intelligenza,

e de'
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e de' fondi e de' capitali. Vi è però una

proporzione tra il traraglio ed i fondi e

capitali occorrenti , e questa è varia se

condo la qualità dell' industria , quindi

è che i fondi e i capitali si devono accre

scere in modo che non manchino dal con

veniente .

Qualunque in fine sia il travaglio pro

duttivo adoprato con intelligenza , e qua

lunque sieno i fondi ed i capitali , che

s^ impieghino , più di tutto influiscono al

prodotto la natura del suolo e del clima.

Chiamato n il dimoio di tutte le circo

stanze naturali del suolo , del clima , e

degli abitanti il prodotto si aumenterà

in ragione di ticn : vale a dire sarà in

ragion composta del travaglio produttivo,

dell' intelligenza che si pone in questo ,

de' fondi e de' capitali opportuni , e delle

circostanze naturali del suolo , del clima

e degli abitanti .

Vediamo ora quali cause concorrer pos

sono a frenare il travaglio produttivo ,

e diminuire il prodotto de' generi di sus

sistenza .

Non ostante che una popolazione sia

stazionaria o crescente , può nondimeno

 

mi*
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minorarsi proporzionalmente la quantità

del travaglio produttivo . Le carestie e

V epidemie , che attaccano molto più le

classi infime , specialmente nelle campa

gne malsane , possono distruggere parte

della classe produttiva . Senza tale di

struzione gli armamenti straordinarj pos

sono richiamare molta gente dalla classe

produttiva a quella improduttiva ; e lo

stesso far possono il pregiudizio di una

nobiltà oziosa a fronte della condizione

avvilita ed oppressa degli operai , come

altresì il lusso . L' ignoranza può rende

re poco produttivo ed inutile un trava

glio , in confronto di un' altra nazione

colta ed istruita , che ha saputo ritrova

re delle macchine , e de' processi assai

più efficaci pel prodotto. Il lusso portato,

innanzi più del conveniente può. far con

vertire i capitali produttivi in oggetti im

produttivi ; possono altresì essi capitali

restare diminuiti ed anche estinti dalla

gravezza delle imposizioni , dalle vicen

de delle stagioni , e dalle altre disgrazie.

In fine le circostanze locali cambiar pos

sono per cause politiche o naturali , e co

sì anche la costituzione e il temperamen

to degli abitanti . A
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A ben riflettere poi tutti gli ostacoli

che possono esservi alla produzione , os

sia tutte le cause che diminuir possono

i quattro fattori della generale formola

sopra esposta , ridur si possono a tre clss-

si , come ognuno sa , cioè , ostacoli

fisici , ostacoli politici ed ostacoli mo

rali (i) . Chiamata la classe degli osta

coli fisici/, quella degli ostacoli politi

ci p , e quella de' morali m , sarà dete

riorato il prodotto industriale nella ragion

composta di queste, onde la completa

forinola del prodotto industriale già det

to sarà ticn .

fpm Con

fi) Dovrei aggiungere a queste tre classi di

ostacoli alla prosperità delle popolazioni una quar

ta degli ostacoli religiosi . per quelle regioni ove

non regna la S. Religione di Cristo nella sua

furila, che rende 1' uomo virtuoso insegnandogli

a /are buon uso delle proprie facoltà , ehe è

cocche produce il benessere sociale . Ove non

*i voglia prera'ere di questo celeste dono della

Vera Religione , o della medesima fassi abuso

contro il benessere sociale , si debbono considerare

questi inconvenienti nella classe degli ostacoli

politici .
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Considerata questa formola del prodot

to industriale , e con ciò de' mezzi di sus

sistenza , in tutti i periodi dell' aumento

delle rispettive popolazioni , ne risulta una

progressione geometrica , e mai può con

vertirsi in arimraetica , come crede il sig.

Malthus . Può avvenire che alcune delle

quantità che crescer debbono non serbi

no L' aumento proporzionale , o pure cre

scano più dell' ordinario gli ostacoli , al

lora questa progressione di aumento del

le sussistenze può avere un esponente

minore di quello della progressione di po

polazione , ma non può mai passare ad

essere progressione arirametica .

È chiaro dall' esperienza. , che. lo svi

luppo intellettuale pressa le nazioni col

te si aumenta col tempo , quando non

sopravvengano cause straordinarie che por

tino l' ignoranza. A misura che le cogni

zioni crescono si dileguano i pregiudizi,

e si bandisce la vita, oziosa , e con ciò.

cresce il travaglio produttivo . A misura

anche che si aumentano le cognizioni

cresce l' intelligenza del travaglio : vale

a dire s' inventano delle macchine , e de'

processi e de' metodi più profittevoli alla

produzione. Re-

4t
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Resta a vedere se i fondi ed i capitali

opportuni alia produzione crescano nella

stessa proporzione . \\ Sig. Malthus dice:

» Il miglioramento delle terre sterili non

» può essere , che X effetto del travaglio

» e del tempo ; ed è anche evidente per

» coloro che hanqo la più leggiera cono-

» scenza di questo oggetto , che a misu-

» ra che la cultura si estende , le addi-

» zioni annuali , che si possono fare al

» prodotto medio , vanno di continuo di-

» minuendo con una certa regolarità (a)•»

Certamente che una popolazione , che ha

molto terreno 4a coltivare sceglie a pre

ferenza il migliore , da cui pnò avere

maggior fruttato , ed anche il più vicino „

alla sua dimora per non impiegare inu

tile travaglio nell' andare e venire ; quin

di è che mano mano si van coltivando

i terreni , da cui si ha progressivamente

minor profitto , o, s' impiega maggior tra-

vagìio . Questa variazione in danno si

Verifica in un solo de' fattori della for-

C mo

to) Lib. I. Cap. I.
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mola , e largamente vien compensata dal

l' altre variazioni in meglio , che nel cor

so ordinario hanno tutti gli altri fattori .

Possono esservi due casi straordinarj :

1. Che sia terminata la coltivazione di

tutti i terreni ordinariamente fruttiferi ,

e passar si debba da una popolazione a

coltivare quelli infruttiferi . z. Che per

coltivarsi nuovi terreni vi bisogni uno

straordinario travaglio preventivo , come

di bonifica , sboscamento o altro. In que -

sti due casi straordinarj una popolazione

sa livellare la sua industria colle mani

fatture , giacche se vede il prodotto del

l' agricoltura non corrispondente al tra

vaglio che impiega , si occupa alle ma

nifatture , e col commercio le cambia in

derrate di sussistenza .

Per le circostanze del suolo e del cli

ma non vi è alcuna probabilità per par

te della natura che vadano migliorando,

o peggiorando , onde niuna variazione

per tale verso suppor dobbiamo alla ge

nerale formola . É da badarsi però che

crescendo 1' intelligenza de' popoli cresco

no i mezzi a superare gli ostacoli natu

rali ; oltre che 1' aumento della coltiva

zio-
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rione de' terreni rende il clima più dol

ce , e più sano come prova 1' esperienza.

Ma se per gli ostacoli naturali nulla

presagir puossi nell' ordinario andamento

della produzione , non così per quelli po

litici e morali . Più si va innanzi e più

cresce , ripeto , lo sviluppo intellettuale

delle nazioni , il quale mostra che la ve

ra politica è quella di formare il benes

sere delle popolazioni , onde a ciò si pro

gredisce da per tutto ; benchè presso di

alcune con attività , presso di altre con

lentezza , in ogni modo però gli ostacoli

politici debbonsi supporre decrescenti ,

benchè non ovunque colla stessa propor

zione ;

La morale in fine , ossia la forza del

le virtù sociali progredisce collo stesso

sviluppo dell' intendimento. Le cognizioni

ovunque sparse mostrano essere dell' in

teresse de' speciali individui di una so

cietà procurare il ben essere generale ,

giacchè di questo ne vengono anch' essi

a partecipare . Abbenchè poi la malizia ,

ossia P arte di nuocere sia anche cre

sciuta colle cognizioni , pure si è alla fl-

C a ne
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ne ognuno persuaso , che non può go

dersi vera tranquillità e pace in mezzo

a miserabili e disgraziati , e ,che .la vera

contentezza si procura co'benefizj. La po

litica dunque de' governi di Europa , e la

morale de' popoli sono ora concordi a

procurare il benessere sociale , e ciò si

esperimenta malgrado le tante guerre che

han t ii ria lo il continente da più anni ,

le quali sommamente influiscono a perver

tire il cuore dell' uomo .

Da quanto ho detto possiamo esser cer*.

ti , dotti Colleghi , che il periodico au

mento delle popolazioni progredisce in

ragione dell' intensità ed estensione del

loro benessere , il quale consiste nel li

bero esercizio a ciascuno delle proprie fa

coltà ; che 1' industria pubblica cresce

parimenti nella stessa ragione del libe-r

ro esercizio delle proprie facoltà , e con

essa cresce il prodotto annuale de' mez

zi di sussistenza , onde è , che tutti gl'

incoraggiamenti momentanei , che si dan

no per incitare i miserabili al matri

monio , senza le predette viste de' Gover

ni , si rendono infruttuosi , o tendenti ad

acr
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accrescere la massa de' pezzenti di som

mo peso alla società . '

Conchiudo dunque sul mio assunto dì

doversi fermameute credere alla divina

sentenza , posta in fronte a questa me

moria , vale a dire : Che adempia V uo

mo a' doveri da Dio prescritti , e perfe

zioni se stesso , e così la sua prole si

moltiplicherà copiosamente.
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SAGGIO

sulla Popolazione del Regno m Poglia

ne' passati tempi, e nel presente.

INTRODUZIONE.

He.0 stimato far precedere a questa ope

ra la mia memoria sull' aumento progres

sivo delle popolazioni per mostrare i prin

cipe , con i quali io vengo a ragionare

sulla popolazione di questo Regno di Pu

glia (a) , da che la storia ci somministra

C 4 indio

(a) Questo Regno da che fu stabilito da' Nor

manni fu chiamato Regno di Puglia , o Sicilia

Citeriore , fino all' anno i5oi , in cui fu diviso

in due parti . Le Provincie di Puglia , Basilica-

fa e Calabria furono tenute da Ferdinando Re

di Spagna ; il resto , che separato dalla Puglia ,

chiamossì Regno di Napoli , fu tenuto da Lu

dovico XII. Re di Francia . Dopo quattro anni

tutte le provincie furono sotto la dominazione di

Ferdinando , il quale forse per mostrarsi posses

sore di queste ultime , che la capitale contene

vano , chiajuar si volle Re di Napoli.
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indizj sicuri.' Per meglio far uso di essi

principi al mio scopo mi conviene al

tresi dar loro un maggiore sviluppo.

Ho provato in essa memoria , che

1' aumento delle popolazioni fassi in ra

gione dell' intensità e diffusione del loro

benessere , il quale consiste nel libero

esercizio delle facoltà di ciascuno , e che

nella ragione istessa si aumenta la pub

blica industria : onde è che a misura che

la storia ci mostra floride le popolazioni

di queste nostre regioni ne' trascorsi tera-

. pi , arguir puossi dello stato del loro be

nessere ed industria ; ed al contrario dai

gradi di questi riconoscer potremo lo sta

to della popolazione. A far ciò per altro

non poco accorgimento e precauzione vi

bisogna per non errare.

Avendo inoltre fatto vedere in detta

memoria , che il benessere delle popola

zioni consiste nel libero esercizio a cia

scuno delle facoltà fisiche, intellettuali e

morali, pria di tutto veder conviene se i

popoli , di cui parlar dovremo , abbiano

avuto tutto il possibile sviluppo delle per

sonali facoltà , ed abbiano conosciuto

F uso ed i limiti di questo . Le storie ,

che
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Che per l' ordinario non raccontano che

guerre , palesano abbastanza lo sviluppo

delle facoltà meccaniche che hanno avuto

i popoli , e fanno travedere anche il loro

sviluppo delle facoltà intellettuali , ma

son desse equivoche sulle facoltà morali,

e spesso si contraddicono. Non di rado in

fatti si loda dagli storici il carattere morale

di alcuni popoli , mentre dal racconto

de' fatti chiaramenie si rileva la loro mal-

vaggità (a). Se in tutte le altre ricerche

erudite usar conviene attenzione , molta

certamente se ne richiede nel rilevare il

carattere morale della massa popolare di

una nazione , il quale sommamente influi

sce all'aumento e alla diminuzione della ri

spettiva popolazione , o di quella su cui

fcol dominio ha potuto agire (b). Disgra

zia-

fa) Si vegga su di ciò il dotto libro del Cava-

lier Melchiorre Delfico : Pensieri sulla storia,

E SU LA INCERTEZZA. ED INUTILITA' DELLA MEDESI

MA . Napoli 1814.

(b) Fondato su questo pruicipio ho veduto la

necessità di parlare a lungo in. quest' opera sul

carattere morale de* Romani , che furono i con

quistatori e dominatori di queste nostre regioni.
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/

ziatamente però la maggior parte degli

Storici sonosi per lo più occupati a scri

vere i fatti de' Dominatori delle nazioni -,

e poco si sono curati di quelli della mas-»

sa> popolare , e solo abbiamo qualche ec

cezione di ciò in Tacito , ed in pochi al

tri Storici filosofi . Siccome poi i grandi

sono stati sempre oggetto di timore , di

odio o di adulazione , cosi i loro fatti nel

propalarsi e nello scriversi sono stati

sempre coloriti da queste passioni , men

tre la storia de' privati creder si può e-

sente da alterazioni. Immensi volami poi

che descrivono fasti de' grandi , consi

stenti m carneficine , simulazioni , perfi

die ec. , piene di esagerazioni , sono bea

spesso meno utili ad istruire , che pochi

tratti sulle usanze e costumi de' popoli , e

sulla vita di alcuni uomini insigni per le

loro qualità personali.

Venendo al mio proposito , non ostan

te che la storia di queste regioni sia for

se più sicura di quella delle altre , pure

confessar dobbiamo di essere poco suffi

ciente a farci conoscere con precisione

lo stato e le vicende della loro popolazione

ne' varj tempi . Se cosi non fosse non vi

sareb

 



Introduzione. /fi

sarebbe stata grande diversità tra sommi

uomini nel determinare il quantitativo

di essa popolazione ne' varj tempi , co

me vedremo; or si consideri in quale o-

scurità si vada nel voler conoscere altresì

le cause dell'aumento e della diminuzione

successivamente avvenute , le quali altro

non furono che i differenti gradi del ve

ro benessere popolare , che regnò in essi

tempi .

Bisogna aver qui presente pria di tutto,

che il Creatore sapientissimo diede a

tutti gli esseri sensibili , cioè a' bruti ed

agli uomini , una tendenza al proprio be

nessere secondo la rispettiva lor natura ;

Con differenza però diede ai bruti T istin

to per condurli a tale scopo , ed agli uo

mini diede l' intelletto . 1/ istinto agisce

in quelli con interno impulso ad eseguire

tutte le operazioni , anche le più inge

gnose , per conseguire il benessere dell'

individuo , non che della specie. U uomo

al contrario libero nelle sue operazioni

vien regolato dal suo intelletto per con

seguire il suo benessere a cui tende. Sic

come poi 1' intelletto neh' uomo è rozzo

nel suo nascimento , ed ha bisogno di

esse
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essere sviluppato per servire a tale og

getto , ne risulta in conseguenza, che, sen

za lo sviluppo delle facoltà intellettuali

non può 1' uomo conseguire il suo benes

sere. Inoltre il Sapientissimo Dio aven

do dato ai bruti un istinto sufficiente a

formare il loro benessere , secondo la

rispettiva natura , ha dovuto concedere

all' uomo parimenti un intelletto tale, che

sviluppato nella società , perla quale que

sto è nato , possa essere sufficiente a pro-

durgli tutto quel benessere , di cui la sua

natura è capace. Da ciò chiaramente sie-

gue , che quanto più l'uomo si è occu

pato a coltivare il suo intelletto , tanto più

ha potuto pervenire allo scopo predetto

del suo benessere. Inoltre quando 1' uomo

ha voluto dimenticare questo scopo , pel

quale ricevè l' intelletto , ed ha voluto

creder questa una facoltà tanto sublime

da poterlo appagare nelle sue vane cu

riosità , e capace nella sua breve vita a

conoscere gì' impenetrabili misteri della

natura , si è veduto trascinato in frivolez

ze , o in errori , colla perdita del tempo,

che alla sola ricerca del suo benessere

avrebbe dovuto impiegare . In fine sicco

me

r
x
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me Iddio ha dato 1' istinto a' bruti non

solo pel benessere individuale che della

specie rispettiva , cosi 1' uomo avrebbe

dovuto far uso delle sue intellettuali fa

coltà non solo pel suo benessere , ma

per quello della specie umana , e non

già adoprarlo alla costei distruzione , de

gradandosi con ciò al disotto de' bruti.

Questa speciale analisi fatta sull' uomo

ci porta a quella delle nazioni , e ci forza

a dire che una nazione ignorante non fu,

mai felice , perchè non conobbe i modi a

poterci pervenire . Non è che una nazio

ne colta debba supporsi necessariamente

felice , giacchè molti accidenti insupera

bili possono affliggerla. Parimenti dir dob

biamo che quelle nazioni , che in vece di

occuparsi delle cognizioni opportune al

loro benessere , e con ispecialità alla

scienza de' doveri , divagar si vollero in

frivolezze , o io qui.stioni spinose e di

jj/una utilità reale , caddero in gravi er

rori che portaron loro delle funeste con

seguenze, ed uno stato assai più infelice

di quello delle selvagge nazioni .

Far dobbiamo eccezione di quelle na

zioni , che benchè ignoranti ebbero una

sana
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sana religione , giacchè al dir di Plato -

ne (a) , ella può essere la base , e'1 soste

gno di una politica società, in cui l'uomo

trovi il suo benessere ; nè si può dare

poi sapienza maggiore della religione da

Dio rivelata capace a formare il benesse

re dell' uomo (&). Quella nazione dunque

che ha la vera religione , e che la con

serva nella sua purità , ed esattamente

V esegue , conosce ed adempie a' doveri

di umanità , tanto necessarj al benessere

sociale. È ben vero però , che la santa

Religione per essere mantenuta nella sua

purità ha bisogno anche di scienza , mo

strandoci abbastanza la storia la corru

zione in cui sia ella caduta ne' tempi di

ignoranza , ed il grande abuso che se n' è

fatto della medesima , facendola servire

alle volte non al bene de' popoli , come

è la sua santa istituzione , ma alla co-

storo infelicità e distruzione.-

Ir

(a) Delle leggi lib. IV.

(b) Ecce timor Domini , ipso, est sapÌAn-

tia , et recedere a malo iniettigentia. Job. e. a8.

T. 28.

~
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In ogni modo dunque volendo valutare

i gradi del benessere , che ha avuto una

nazione , da quelli dello sviluppo delle fa

coltà intellettuali devesi aver presente , se

queste impiegate sieno state al perfezio

namento individuale , e dell'ordine socia

le. Le grandi opere degli Egizj e de' Ba

bilonesi ci mostrano il grado di cognizio

ni eh' essi possedevano in averle eseguite,

ma nel tempo stesso ci fan vedere il lus

so de' grandi che regnava, e 1' oppressio

ne, o almeno la miseria della gran massa

popolare impiegata in tali lavori impro

duttivi , e distratti con ciò da quelli pro

duttivi , che formano il vero benessere so

ciale . Vero è che in una nazione , che

poggia sulle sue forze , questo grado di

sommo lusso non può esservi senza che

Receda quello di floridezza , ma è ap

punto l'epoca in cui la nazione cambia

il progresso dal bene al male . Con que

ste avvedutezza ragionar dobbiamo per

non essere illusi da pomposi fatti della

storia circa lo stato delle popolazioni , e

non confondere le varie epoche di loro

prosperità e decadenza , ed in ciò gravis

simi
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simi autori sono inciampati , come farò

a suo luogo notare.

Tutto quello poi che può indicare pres-,

so una nazione V esistenza dell' ordine

sociale nel vero suo senso (#) , vale a

dire nella conoscenza ed adempimento di

ciascuna de' proprj doveri , viene ad indi

care il grado del benessere, e della prospe

rità generale . Io non intendo per ordine^

presso una nazione quell' apparente cal

ma nascente dallo stato di oppressione e.

dispotismo , ove niuno reclamar può i

suoi dritti senza attirare sopra di se mag

giori mali ; ma quella pace e tranquil

lità che risiede nel cuore di ciascuno coL

godimento e la sicurezza de' proprj dritti ,

e nella volontaria esecuzione de' proprj-

doveri . In quest' ordine sociale trova

1' uomo il suo benessere ; in questo, ha

egli libero campo a sviluppare le sue fa

coltà intellettuali , e può pervenire alla

sua

(a) Nec vero ilici parva vis naturar, est ra-

tionisque , quod unum hoc animai sentii , quid

sic ordo , quid deceat in factìs dictisque qui *,zf

modus . Cic. de Off. Hb. I. Cap. UI.

^
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sua perfettibilità , ossia alla piena cono

scenza di tutto quello che può formare

il suo benessere ; quindi è cbe le nazio

ni in tale ordine prosperar possono ed

accrescere in conseguenza la loro popola

zione. Siccome poi la perfezione dell' or

dine sociale consiste nell' esatte adempi

mento de1 proprj doveri da ciascun indi

viduo o classe della società , onde ne ri

sulta inversamente 1' intiero godimento

de' doveri di ciascun individuo e classe;

cosi se mancar venga parte di questo

adempimento di doveri ne siegue in con

seguenza la lesione de' dritti di alcuni

individui o classe , e 1' ordine sociale si

riduce co» ciò imperfetto. Non potendosi

concepire 1' esatto adempimento de' proprj

doveri in tutti i componenti sociali è ben

chiaro che mai si è ritrovata % nè ritro

var puossi presso di alcuna nazione la

perfezione dell'ordine sociale , ne vi è co

stituzione , o legislazione che procurar

possa questa perfezione . Potendo dunque

esser varj i gradi dell' ordine sociale , da'

«piali ne risulta proporzionalmente il be^

nessere , non basta vedere se in una na

zione siavi stato l'ordine sociale per ar
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guire del suo benessere , e con ciò del suo

stato di popolazione , ma bisogna vedere

a qual grado sia giunto , e per quali

cause sia stato mancante. I Romani eb

bero un ordine sociale , ma molto imper

fetto ed incapace a produrre il benessere

generale come vedremo.

Nel riconoscere poi presso una nazione

il grado di sviluppo delle facoltà intellet

tuali bisogna sempre paragonarlo a quel

lo delle altre contemporanee . Non basta

che una nazione abbia sufficienti cogni

zioni a sostenere internamente V ordine

sociale per conseguire pienamente il suo

benessere, ma conviene che 1' abbia in

modo da sostenere la sua industria e le.

arti a livello delle altre, per non addive

nire vittima di queste , così in guerra che

in pace. La storiaci mostra infiniti esem-

pj , in cui nén il numero de' combattenti,

ma l'arte di questi, e specialmente de'

generali ha fatto decidere dell' esito delle

guerre. L' insigne Bellisario avea per mas

sima di portar seco poca gente , ma ben

agguerrita , per abbattere le grandi tor

me di' barbari che infettavano 1' impero.

Ne' nostri tempi la nuova tattica militare

'

^

.
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ha bisogno di molte scienze sussidiarie ,

senza delle quali malgrado il gran nu

mero delle truppe non può ordinariamen

te ottenersi vittoria. Pietro il grande fu

persuaso di questa verità vedendo le con

tinue vittorie di pochi Svedesi sul suo

numeroso esercito , onde determinossi con

tutti i mezzi a promuovere lo sviluppo

delle facoltà intellettuali nella sua nazio

ne , ed egli stesso girar volle 1' Europa

per apprenderà le scienze , e la tattica

militare e condur volle seco insigni uomini

che avessero potuto istruire i suoi popoli.

Non tardò egli a vedere /il frutto di queste

sue cure colle vittorie che ottenne sopra

degli Svedesi , che chiamava suoi maestri.

Più che nel conflitto della guerra una

nazione risente danno da altre più istrui

te, coti le quali esser voglia in pacifica cor

rispondenza. Il commercio tra le nazioni

è stato sempre una sorda guerra , che si

è fatta nel seno della pace . Una cerca

spogliare 1' altra delle ricchezze , che so

no il sostegno delle popolazioni ma la

più istruita sempre trionfa , e quella pre

da che con le armi alla mano , e collo

spargimento di sangue avrebbe fatto, vie -

Da ne
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ne a farla Con sicurezza commerciando .

A rendere chiara una tale verità mi con

viene esporre il naturale progresso delle

nazioni nella loro industria , ossia ne'

modi di procurarsi gli oggetti di sussi

stenza .

Nello stato di massima ignoranza si

avvalgono i popoli per la loro sussistenza

de' prodotti spontanei della natura , ado

prando la sola industria di occupar que

sti , ossia la Ciaccia e la pesca - Questo

primo stato d' industria , che costringe essi

popoli a dividersi in orde vaganti , non

va disgiunto da una continua guerra tra

loro , essendo obbligati a contrastarsi la

preda , e con ciò la rispettiva esistenza .

L' esperienza mostrando in seguito a que

sti popoli 1' incertezza de' prodotti spon

tanei della natura, loro suggerisce la pa

storizia e T agricoltura : vale a dire di

unire il loro "travaglio alle forze della na^

tura nella produzione y e rendere questa

più sicura ed abbondante. >*on essendovi

però idea di proprietà nello stato già det

to di continua guerra , non è permesso

serbare un pezzo di terra e coltivarlo sen

za essere da altri devastato : convien dun
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qne adattarsi ad una pastorizia errante .

Questo secondo stato meno rozzo d' indu

stria non va esente da guerra tra le dif

ferenti orde , dovendosi allo spesso con

trastare il pascimento dell' erba dalle greg

gi ed armenti rispettivi , come Ira gli

Arabi , e tra i Tartari avviene .

Quando poi siasi presso una nazione

in qualche modo introdotto 1' ordine so

ciale , e con ciò la sicurezza della proprie

tà territoriale, allora addiviene ella agri

cola. È ben vero che 1' agricoltura ha

molto progredito col sussidio delle scien

ze presso le colte nazioni , ma la sem

plice agricoltura delle piante cereali tro

vasi ovunque siavi terra coltivabile , uomi

ni e sicurezza di proprietà , finchè è in

piedi la messe. Da ciò avviene che tutte

le nazioni , che non sono nello stato pu

ramente selvaggio , ed hanno terreno , so

no granifere , purchè potenti ostacoli non

abbiano .

Giunta poi una nazione ad essere agri

cola in modo d' avere tutte le derrate

grezze necessarie alla sua sussistenza ,

che è il terzo grado dell' industria , vede

il bisogno delle manifatture , non solo

D 5 per
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per sostenere 1' agricoltura , ma per sod

disfare ai comodi della vita . Se questa

nazione non ha in se tutte le arti e ma

nifatture occorrenti a sostenere 1' agricol

tura, e gli oggetti di prima necessità pe'colo-

ni , è allora dipendente da altre con sommo

suo discapito , in quello che forma la ba

se della nazionale ricchezza , ed il biso

gno della massa popolare (a) . Felice può

dirsi quella nazione che ha tutte le arti è

manifatture occorrenti all' agricoltura ed

a' coloni , purchè non si dia in un lusso

eccedente di altre manifatture, che in se

non trova .'Lo sviluppo delle-. cognizioni

di una nazione può intanto progredire in

modo da promuovere le arti e manifat

ture, non solo per soddisfare l' agricoltura

e lo stato de' contadini , ma altresì per sod

disfare il comodo ed il gusto de' proprie

tàrj

(a) Tale è lo stato della nostra nazione , come

diffusamente mostrerò . Noi non abbiamo ferriere

opportune a darci il vomero , e gli altri arredi

rustici . Noi non abbiamo drappi sufficienti per

vestire i contadini , e ci manca finanche una fab

brica di aghi .

..



Introduzione. 55'

tarj animato dal lusso . Questo progresso

non può aver luogo senza replicati saggi!

ed esperienze , e senza che *tèJFmydó stes

so progrediscano le scienze "animatrici'

delle arti. Come possonsi mettere0 à pro

fitto le miniere di ferro per la costruzio

ne degli ordigni rustici , sènza1 le cogni

zioni della Chimica e della Meccanica,

almeno per quanto a tale oggetto s' ap

partiene ? Lo stesso dir devesi di ogni

altra arte e manifattura , in cui non vi si

richieda gusto , mentre per queste con-

\ien far fiorire altresì le belle arti , senza'

delle quali aver non pUossi idea di gusto.

A parlar poi sinceramente , quasi tutte le

scienze concorrer debbono a far fiorire le

belle arti nella loro conveniente estensio^

ne . Questo sviluppo intellettuale delle

Nazioni per 1? universalità delle scienze

non si ottiene , che con i straordinarj sforzi

de' popoli per lungo periodo di anrti , gui

dati da un Governo il più saggio , che vuo

le il vero bene nazionale.

Queste felici circostanze , 'per le quali

le arti e le manifatture giunger possono pres

so una nazione al perfezionamento non

D 4 so*
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sono facili , . onde è che ben poche sono

pervenute, a tale stato (a) . . Esponendosi

nel gran, coinniejcio da tutte le nazioni

il superfluo delle rispettive produzioni ,

vediamola ciò essere assai più quelle

che offrono, prodotti naturali , che quelle

clie. offrono manifatture. I prezzi in com

mercio livellandosi . nella ragione diretta

de'compratori e dell' inversa de'venditori ,

avviene per l'ordinario , che le manifattu

re hanno un prezzo relativamente mag

giore di quello de' prodotti rurali : Tale a

dire che siccome in commercio il prezzo

delle manifatture è sempre molto maggio

re delle spese impiegate alla loro fabbri

cazione , quello de' prodotti rurali è poco

più del livello , ed alle volte anche si fa

mi-

- (a) Presso la nostra nazione le scienze sono g>*

ite), conveniente stato per poterci dare tutte le

manifatture di ogni specie , e di fino gnsto ; non

manca altro che incoraggiarle con ìnódi conve

nienti , come ' vedremo , affinchè la Nazione trar

-ne possa il più grande profitto : e perche non

si M fatto ?. Perchè si sarebbe cosi diminuito il

cespite doganale. . .
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minore delle spese impiegate alla' loro pro

duzione (a) .

Sostengono gli Economisti seguaci di

Quesnajr essere migliore la condizione del

le nazioni agricole a fronte di quelle ma-

nifattrici , giacchè queste ricorrer debbo

no a quelle per avere i prodotti rurali , che

sono di prima necessità all'esistenza. Que

sta massima , di cui grande trionfo si è

fatto da nostri pseudo-politici ,* varrebbe ,

come ho detto, se le nazioni agricole fos

sero in ristretto numero , come quelle ma-

nifattrici, o che la navigazione non fos

se così facile , come si è ridotta , per po

tere anche da un emifero all' altro otte

nere una nazione tali generi di sussisten

za , come T esperienza ci ha mostrato .

Tali casi però sono straordinarj , e deb

bono fare eccezione. Quello che dissestar

potrebbe questo trafQco sarebbe qualche

osti-

Ca) Il prezzo corrente del frumento nelle piar

te commerciali del Mediterraneo é stato ne' due

«corsi anni al disotto delle spe*e tra noi occor

renti a prodnrlo , stante la quantità che n' è ve

nuta dal Mar Nero.
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ostilità , ma questi mali non sono i Soli

nelle guerre tra nazioni !

Mettiamo però che nel gran commercio

il prezzo corrente de' prodotti grezzi sia

superiore , come quello delle manifatture ,

del prezzo naturale : vale a dire che am

bi i prezzi in commercio serbino una pro

porzionale superiorità sulle spese della ri

spettiva produzione ; di più supponiamo

che quella , che dicesi bilancia commer

ciale di una nazione agricola , sia al pari

con altra mani fattrice. In questo equabi

le commercio la nazione agricola deve

soddisfare a quella manifaitrice il prezzo di

ciascuna manifattura , in ragione della mer

cede delle giornate di travaglio impregate

«la manifattori nel produrla , con aver

dato il compenso in derrate grezze , calco

lando il prezzo nella ragione della mer

cede delle giornate di travaglio impiegato

da contadini per la loro produzione ; or

chi.non sa che la mercede de' manifatto

ri , specialmente di oggetti di lusso , ed

abitanti in città commercianti , è il dop

pio o triplo , ed anche più di quella

de' contadini de' paesi agricoli ? Avviene

dunque che la nazione agricola in tale

com-

"
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commercio , apparentemente equo , dar

deve il travaglio di due o tre giorni de'

suoi individui per riscuotere da quella

manifattrice in compenso il travaglio di

un giorno.

Questo dannoso commercio fassi assai

peggiore , ed all' in tutto rovinoso per una

nazione agricola se sia invasata dallo

spirito di moda . Presso una nazione in

cui le manifatture abbondano più del rea

le bisogno è un accorto ritrovato aggiun

gere alla consu mazione reale quella im

maginaria , ossia di opinione , affinchè

la classe de' manifattori numerosa più del

reale bisogno non resti inoperosa. Ma per

una nazione al contrario che manca di

manifatture , e di più comprar le deve

dalle altre a caro prezzo , è certamente

una pazzia farci regnare lo spirito di mo

da . Conviene a questa la moderazione

nelle manifatture , e specialmente nelle

vesti menta. Queste esser dovrebbero per

ogni classe di materie fabbricate dalla

stessa nazione , e con foggie più costanti ,

e non variabili da un mese all' altro.

Tale servile imitazione per una nazione

agricola non può che affievolire il suo

ca
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carattere , e renderla cieca sulla propria

rovina. Fa vergogna poi nel nostro secolo

l' avvilirsi la stampa alla periodica pub

blicazione di un Giornale di mode .

Non vorrei però che si reputasse rna-

nifattrice una nazione , in cui il lusso ec

cessivo ne abbia incoraggiato un solo ra

mo a danno degli altri (a). Non altrimen

ti è il vedere che si paghi maggior sol

do ad un ballerino, ad una cantante ec.

che ad un Magistrato , ad un Generale,

ad un Dotto , e ciò non mostra che si

prezzi il merito presso una nazione , ma

che prevalga il lusso , e la mollezza sulla

reale utilità .

Abbiamo veduto di non poterci essere

il totale benessere in una nazione se non

ha lo sviluppo intellettuale , e con ciò la

sua industria , al livello delle altre , ma

élla deve altresì occuparsi a bilanciare la

sua industria co' suoi ^bisogni . Sarebbe

per

(a) Presso di noi V arte di costruire le carroz

ze è giunta ad un grado quasi di perfezione , e

. mentre non si sa fare il vouiero e la vanga , si

eseguono i delicati pezzi di un cocchio.

■
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jer altro una pazzia di poter in se stes

sa ritrovare tutti gli oggetti necessarj al

suo benessere , mentre la natura non con

cede a tutte le nazioni gli stessi prodotti,

e la stessa industria produttiva ; ma de

ve però mettersi al caso di far progredi

re le manifatture nel proprio seno in tutti

quei rami che più, facilmente riuscir pos

sano , ed aumentarli in modo che l'estra

zione sia sempre mista di materie grez

ze e manifatturate . Non intendo con

ciò che ohbliata venga l'agricoltura , spe

cialmente se adoprata sia in fertilissimo

suolo .

Passo ora ad esaminare come il natu

rale progresso , già veduto , che le na

zioni tengono nello sviluppo dell' industria

per la loro esistenza v influir possa sulla

loro morale e sulla loro politica.

1\ primo stato dell'industria degli uo

mini x che è quello della caccia e della

pesca , porta seco v come abbiamo vedur

to , quello della continua guerra tra le or?

de , contrastandosi tra loro la preda .

L' uomo inoltre dedito alla caccia va na

turalmente ad abituarsi nella insensibilità

yerso de' bruti , e facilmente 1' estende

su.

i

V
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su gì' individui della sua specie ; ed aven

do nelle mani armi distruttive de' viven

ti , si crede potente a costringere gli al

tri a suoi voleri. L'esperienza ci mostra,

che tutti i popoli selvaggi , e che vivono

di caccia , sono di un cuore feroce e cru

dele , e non di rado antropofagi . Le or

de essendo tra loro nella continua osti

lità , solo si riducono nello stato di pa

ce quando le circostanze esigono , che

di accordo superar debbano qnalche ma

le comune , e ciò nel dar la caccia a

feroci belve , o a qualche altra orda più

potente e disturbatrice . In queste or

de erranti non si conosce altro dritto di

proprietà , che su di quel poco che si

porta addosso , e di quegli ordigni ca-

serecci che trasportar si possono sulle

spalle .

Abbiamo considerato le rozze nazioni

nel secondo periodo della loro industria ,

cioè nello stato di pastori, per avere una

sussistenza più sicura ed abbondante. In

questo stato nel seno delle orde istesse si

trova un dritto maggiore di propri^a ,

giacchè non solo ciascun individuo con

serva il possesso di quello che può con-

dur
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durre sulle spalle , ma altresì del bestia

me che seco può menare , essendo tut

tavia queste orde erranti . Questo dritto

di proprietà non intendo che si serbi tra

va' orda e 1' altra , quando non sieno in

perfetta armonia , il che di rado avviene,

dovendosi ben spesso . contrastare il pa

scolo pel rispettivo bestiame , che forma

la loro sussistenza . Il dovere però anche

spesso le differenti orde garantire il lor

gregge dalle belve , o da straordinarj even

ti naturali , come alluvioni ed altro , li

costringe ad essere più socievoli , almeno

durante il bisogno comune ; oltrechè la

pastorizia affeziona l' uomo verso il be

stiame di sua proprietà , e produce per

abitudine una sensibilità verso de' viven

ti , a differenza , come abbiamo veduto ,

de' popoli puramente cacciatori .

Da questi due primi stati una rozza

nazione per passare ad essere agricola

far deve un passo ben grande . Pria di

tutto cessar devono le sue orde di essere

erranti , e stabilirsi ciascuna in una por

zione territoriale , che rispettar devesi a

vicenda nel possedimento , vale a dire di

non danneggiare la coltivazione . Que-

st'
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st' ordine addiviene allora dell' interesse

di tutte le orde divenute permanenti , co

stituendo con ciò i contadi , i villaggi ec,

onde è che tutte queste popolazioni , fis

sate in varj punti di un territorio, col fat

to vengono a formare de' patti sociali , di

rispettarsi a vicenda nelle persone e nelle

proprietà , e si veggono altresì nella ne

cessità di una confederazione allorchè si

trattasse di respingere le aggressioni di

altri popoli . Ecco il primo abbozzo delr

1' ordine sociale , e le fondamenta di un

governo, in cui ciascuno trova la garantia

de' suoi dritti , e può liberamente svilup

pare la sua industria coltivando la terra,

la quale non più li somministra erbe e

frutta silvestri , ma frumento , legumi ,

e frutta saporite e nutritive. Questo pas

saggio dallo stato selvaggio e miserabile

a quello dell'ordine sociale produttore del

benessere , si credè dagli antichi di non

essersi fatto nel Lazio senza la mano di

un Saturno calato dal cielo (a).

Da

(a) II Mantovano Poeta cosi cantò :

Jfrimus ab aetereo venit Saturffts Qlympo ,

 

,

4r-
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Da quanto si è detto ben si vede , che

qualora una nazione poggia la sua esi

stenza sull' agricoltura , suppor dobbia

mo in lei un certo ordine sociale , capa-

ce a poter garantire la proprietà territo

riale. Questa per altro può consistere nel

semplice dritto di coltivare una porzione

di terreno , ed essere garantita in tal»

coltivazione finchè non sia raccolta la

messe , intanto la proprietà perpetua non

essere di alcuno. Noi vediamo sostenersi

l' agricoltura con tale sistema in varie na

zioni di Europa , e presso noi tuttavia

persiste in alcuni paesi , malgrado le leg

gi abolitive delle servitù territoriali. Con

fessar però dobbiamo che 1' agricoltura

fiorisce assai più , ove la proprietà territo

riale è' assoluta e perpetua , perchè far

E si

Arma Jovis fitgiens , et regnis exul ademptis.

Is genus indocile , ac dispersum montibus alti»

Compositie , legesque dedic , Latiumqus vocari

Maluit , hit quoniam latuisseC totus in oris .

Aurea quae perhibent , ilio sub rege fuerunt

Saeoula : sia placida populos in pace regebat.

AEneid. lib. 8.
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si possono tutte le migliorìe senza alcun

ostacolo da' proprietarj (a) . Ecco quanto

vale il conoscere presso le nazioni la qua

lità de' dritti , per arguire dei gradi della

pubblica industria.

Una nazione dallo stato errante e roz

zo delle sue prime epoche di caccia e

pastorizia , portata a quello di agricoltu

ra trovasi certamente in una felicità- re

lativa , e addivenir può anche assoluta (JA.

Questo stato di felicità perchè abbia luo

go , bisogna che la nazione sappia valutare

i suoi prodotti rurali , e contentarsi dei

me-

(a) Si veggano i miei elementi dell' Arte Sta

tistica ( Part. II. Sez. III. §. III. ), e quelli di

Ecenotnia Politica ( Part. I. Cap, XI. §. II. ).

(b) Cicerone dice : Omnium autcm rerum , ex

tjuibus aliquid acquiritur , nihil est agricoltura

melius , nihil »beriti* , nihil cinicius , nihil Uo

mini libero dignìus ; De Offic. lib. 1. cap. 44»

Meo quidem sententia haud scio , ari nulla bea-

tìor esse possit , neqne solimi officio , quod

hominum generi universo cultura agrorum est

salutari* , sed et delectatione , et saturitate ,

copiaque omnium rerum quae ad victum homi

num , ad cultum edam Deorum pertinet : De

Senect.
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medesimi , secondo il precetto di Virgilio:

O fortunatos nimium , sua si bona norint

jigricotas ! quibus ipsa procul discordibus

armis

Fundit humo facilem victum ^ustissima

tellus (a) .

Non è già che una nazione a conse

guir questo stato astener si debba intie

ramente da ciò che non nasce nel pro

prio suolo , il che è oggidì impossibile ;

ma che non debba gittttrsi in un lusso

di generi esteri disprezzando i naziona

li. Da ciò avvertiti siamo nel valutare il

grado del benessere di una nazione agri

cola , dj vedere se ella abbia la convenien

te moderazione e frugalità : vale a dire

se la sua legislazione , e le sue costuman

ze concorrono a stabilire questa necessa

ria virtù. Ripeter debbo ciò che ho detto

nella presente memoria , che la sola mo

derazione ne' proprj prodotti , e con piò

E a l'alie-

(a) Georg, lib. II.

jf

À
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l'alienazione da ogni commercio » tese co

sì popolate le regioni settentrionali ,' onde

a grandi torme ne uscirono i barbari ad

inondare , e spogliare più volte l' intiero

nostro continente.

Se poi nelle nazioni agricole 1' ordine

sociale esser deve sufficiente a garantire

ciascuno nella proprietà de'terreni , e dei

prodotti di questi , che sano di molta mas

sa , nelle nazioni manifattrici estender si

deve 1' ordine sociale a garantire a cia

scuno con maggior sicurezza i minuti og

getti, che riguardano le fabbriche e le ma

nifatture , e mantenere i patti e i rapporti

che esigono queste a poter sussistere. Ogni

uno sa quanto sia più furbo e capace di

sottigliezze l' artiere , il quale ha uno

sviluppo maggiore d'intendimento , che il

contadino.

Perchè poi sostener si possa lo stato

commerciale in una nazione vi bisogna la

buona feda , che è la base della contrae

fazione, Non bastano le leggi le più sag-r

ge e la loro esatta esecuzione a stabili

re in ogni caso la buona fede se manca

il costume, ossia la persuasione su i pro-

prj doveri. Senofonte nel suo libro, in cui

par,
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parlò del commercio , e de' dazj agli Ale-

1 niesi , inculcò loro di essere non solo giu

sti ed equi cogli esteri , ma pieni di be

nevolenza ed ospitalità , se attirar li vo

levano nel loro Pireo . I malintesi prin-

cipj di patriottismo , ossia 1' amore ec

cessivo della propria società , e 1' odio e

la malafede con gli esteri non sono con

ducenti a sostenere il commercio (a). Que

sta sorta di patriottismo potè adottarsi da'

Romani , perchè non vollero mai ave

re commercio , come succede a' predoni,

che colla forza e non col cambio ottener

vogliono la roba altrui . Nel commercio

rispettar bisogna il dritto dell' uomo sen

za deferenza se sia congiunto o estraneo,

cittadino o straniero , amico o nemico ,

in altro caso ogni trattativa finisce. Per

chè una nazione giunger possa ad obblia-

re questi rapporti , e serbare inviolabile

il dritto delle genti ha bisogno di massi

mo sviluppo d' intendimento . Può a ciò

E 5 sup-

(a) Si vegga la mia Economia politica , Part. II.

Cap. X. §. V. t
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supplire la Cristiana Religione , la quale

inculcò ad amare il simile come se stes

so , o sia Giudeo o Samaritano , o amico

o nemico*

Negar non dobbiamo che la negozia

zione rende gli uomini sommamente ac

corti , ma di questa loro accortezza ne

fanno regolarmente uso ad evitare gl' in

ganni ; mentre se all' opposto praticar la

vogliono ad ingannar gli altri , ben presto

ne restano puniti , come 1' esperienza ici

mostra , giacchè perdono quel credito ,

che forma per essi la garantia nel com

mercio , più che i grossi capitali.

Similmente negar non dobbiamo, che al

florido commercio di una nazione vada

spesso unito il lusso e la mollezza. Trat

tandosi con tante nazioni si vengono a

conoscere tutti gli usi e i mezzi, che ap

portar possono i comodi ed i piaceri pres

so ciascuna , e di questi si cerca profit

tare quindi con grave dispendio. Questo

abuso è costante; ove le leggi non sono

abbastanza sagge ad impedire la corrui-

zione morale , ed il carattere nazionale

è indebolito a segno dalla non curanza

di esse leggi , che fa senza alcun conte

gno

/
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gno dimenticare le proprie usanze per an

dar dietro a quelle straniere.

Abbiamo fin ora rìsguardato ivarj gra

di dello sviluppo così intellettuale, che mo

rale, capaci a produrre il corrispondente

benessere di una nazione , e con ciò il

suo aumento di popolazione : convien ora

vedere quali ostacoli esser vi possano a

questo ordinario progresso. '

Si è veduto nella precedente memoria ,

che tutte le predette cause ridur si pos

sono a tre classi , cioè fisiche , politiche

e morali. Possono in primo luogo le cir

costanze naturali del suolo , del clima e

la naturale costituzione de' componenti es

sere favorevoli o contrarie ad alcuni ra

mi dell' industria produttiva., ed al soste

gno dell' ordine sociale , su cui si poggia

il benessere nazionale. A tale uopo pria

ài passare al mio assunto vengo a dare

una descrizione fisica del suolo e del clima

di queste regioni , per quanto alle mie

viste s' appartiene , e per quanto le os

servazioni fin ora fatte ci permettono.

Per riconoscere poi gli ostacoli morali

e politici eh' esser possano al benessere

di. una nazione, conviene aver presente

E 4 pria
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pria di tutto , che siccome ogni sana mo

rale si poggia sul principio di umanità ,

ossia suil' amore de' simili da Dio coman

dato , e procurare senza alcuna distinzio

ne il loro bene (rt) ; cosi ogni sana po

litica poggiar si deve sul principio di pa

triottismo , o sia suU' amore .di tutti gl'in

dividui sociali , e procurare il loro bene

senza alcuna distinzione (£) . Da questa

verità ne siegue 1. Che avendo così la

morale che la politica lo stesso scopo del

benessere , a differenza che nella prima

si estende in generale alla massa degli

uomini , e nella seconda si limita a quel

lo di una società , sarà sempre viziosa

quella politica che dimentica il Cne gene

rale della morale (e) . Il far del bene

dunque alla propria nazione a danno del

le

(a) Hcc em'jn bonum est y et acceptum coram

Salvatore nostro Deo , qui omnes homines vult

talvos fieri. Paul- ad Timoth. e. II v 5. 4-

(b) Si'his publica suprema lex osto. Cic. de

legibns 1 b, III.

• (e) Questo princìpio avrò campo di meglio svi

luppare allorché parlerò del carattere e della

politica de' Romani.

K.
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le altre è un patriottismo ingiusto , ed una

politica malintesa , giacchè per sostener

la convien essere nello stato continuo di

guerra colle altre nazioni (a) , il che non

può mai produrre la tranquillila ed il be

nessere già detto , che è il fine della so

cietà (b) . a. Essere per 1' opposto viziosa

quella morale che dimentica il fine della

politica , ed è propriamente il caso , in

cui si pospone 1' ubbidienza alle leggi ,

che è un dovere perfetto (<?) per malin

tesa idea di voler adempiere a qualche

precetto di benevolenza verso del prossi

mo.

(a) Civitatem ne aliquam affirmares injustam

*sse ? et alias Civitates velie injutte in servi'

tutem redigere , servatane sub se multas hai/e

re? Injustitia , inimicitias , conten-

tionesque parit : Jnstitia vero coneordiam et ami-

citiam. Platp da Rep. Dial. L. Marsil. Ficin. in-

terp.

(b) Finis Civitatis est bene vìvere. Civitas au-

tem est generum , pagorumque societas , vita

perfectce ac per se sufficienti*. Hoc est , ut di-

ximus , bene ac beata viver» . Aristot. politic.

lib. III. e. 6. Leon. Aret. interpr.

(e) Qui resistit potestati , Dei ordinationi re

sisti*. Pau. ad Roto. c. XIII. t. 2.
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mo , giacche tale infrazione viene a tur

bare 1' ordine , tanto necessario al benes

sere sociale. 3. Falsa ed ingiusta essere

quella politica , che dimentica il bene ge

nerale per quello particolare di una clas

se , o persona ; o che mostrando lo scopo

del ben generale , questo non è che secon

dario , e non già primario. Platone tro

vò viziosa P analogia del governo politico

con la cura che si ha da pastori pel greg

ge , giacche essi l' usano non pel bene

del bestiame , ma per 1' utile loro (a) .

Da quanto ho detto ben si comprende

la differenza che si pone tra il vero So

vrano ed il Tiranno (£) . Il primo , al

dir di Aristotile , poggia il suo oprare

sulla, giustizia e sull' amore , e l' altro

non siegue che il semplice suo volere ;

quin

ta) Quia putas, inquii , opiliones vel bubulcot

pecmdum bownr* bonum considerare , pascereque

et colere , ad alimi respicientes quam ad ■/*-

minormm , et ipsorum uniitotem? Plato ibidem.

(b) E qui d aTTertìre che Seneca dis^e : Tf-

rartrtus distet a Re*9 facti-t non nomine. D«

Clemcnt. Kb. 1 $. a.

X
"V



Introduzione. 75

quindi è' che il giusto Sovrano è amato

e custodito da' suoi cittadini , ed il Tiran

no ha bisogno della custodia de' stranieri

essendo da tutti odiato (a) ,

Lo stesso Filosofo ci mostra , che i Ti

ranni a sostenersi sul trono usano 1' arte

di mantenere i popoli nell' ignoranza , ed

impediscono a' medesimi ogni mezzo da

sviluppare le loro facoltà intellettuali , on

de non pervengano alla conoscenza de'lo-

ro dritti (b) . Per questa stessa ragione

si

(a) f^utù autem Rex esse custos , ut qui di-

ihias hubent , nihil injustum patianiur , nec

etiam populus afficiatur coniumeliis. Tyrannus

autem , ut sceptì jam dimmus , ad nullam. comu-

ntm respicit uHlitatem , nisi gratta ptoprii com-

mod. Est autem objectum Tyranni , qitod pla

ccai : Regis , quod honestum sit. Quam ob rem

e* illa , in quibus plus habent , sunt Tyrannis

(jìddem pecunia , Regibus autem honores . Et

custodia Regi a civibus suis est , Tyranno au~

tem a peregrinis. Aristot. politic. lib. V. o. io.

Leon. Aret. interp.

La massima di Ciro era : Optima Principimi

custodia , eorum virtus , et subdìtorum benevo-

lentia. Xenophon. Cyropsedia lib. VII.

(b) Et neque comessationes permittere , neque

iodalitates , neque disciplinam , neque aliud

quic-
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sì è cercato in seguito vincolare la pro

pagazione de' lumi colla libera stampa .

Se pel benessere delle nazioni è, necessaria

ai loro individui la libera facoltà di agi

re , come abbiamo veduto , molto più

necessaria è la libera facoltà di pensare ,

di parlare , di scrivere , purchè non si

leda alcuno con ingiurie , dovendosi som

mamente rispettare la reputazione indivi

duale.

Veduto il carattere che aver dee in una

nazione la politica per produrre aìI benes

sere sociale , ne siegue che tutta la le

gislazione , da questa politica dettata , cor

risponder dee allo stesso fine.

Posto poi che le leggi sieno le più sag-

ge , e con ciò tendenti al benessere so

ciale , vi si richiede 1' esatto loro adimpi-

nien-

quìcquam tale , ted omnia cavere , unde con

sueverint oriri inter cives intelligentia et fides.

Et neque scholas , neque conventns aliquos scho-

lasficos fieri concedere , et omnia facere , ex

quibus cives inter se quam maxime incogniti

smt. Cognitio enim fidem generai inter ipsos .

Aristot. ibidem cap. II.
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mento per conseguire questo fine. Non

basta che un orniolo sia ben architettato

perchè cammini ordinatamente , conviene

che ciascun pezzo adempia a quel moto a

cui è stato destinato , perchè non avvenga

disordine. Per goder dunque l'uomo in so

cietà de' suoi dritti conviene che adempia

ai suoi doveri , essendo gli uni la rea

zione degli altri, e pria di tutto soddisfar

deve alle imposizioni, se brama l'ordine

e la quiete pubblica (a) ; vero è che le

medesime non debbono essere arbitrarie ,

ma stabilite dal consiglio della nazione ,

perchè il pagamento sia volontario , ed

il pubblico provento sia certo (£») . E

tanto necessario P adempimento delle leg

gi »

(a) Nequc quies gentium sine armis , nequs

armo sine stipendiis , neque stipendia sine tri-

tutù haberi possimt. Tacit. lib. IV. Hist.

(b) In Regnis et Rebus publicis bene oonsti-

utis debet esse cerium , et Ordinimi sententi»

constitutum tributimi , non autem arbicrarium

quod ab unaquaque illius Regni provincia Rex

iel Respublica exigat ut lubentius solvatur ; fit-

que certior redituum publicorum ratio. H>rodo^.

?'b. III. Hist. Darii.
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gi , che bene spesso yeggiamo maggior si

curezza de' proprj dritti ove siavi questo,

malgrado che sieno esse leggi poco sag-

ge o ingiuste , che ove essendo sagge

e giuste restano ineseguite. Non è già che

suppor non si debbano mancanze ed in

frazioni alle leggi : fin che vi saranno

nomini vi saranno vizj ; ma che non sie

no continui , e non compensati dalle vir

tù degli altri (a) . 11 generale inadempi

mento forma l'anarchia , in cui non domi

na un solo , ma più tiranni , come osser

va Aristotile (b) , e ciascun cerca dar

sfogo alla privata vendetta , e farsi giu

stizia colle proprie mani. Gli antichi Per

siani aveano il costume di far restare cin

que giorni il Regno nell' anarchia dopo

la morte del loro Sovrano , per mostra

re la necessità di una autorità da far

eseguire le leggi , ed essere alla medesi

ma

(a) Vìtia ernia dante homùtes , *«* nff"

tute continua «t meliorum. interventu pensa»*0*'

Tacit. Histcr. lìb. IV.

(o) Polt. Kb. IV. e. 4.
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ma ubbidienti e fedeli (a) . È cosi forte

L'inadempimento delle leggi , e con ciò la

poca sicurezza de' proprj dritti , che bene

spesso abbiamo dalla storia , cosi antica

che moderna , che i popoli da ciò dis

gustati si sono determinati abbraccia

re un governo dispotico , che perma

nere in un governo libero , ove le leggi

erano ineseguite. Ecco come l' abuso del

la civile libertà può ad un tratto rovescia

re ogni più bella costituzione liberale.

A ben comprendere donde nascer pos

sa Y inadempimento delle leggi convien

riflettere, che l'uomo nell' ubbidire a que

ste , come in ogni altra operazione , non

agisce che pel suo proprio utile che ri

ceve , o spera ricevere in questa o nel-

P altra vita. Da ciò ben si vede tre essere

i motivi che spinger ci possono all' adem

pimento delle leggi , la sanzione penale ,

h religione , là pubblica opinione .

La pena imposta agi' infrattori delle leg

gi, abbenchè proporzionata alla gravezza

del

(») Ilerodot. lib. I. cap. 96. Sextus Empirica*

adversus Ma1h. lib. II. J. 33.
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del delitto , perchè abbia luogo vi bisogna

la pruova di esso . Il malvagio allorchè

"li lusinga poter restare occulto , o altri

menti sfuggir la pena , questa non gli è

più di freno.

Influisce la Religione qualora questa

prescriva l'adempimento alle leggi , e l'ub

bidienza alle autorità come a Dio medesi

mo {a). In questo caso il solo timor di quel

Dio , che tutto vede , può frenare l' ina

dempimento delle leggi. A poter giudicare

però dell' influenza che aver possa questo

principio presso una nazione , veder coa-

viene quale sia il vigore della Religione

presso la medesima , il che molto dipen

de

(a) Non ostante che il Divino. Salvatore pre

dicata avesse i' ubbidienza alle autorità., proiben

do a ciascuno di farsi giustizia colle proprie ma

ni , pure questo abuso si vede generalizzato. Ve

ro è che i Moralisti ammettono la tacita compen

sazione } ma perchè esser possa lecita vi pongo

no molte condizioni , talché il dotto Antoine do

po aver esposte tali condizioni conclude." cutn o»

tevi ■rarissime omnes istae conditiones concurrant ,

rarissime licita esse potest compensalo occulta-

Theol. Mor. de Iastit. , et Jure. e. 5. quest. 9-
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de dalla dottrina e contegno de' Sacer

doti , che ne sono il sostegno , e princi

palmente se concorrono allo scopo politico.

Grande è poi lo stimolo , che gli uomi

ni aver sogliono all' adempimento de'pro-

prj doveri , di conciliarsi la stima pub

blica , che considerano come il mezzo il

più efficace al lore benessere. Vero è che

si pub far uso della finzione e dell' im

postura ad ottenere questo intento , ma

spesso il pubblico non si fa ingannare.

L'uomo che rinunzia alla pubblica stima

addiviene il nemico della società , e capa

ce di ogni delitto . La lusinga di poter

incontrare la stima di tutti è un errore ,

perchè non pensano tutti egualmente , ma

la massa generale , se sia anche corrotta ,

loda negli altri la giustizia e l'onestà. Guai

a quella nazione ove per una corruzione

di costume si perviene a poco pregiare

la stima pubblica (a) ..

F Non

(a) Debbo credere che sotto questo sensoi Ora

zio disse :

Quid leges sine moribus

Vanae proficiunt ?

Lib. III. Od. 24. (-
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Non basta alle volte ad ottenere la pub

blica stima l^essere giusto ed onesto , sen

za seguire lo( spirito pubblico , il quale

non è che il risultamento delle abitudi

ni , usi , costumi ed anche pregiudizj po

polari , modificati dalle circostanze. Se a

ciò si aggiunge lo spirito di partito lo

spirilo ' pubblico acquista il. carattere di

fanatismo , onde è che tutto quello che

a questo non è conforme si reputa de

litto. Se un partito poi giunge a soggioga

re quello dominante , lo spirito pubblico si

cambia immediatamente collo stesso vigo

re , e si trasforma in delitto tutto quello

ch'era lodevole. Colui che in tal caso soste

ner si voglia nella stima pubblica conviene

che si adatti alla stessa metamorfosi. Pre

scindendo però dalle accidentali vicende

che modificar possono lo spirito pubbli

co , certo è che a conciliare la stima pub

blica è sempre efficace 1' esalto adempi

mento a' proprj doveri , perchè , ripeto , la

massa popolare qualunque ella sia valuta

negli altri la giustizia e l'onestà, purchè

non sfa prevaricata dal partito de' mal

vagi ; ma in questo caso suole anche

col tempo accorgersi dell' inganno , e sa

ri-
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ridonare la sua stima all'uomo giusto ed

onesto. Aristide fu pregiato dal pubblico

più dopo il suo ostracismo che prima.

Qualunque però sieno i principj della

morale di una nazione , anche i più sani .,

«Uà ha sempre gli usi e le costumanze

a'quali trovasi abituata : onde è che le leggi

per esser grate al pubblico, e ben eseguite,

è necessario che sieno conformi a d etiti

usi e costumanze , come osserva il Segre

tario Fiorentino (a). L'abitudine, che le

F a na-

(a) Del Principe cap. V.

Il Signor de Montesquieu ha soverchiamente

attribuito alle qualità del clima ed alle altre ein

costanze locali la varietà della legislazione presso

le differenti nazioni , ma non esclude però l' in

fluenza de' costumi , e delle usanze. Io prego il

aio lettore a riflettere , che per l' ordinario le cir

costanze locali danno causa agli usi , ed aIli co

stumi , e questi producono quindi le leggi ; onde

è che se le circostanze locali reputar si debbano

come cause primarie delle leggi, gli usi e costu

mi debbano aversi, come cause secondarie ed im

mediate. Ciò è tanto verp , che *e presso alcun^

na-
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nazioni contraggono ne' loro usi e costu

mi , fa loro credere di esser questi analo

ghi al loro benessere senza mai metterli

in esame , onde è che qualche volta s' in

gannano (a). Ciò per altro dipende dal

la mancanza dello sviluppo intellettuale

presso detta nazione , e propriamente presso

coloro che governano. In ogni caso però

qualora in una nazione si stabiliscano le

leggi uniformi alli suoi usi e costuman

ze , allora la stima che si attribuisce a

colui che siegue lo spirito pubblico, è la

stessa che si attribuisce a quello che ese

gue le leggi. Questo verificar non puossi

ove regnano le leggi adottate da altre

nazioni, o che, conservando le patrie leg

gi, adottar si vogliono nuovi usi e costu

manze di altre nazioni.

Per

nazioni sonosi introdotte delle usanze contrarie

alle circostanze locali , le leggi che da queste

sono state prodotte serbano lo stesso carattere.

(a) 11 costume della moda presso di noi adot

tato si oppone , come ho detto di sopra , al be

nessere nazionale , abberichè si creda innocente.
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Per riconoscere in somma presso una

nazione gli ostacoli politici e morali che

si oppongono al pubblico benessere , e

conciò all'aumento di sua popolazione,

esaminar conviene con le viste già det

te se tutto quello che vìen prescritto o

tollerato dalle leggi , o dettato dagli

usi e costumanze, si opponga in con

to alcuno al libero esercizio delle facol

tà della massa generale degl'individui so

ciali. : . .

Oltre gli ostacoli che si oppongono al

benessere della nazione , ed alla sua in

dustria , i quali indirettamente influiscono

a ritardare 1' aumento di popolazione , io

non lascerò rilevare quelli che immediata

mente si oppongono alla frequenza del

le nascite , chiamati dal Malthus ostacoli

privativi (a) , e quelli che si oppongo

no alla diminuzione delle morti , chiamati

dallo stesso ostacoli distruttivi. Nell'esa

me di queste cause spopolataci io ìui av-

F 3 và-

(a) Livr. I. chap. II.
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valere delle teolwe da me esposte diffusa

mente nell' Arte statistica (a) .

Debbo in fine far avvertire , che io nel-

P esaminare lo stato di popolazione di

queste nostre regioni , cosi per i tem

pi passati , come pel presente , divido

quest' opera in due parti . Nella prima

parte vengo a parlare di esso stato da'tem-

pi anteriori all' invasione de' Romani , e

delle successive vicende fino all' anno

1806 ; nella seconda prendo in esame lo

stato attuale cominciando da tale epoca,

in cui ebbe principio la riforma del no

stro sistema amministrativo in tutti i suoi

rami. Ciò facendo avrò campo a poter

rilevare quello che al benessere nazio

nale, ha potuto influire, ed accennare

ciò che io stimo potersi far di meglio .

Confesso però esser una ardita intra

presa e superiore a' miei talenti il pro

porre miglioramenti, politici , ma serva ciò

di occasione a richiamare 1' attenzione

sul-

(a) Part. II. Se«. I. cap. II , « VI.

» ■
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sulle medesime idee di tanti sapienti uo-

niini della nostra nazione , e rettificarle

ove convenga.

Io presento altresì in tale modo al pub

blico un ristretto quadro dello stato della

nostra Nazione fino al presente . Lascio

ora ad altri il proseguirlo , e sperar vo

glio che la loro penna sia sempre impie

gata a mostrare la prosperità di questi

popoli.

F4

'
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DESCRIZIONE FISICA

DEL

REGNO DI PUGLIA.

Aria di parlare della popolazione che

ha abitato ne' vàrj tempi questo Regno

conviene , secondo il piano propostomi ,

che brevemente descriva la natura del

suolo , e del suo clima.

La catena degli Appennini che si di

rama dalle Alpi , dopo aver percorsa l'al

ta Italia , si distende per tutta la lunghez

za di questo Regno , abbandonando sola

mente le tre Provincie , dette propriamente

Ai Puglia . Sono gli Appennini di forma

zione subacquea , ma differiscono tra lo

ro secondo i luoghi non solo nella forma

ecostruzione , che ne' componenti ; nell'ul

tima provincia poi di Calabria si discopre

il granito. Questa catena , che in varie

guise si dirama , ha un tronco o spina

che percorre quasi per mezzo del Regno

da
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dagli Abruzzi fino agli estremi di Cala

bria , senza interruzione alcuna. Ella di

vide il Regno in due pendj , uno che può

dirsi Occidentale verso il mar Tirreno ,

e T altro Orientale verso 1' Adriatico ed

il Jonio ; e rispetto a Napoli il r rimo

pendio può dirsi Cisappennino , ed il se

condo Transappcnnino. Non vi è alcuna

vallata che, interrompendo essa catena ,

dia comunicazione dal lido Tirreno a quel

lo Adriatico o Jonio , senza sormontarsi

questo tronco.

Varie brevi pianure si ritrovano nelle

radici di essi monti, specialmente ne'litto-

rali , i quali han dimorato per lungo tem

po sotto le acque , secondo le apparenze,

dopochè i detti Appennini erano già a,l

difuori . Le due Provincie di Bari e di

Otranto sono formate nella loro struttura

da una catena o diramazione di colline

sassose , volgarmente chiamate Murgie (a).

Questa catena delle Murgie non è una

di-

(a) Cosi sona chiamate corrottamente da Ma-

riccie , vale a dire Monti di tassi.

.--.
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diramazione degli Appennini , come al

cuni Geografi dicono . Soni esse colline

di minor • altezza degli Appennini e di

costruzione differente. La loro forma ester

na è tondeggiante , composta da continui

strati quasi orizzontali di varia grossezza

di solida pietra calcare ( carbonato di

calce. ) , frammezzati da stretti filoni di

marna , più o meno carica d' ossido di

ferro. Fra gli Appennini e le Murgie ey-

vi 1' estesa pianura Daunia , che costitui

sce la maggior parte del suolo della Pro

vincia di Capitanata , e restringendosi

quindi questa pianura , e dolcemente ele

vandosi fin sotto le radici del monte Vul

ture , si stende fino al seno Tarantino con

dolce declivio. Tutte le apparenze ci fan

credere che questa pianura sia stata sot

to le acque per lungo tempo , mentre gli

Appennini e le Murgie erano già al di

fuori , e che l' eruzioni ed altre mosse

di esso monte Vulture , antico vulcano y

abbiano interrotto la comunicazione' delle

acque che inondavano la parte verso la

Daunia , e quella verso il seno Taran

tino. Un tempo dunque , come ho io cer-

J cato
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cato mostrare in una memoria (a) , le

due Provincie di Bari e di Otranto , os

sia la Penisola Tarantina , formata dal

la catena delle Murgie, han dovuto for

mare un'isola , la quale per 1' azione del

Vulture siasi in seguito attaccata al con

tinente. Dopo questo avvenimento i golfi

di Manfredonia e quello Tarantino , io

credo , che si estendevano fino al pie

de del Vulture , ed in seguito siensi

mano mano ritirati , come al presente

sono , per i sedimenti e per 1' azione del

mare. Allontanate poi le acque marine

dalle radici del Vulture , perdè questo

vulcano il necessario fomite , e dovè

estinguersi. La storia la più remota non

lascia darci qualche indizio di essere

stata inondata la pianura Daunia , e

quella Tarantina (6) . Que-

(a) Congettura su di un antico sbocco dfll A-

driatico per la Dauiia fino al seno Tarantino :

Memoria inserita nel 'I omo XIII dell.i Società

Italiana delle srienze.

(b) Si vegga la memoria epistolare dell' Ab.

Ciro Saverio Minervino, diretta all' Ab. Tata

sull' etimologia del Monte Vulture, stampata in

Napoli nel 177S , jresso Simone.

r
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Queste pianure e molte altre di mino

re estensione , che si trovano tra le Mur-

gie , hanno il suolo formato da frantumi

di testacei , e di altri li lofi li , che costi

tuiscono un tufo più o meno compatto ,

e di grana più o meno fina , secondo la

localilà in cui prevalse 1' esto delle acque.

Gli Appennini sono , come ho detto ,

di varie materie , costruzione , forma , e

dimensione . 11 più alto monte è il Gran

Sasso d' Italia , posto tra le due Provin

cie degli Abruzzi Ulteriori , detto anche

Monte Corno . Fu questo ritrovato alto

dal livello del mare , secondo le osserva

zioni barometriche e i calcoli del Marchese

Orazio Delfico, piedi Parigini $>27 •> cue

fanno palmi Napoletani 11991. Sulla vet

ta di questo monte vi è di continuo la,

neve , Non mancano ajtri monti in tut

ta la catena degli Appennini , che ten

gono nelle loro cime della neve nella

Maggior parte dell' anno , e ciò è una

delle cause che rende la temperatura delr

la nostra] regione più bassa del convenien-»

te, come mostrerò,

Il circondario di Napoli , ossia i Cam-

fi Ffegrei , che è l' estensione che la

pur,
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curva catena degli Appennini , comincian

do da Castellamare , abbraccia fino al ma

re al di là del Promontorio di Miseno ,

comprese le isole di Procida ed Ischia ,

è un suolo dovuto alle mosse vulcaniche.

Del pari , come abbiamo accennato , il

suolo del monte Vulture , che si stacca

nel modo stesso dalla catena degli Ap

pennini , è vulcanico. Tale è altresì gran

parte del suolo , che si frappone tra i fiu

mi Vulturno e Garigliano nella Terra di

Lavoro. Non altri suoli vulcanici possia

mo dire con certezza , che vi sieno nel

Regno. Vero è che abbiamo qualche mo-

feta d' idrogeno , e pochi anni sono si

accese quella vicino Viggianello in Ba

silicata , ma sono dovute , come è ben

noto , ad emanazioni che si formano da

sotterranee fermentazioni , e le accensioni

che accidentalmente succedono non sono

che' alla sola superficie della terra.

Nelle montagne della detta lunga ca

tena non è raro il ritrovare dei deposit

di minerale marziale in varia combina

zione , ma in Calabria Ulteriore , in Ter

ra di Lavoro, e nel secondo Abruzzo Ul

teriore vi sono abbondanti miniere di fer

ro.
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to. Si vede qualche scarso deposito di

carbon fossile , ma è da credersi , che

ve ne sia nella profondità. Nelle Provin

cie di Calabria altre miniere metalliche vi

sono, tra le quali quelle di argento. Fin

ora le miniere sono state di proprietà

dello Stato , senza alcun reale profitto ,

ed a suo luogo mostrerò la necessità di

una legge sulle medesime atta a ren

derle profittevoli , e così accrescere le sor

genti della nazionale ricchezza.

Il terriccio coltivabile , che copre i suoli

cosici iffe ren ti di questo Regno, serba del

pari un' indole varia per la produzione.

Delle alture degli Appennini alcune sono

deserte , perchè sassose ; altre , come d' or- *

dinario avviene , poco coltivabili. Le fal

de di placido declivio , e le vallate sono

per lo più coperte di marna argillosa .

Desse son molto atte in generale alla col-

tura arborea. Le pianure tra questi mon

ti hanno un terreno assai atto alla culti-

vazione de' cereali. Le Murgie delle Pro

vincie di Bari e di Otranto , nelle, cime

molto sassose , non danno che poca erba

spontanea con quello scarso terriccio che

vi si trova . Egli non è che un poco di

hu-
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s- -

r

humus , misto di marna calcare. Questo

stesso terreno di color bruno rossiccio ,

misto di frantumi di dura pietra calcare

trovasi nelle valli di esse Murgie , il qua

le benchè di poca altezza generalmente,

è però molto atto ad alcuni generi di

coltivazione . Le pianure poi di suolo tu

faceo tra esse Murgie , ed altresì quelle

di Capitanata Cno al seno Tarantino ,

sono ricoperte ove più ove meno di mar

na , in cui per lo più domina la terra

calcare , ma ben spesso anche V argilla

in alcuni fondi. Questi terreni della Pu

glia producono ottimo frumento . Ove la

corrente nelle ultime epoche dell'inonda?

none ebbe più azione vi si trova del

la ghia ja e de' ciottoli silicei , trascinati

d' altrove.

La terra infine che veste i suoli vulca

nici è dovuta o al disfacimento sponta

neo che han .subito le lave , o pure è

stata vomitata nelle progressive eruzioni .

Ella è in generale fertilissima , e suscet

tibile di ogni genere di coltivazione.

Il ridosso della catena degli Appenni-

ai, che percorre da un estremo all' altro

questa Regno , lo divide , come ho det

to,
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to , in due pendii : quindi è che i fiumi

che si generano tra essi monti hanno un

breve corso e non si possono in conse

guenza molto impinguare . Sono molti i

fiumicelli che scorrono da ambi i pendii ,

ma i più considerabili nel pendìo Cisap-

pennino , ossia che scorrono nel Mar Tir

reno , sono il Garigliano , il Yulturno ,

il Sarno , ed il Sele ; nel pendio Transap-

pennino sono il Tronto , la Pescara , il

Sangro , il Fortore , il Cervaro , 1' Ofanto ,

i quali scorrono nell'Adriatico ; il Bradano',

il Basento , l'Acri , il Sinno , il Crate scor

rono nel Jonio. Il Garigliano è ora appena

navigabile per non lungo spazio verso lo

sbocco . Negli antichi tempi erano navi

gabili altresì 1' Ofanto , il Vulturno , il

Cervaro , il Sarno , il Sinno , e 1' Acri .

Se si riuscisse ad unire due fiumi resi

navigabili degli opposti pendìi , facendoli

con arte montare il ridosso sopradetto ,

delia spina degli Appennini , si otterrebbe

la comunicazione degli opposti mari. Al

cuni hanno ideato potersi unire il fiume

Pescara col Liri che sbocca nel Gari

gliano , facendoli arabi comunicare col la

go Fucino , ma non saprei se ciò ■ darebbe

G ■> cor-
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corrispondente utile ; in qualunque modo

però tali progetti non devono essere ob>

bliati , ma ponderati con le opportune os

servazioni (#).

Il lago più grande di quelli che sono

nel Regno è il Fucino , detto anche La

go di Celano . Una curva fila 'di colli

ne , appartenenti alla catena degli Appen

nini , costituiscono il suo bacino , a cui

sovrastano alti monti , da' quali scorrono

le acque in esso lago. La sua estensione

è di circa' cinquanta miglia quadrate ; la

sua massima lunghezza di circa sedici

miglia , la massima larghezza di cinque

in sei miglia ; e la massima profondita

di 45 palmi napoletani secondo 1' ultimo

stato. Si crede con fondamento' che abbia

delle voragini nel fondo , che influiscono

a farlo crescere e decrescere in alcuni

tempi ; ma per altro si osserva ora an

dar di continuo crescendo con immenso

dan-

(a) Può leggersi il Programma per t unione

dell' Adriatico sol Mediterraneo di C. Lipp1,

Napoli ìSzo;
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danno di quel paese , forse perchè sonosi

chiusi questi sotterranei scoli. È ben no

to che l' Imperatore Claudio si propose

dare scolo a questo lago , facendo formare

un emissario di tre miglia ed un quarto

che imbocca nel Liri , fiume secondario

che si gitta nel Garigliano . Certo è che

dopo un immenso travaglio non fu cor

rispondente le riuscita , e fu in seguito

continuato il lavoro. Oggi trovasi oppilato

tale emissario , per cui nasce discussione

tra gli eruditi ed architetti , se un tem

po abbia avuto effetto lo scolamento del

l' acque da esso canale . Il dotto Archi

tetto Giuliano de Fazio , spedito dal Go

verno per osservare questo insigne monu

mento, in seguito di diligenti osservazio

ni ha opinato potersi riaprire 1' emissa

rio , e ne ha formato il progetto , che

forse avrà 1' esecuzione.

Gli altri laghi , che meritano conside

razione giacciono nelle basse pianure e

prossimi al mare. Tali sono quelli di Le

sina , di Salpi e di Varano nella Capita

nata ; e quelli poi di Patria , e di Fondi

in Terra di Lavoro ; di Agnano , di Lu

crino e di Averno nella Provincia di Na-

G 2 poli
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poli , ma questi tre ultimi benchè dalla

storia celebrati non sono di molta esten

sione.

Oltre alli già detti laghi molte acque

ristagnano nelle basse pianure , che ven

gono trascurate , le quali oltremodo infetta

no l'aria. Il prosciugamento di questi ri

stagni , con molto vantaggio dell' agricol

tura , sarebbe facile (a). Del pari sareb

be di molta utilità il mantenere i predetti

laghi in ristretti limiti da non- contami

nare 1' aere.

Le due Provincie di Bari e di Otran

to , ossia la Penisola Tarantina , il di cui

scheletro sono le Murgie , non ha alcun

lago o fiume , ma solo qualche picciolo ri

stagno di acque , e qualche scarso riga

gnolo.

L' esto marino prodotto dall'azione del

Sole e della Luna cammina nella stes

sa

(a) Può vedersi a tale proposito la Memoria

del Cav. Teodoro Monticelli sull'economia del

le acque da ristabilirsi nel Regno, di Napoli .

Napoli nella Stamperia Reale-

 

1
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sa direzione di questi pianeti > onde av

viene che i lidi che guardano 1' oriente

ricevono un' azione maggiore nel flusso ,

che nel riflusso , percui avviene che i lidi

orientali sogliono di continuo colmarsi ed

aumentarsi , e quelli occidentali per lo

contrario corrodersi e diminuirsi. Per tale

ragione i lidi dell' Adriatico e del Io

nio sono in continuo aumento, e si so

no estese le basse pianure . lungo il mare

specialmente ne'seni. La pianura Daunia

e quella Tarantina sonosi , come ho det

to , cosi formate. Da ciò anche avviene,

che il pendìo Transappennino , che guar

da l' oriente , abbia delle basse pianure

lungo il mare. Non così il pendio Cisap-

pennino , le cui scarse pianure sono sta

te formate o da mosse vulcaniche , o dal

trascino delle terre da' monti mediante le

acque. La pianura di Castellamare , quel

la di Patria , e quella tra '1 fiume Vul-

turno ed il Garigliano sono nate da mos

se vulcaniche , a cui si sono aggiunte le

terre trasportate dalle acque. La pianura

d' Eboli e quella di Fondi sono dovute

alla discesa delle terre da' monti , essen

G 3 do
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do circondata ciascuna da alti monti , da

cui discendono copiosi torrenti. La diffe

rente formazione di queste pianure fa che

abbiano un suolo d' indole diversa dalle

precedenti . Da ciò avviene che lungo

il lido Transappennino , nato dal sedi

mento marino , il sale marino si cristal

lizza a dovizia spontaneamente.

Per la stessa ragione che i lidi orien

tali sul progresso del tempo si colmano ,

ed i lidi occidentali si corrodono , il ri

dosso degli Appennini , che scorre lungo

il Regno , si trova più vicino al lido oc

cidentale che al lido orientale.,

Per la stessa ragione le due coste ma-

rittime non presentano ai legni la stessa

qualità di ancoraggio . I porti artifiziali

del lido Cisappennino sono soggetti ad es

sere distrutti dalle onde , peicui poco ne

restano ; quelli del lido Transappennino al

contrario sono soggetti ad essere colmati

dalle arene.

Dalla mappa topografica costruita d'or

dine del Governo dal Geografo Rizzi Zan-

noni , benchè non esente da qualche er

rore , si rileva co'metodi convenienti l'esten

sione i
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sione dell' intiero suolo del Regno in mi

glia quadrate d'Italia a497 * , appartenen

te a ciascuna Provincia come siegue.

Provincia di Napoli miglia qua

drate 3i6

Terra di Lavoro ...... 19%

Principato Citeriore .... 1670

Principato Ulteriore .... 1064

Primo Abruzzo Ulteriore . . 976

Secondo Abruzzo Ulteriore . 1908

Abruzzo Citeriore .... 840

Contado di Molise .... i4»2

Capitanata . . . . . . . a35c)

Terra di Bari *74^

Terra d' Otranto a5o4

Basilicata 3i34

Calabria Citeriore .... a 167

Prima Calabria Ulteriore . . 11 52

Seconda Calabria Ulteriore . 1767

In tutto ........ 24971

In questa estensione evvi compreso il

suolo occupato da laghi e da fiumi ,

quello sassoso ed incoltivabile , quello ad

detto alle strade ed alle abitazioni, che

G 4 in
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in tutto può calcolarsi non più del quais

to , ed il resto è quello coltivabile.

La temperatura di una Regione, con

siderata astronomicamente , risulta dal

la sua posizione più o meno distante

da' Poli. Se però l'azione del Sole non

Fosse modificata dalle circostanze locali ,

la temperatura reale di cadami luogo

sarebbe uniforme a quella astronomica .

Il nostro Regno comincia col suo estre

mo meridionale , che è il Capo di Spar

avento , dal grado 3? e minuti 46 di la

titudine , e termina con l'estremo setten

trionale , ossia col fiume Tronto, al gra

do 4* e minuti 56. In generale la no

stra temperatura reale è alquanto più fred

da del conveniente a tale latitudine , co

me osservò pure il Signor Rayraonde (a).

Vengo a dire qualche cosa su tale as

sunto dedotta dalle osservazioni meteo

rologiche per più anni da me fatte , men

tre

(a) Mem. de la Soe. Royalde Med.de Pari

mn. 1777. 78.

~\

>
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tre dimorava nella mia patria Altamu-

ra (a). Questa Città è situata alla la

titudine di gradi 4° e minuti 49 i che

può dirsi quasi media del Regno. Ella è

mediterranea , e poggia su di una Mur-

gia della Provincia di Bari , che secondo

le osservazioni barometriche si eleva dal

livello del mare circa palmi Napoletani

870 , ossia piedi Parigini 7oo , che può

aversi anche come una altezza media tra

il liltorale e le cime degli Appennini ; ed

in fine è esposta direttamente a' venti che

spirano da sopra i monti di Basilicata.

Dalle predette mie osservazioni rilevai che

l'annua temperatura media reale (b") di_/U-

(a) Furono queste osservazioni periodicamente

inserite nel Giornale Enciclopedico di Napoli.

(b) Per avere i Meteorologi la temperatura

media del giorno prendono la metà della somma

de' gradi termometrici del massimo e del mini

mo calore osservato nella giornata . Similmente

uniti tutti i gradi delle temperature medie delle

giornate dì ciascun mese \ e divisa la somma pel

numero di esse giornate , si ha la Temperatura

media mensnale. Prese finalmente i gradi delle

temperature medie mensuali di un anno , e divi

sa la somma per dodici , si ha la temperatura

inedia annua. Nelle nostre latitudini la tempera-

tu-



io6 Sagg- sulla popol.

Altamura'suol essere gradi 54. !<r di Fah

renheit, che corrisponde a 9. '. di Reati-

mur , ossia 1 a. *|r della scala centigra

da (a) . La temperatura di modello fis

sata dal Signor Kirwan (b) corrispon-

den-

tura media di Aprile suol essere la stessa , che

la media annua. Si vegga la mia Art. Statis.

Fan. I. Sez. II. Cap* 111 §. 1.

(a) Si vegga la mia memoria Della valutazione

della temperatura di Ahamura - Atti del R. I-

stittito a"Incoraggiamento . Tom. I.

(b) Il celebre Kirwan nel suo Saggio Meteo

rologico contenente mia valutazione della tem

peratura ete. fissar volle le temperature astrono

miche , o almeno le più regolari, da poter sosti

tuire a queste , che chiamò dì modello. Conside

rar le volle egli scevre per quanto fosse possibi

le dalle alterazioni locali , a qual' effetto scelsa

per dati nell' emisfero Settentrionale le tem

perature osservate in determinati giorni dell'anno

in varie latitudini s*U' Oceano Ailant co , che

separa 1* Africa dall' America , e nell' emisfero

Meridionale le temperature osservate sul Mar

Pacifico , che separa 1' America dall' Asia . Sopra

tali accurate osservazioni fatte da Navigatori in

mezzo di queste vaste su perfide di acqua , ove

le terre il menomo possibile possono influire a

disturbare la regolare temperatura, formò le

ta-
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dente a tale latitudine è 16-7'; , dunque

trovasi al disotto quella reale di gradi

fi _L_

La latitudine di Napoli è parimenti di

gradi 4° e 49 minuti , come Altamura,

ma la sua posizione sul littorale che guar

da il mezzogiorno , e tante altre circostan

ze locali influiscono a rendere superiore

di molto la sua temperatura. Colle mie

osservazioni meteorologiche fatte nel mez

zo dell' abitato di questa città ho ritrova

to , che la sua temperatura media annua

è di gradi R. i3. ~ , che fanno gradi

>7. *!• , della scala centigrada, vale a dire

al disopra di quella di modello 1. y!# (a).

Il chiarissimo Arciprete Giovene di Mol-

fetta dalle sue annue osservazioni fatte

ivi

tavole delle successive temperature mensuali ed

annue secondo i gradi di latitudine , servendosi

"ella scala di Farenheit , da me ridotte alla scala

centigrada , come può vedersi nella mia jirto

iiatistica : Parte I. Sez. II. Cap. III. , ove ho

anche esposto il modo da farne uso.

(a) Si vegga la mia memoria inserita nel pri

mo volume degli Atti della R. Ac. delle scienze

di Napoli , contenente i Risultamenti delle os

tinazioni meteorologiche dell'anno 1811.
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ivi , dalle mie fatte in Àltamura , da

quelle del Marchese Delfico fatte in Te

ramo , da quelle fatte in Ariano dal Dot

tor Zerella , ed in fine da quelle fatte in

Sansevero dall'Arcidiacono de Lucretiis ha

veduto essere digradi io. 4^ R. la tempe

ratura media annua della parte settentrio

nale del Regno , cioè, da Teramo ad

Àltamura , ossia dal grado 4a e minuti

l\i , al grado 4° e minuti 49- Secondo le

tavole di Kinvan la temperatura media di

modello di questa estensione sarebbe di

gradi ìa. J'-, dunque quella reale si

trova circa due gradi ed un decimo di

meno.

Considerando che per tutto il resto del

Regno vi sono presso a poco le stesse cau

se da far ribassare la temperatura , ed

essendo la temperatura media di modello

della parte meridionale del Regno , se

condo le dette tavole > 14. jvr > H detto fi

losofo senza errore sensibile la valuta

gradi ia. 7^, onde la temperatura me

dia di tutto il regno sarebbe gradi 11.

• *
"i tv •

Il massimo calore osservato nel Re

gno, fuor dell'ordinario , è stato di gradi

5i
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3i dallo stesso Sig. Giovene in Molfetta;

ed il massimo freddo osservato in alcuni

anni straordinariamente è stato di otto

gradi circa sotto del zero sul monte di

Ariano dal Sig. Zerella. Ben si vede che

questi estremi distano presso a poco e-

gualmente dalla media temperatura sopra

ritrovata , e che la massima estensione di

temperatura in questo Regno è di 3c> gradi.

Far non deve meraviglia poi che nel

nostro Regno siavi una temperatura media

inferiore a quella di modello dell'Oceano

Atlantico , giacchè lo stesso avviene nel-

l' Italia superiore. Dalle lunghe osserva

zioni dell' insigne Toaldo risulta che in

Padova , la cui latitudine è gradi Ifi e

minuti a3 , situata non a molta altezza

dal livello del mare , la temperatura me

dia annua suol essere 11: \~ . mentre la

corrispondente di modello sull' Atlantico

è di gradi 14. l~ , onde è più bassa la

reale di gradi 3. .;J_.

Contribuisce pria di tutto alla bassa tem

peratura del nostro Regno , nonchè di tut

ta l'Italia, la lunga . catena degli Appen

nini , che scorre per tutte le provincie , a

fiserba che nella Penisola Tarantina , os

sia
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sia nelle due Provincie di Bari e di Otran

to. Tra essi monti ve ne sono alcuni, che

nella maggior parte dell' anno tengono le

loro cime ricoperte di neve : vale a dire

che queste ben spesso toccano o sono as

sai prossime alla linea nivale (a). Sulla

cima del Gran sasso d'Italia , posto negli

Abruzzi , vi esiste il ghiaccio y come si è

veduto , anche nel cuore dell'està , onde è

da dirsi che in tale tempo la linea nivale

sia nella nostra regione prossimamente al

l'altezza istessa, che ho detto essere di palmi

(a) Quel punto nell' atmosfera , in cui gelano

i vapori , che in conseguenza è al disotte del ze

ro della scala del termometro Francese , fu detto

punto nivale. Questo punto si eleva dalla super

fìcie della terra ridotta al livello del mare secondo

la latitudine , la stagione , e le circostanze locali.

Questi punti estremi costituiscono una curva, detta

linea nivale, la quale ha la massima ordinata nel-

1' equatore , ossia V altezza dal livello del mare ,

che , secondo osservò Bouguer nel Perù , è di

piedi parigini 146o4 , la quale curva progredendo

verso i poli va a toccare la terra ove. esistono i

ghiacci . Le cime delle montagne quanto più si

avvicuiano a questa linea nivale più in conseguen

za debbono essere di bassa temperatura» ; 1

' ■> '
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11991. Anche il monte Majella nell'Abruz

zo Citeriore , ed i monti della Sila in Ca

labria Citeriore hanno ben spesso nelle

loro cime la neve in tale tempo , ma di

questi se ne ignora 1' altezza. I venti che

in varie direzioni percorrono da sopra que

ste gelide cime , devono in conseguenza

rinfrescare i convicini paesi.

Il nostro Regno essendo una penisola

risente di molto l'azione de' venti, , per

cui le variazioni barometriche si succe

dono in tutti i tempi con celerità maggio

re , che nelle altre regioni.

Lo Scirocco fa ribassare per sua natu

rale indole la colonna del mercurio nel ba

rometro , ossia rende più rara l'atmosfera ,

per cui fa precipitare il vapore disciolto nel

l'aria. Questo vento, a noi perveniente dai

deserti dell'Arabia , viene un poco rinfre

scato scorrendo sulle acque del Mediter

raneo (a) , ma giunge sommamente umi

do

(a) È ben noto che i mari mitigano il calore

de' venti che spirano su di essi , « similmente il

loro freddo. Si vegga la mia Art. Stati's. Part.

I. Set. IL Cap. III.
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do e disturba immediatamente la nostra

atmosfera.

11 vento di Mezzogiorno ha la stessa

indole , ma non così umido , e ben spes

so neanche così caldo. Parimente il Li

beccio , benchè questo in tempo estivo

suol essere alle volte sommamente urente.

Il vento di Maestro è il più rigido ven

to che noi abbiamo. Questo vento di sua

natura freddo ci perviene immediatamen

te dopo aver percorse le gelide cime del

le Alpi, senza aver toccato mare alcuno

da mitigarlo. Il vento di Settentrione è per

noi meno freddo del precedente , benchè

venga dal Polo , perchè tocca minor es

tensione di alte montagne nel pervenirci,

e perchè attraversa l'Adriatico. Il Signor

Williamson (a) crede che questo vento

si sia reso meno freddo per 1' Italia da

diecissette secoli in qua per lo diboscamen

to della Germania (b) , essendosi ravvisato

che

(a) Mem. Vhìladelph.

(b) E' certo che l'Italia sìa ora più temperata

nell'Inverno di quello ch'era negli antichi tem

pi. Nell'anno 48o di Roma vi fu un inverno co

si
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to , che i venti passando da sopra fore

ste si raffreddano maggiormente, che pas

sando da sopra terre nude o coltivate.

I due venti di Levante e di Ponente ,

Lenchè indifferenti esser dovrebbero sulla

nostra temperatura , venendoci dalla stes-r

sa latitudine , tali non sono per le lo

calità sopra cui scorrono nel pervenirci.

Il primo , lambendo lunga estensione di

terre , e poco valendo l'influenza del Mar

Nero , abbassa la nostra ordinaria tempe

ratura in tempo d' inverno , e 1' eleva, per

lo contrario in tempo estivo. Il Ponente

poi soffiando da sopra l'Qceano Atlantico,

non ostante che scorra quindi per sopra

H la

il rigido , che la terra fu coperta di neve per

quaranta giorni , ed il freddo fu così intenso che»

non solo gelò il Te.vere rna perirono gli alberi.

Né poi era straordinario il vedere il Tevere ge

lato , giacché Giovenale parlando di una femina

1"perstiziosa non avrebbe detto ;

Hybernum fracta giade descendat in amnem

Ter maturino T-iberi mergetur

Satir. VI

Ed Orazio parlando delle sjrade di Roma in

tempo d' inverno le suppone coperte di neve e

di ghiaccio. Ora non gela più il Tevere , né la

neve dura più di due giorni in Roma.



n4 Sagg. sulla popol.

la Spagna, ci perviene di temperatura più

calda, in tempo di inverno , e più fresco

in tempo estivo (a). Vero è che gli effet

ti opposti di questo vento nelle due sta

gioni d* inverno e di' està sembra che si

.compensino , ma l'accurato Kirwan ha ri

trovato cha tra il grado 7o e 35 di la

titudine i tratti di terra, che si frappongo

no fino. all'Oceano Atlantico, influiscono

a far ribassare la temperatura media an

nua di ;'„ di grado della scala cent, per

tft miglia, onde essendo di circa 5oo mi

glia il tratto di terra della Spagna che si

frappone, ne viene in conseguenza che

1»

(u) Le terre in paragone dell' acqua sono poco

deferenti del calore. A lieve profondità , cesi

neir està che nell' inverno , si trova nelle terre

la stessa temperatura presso a poco . Le acqu«

oltre di essere più deferenti, colla loro continua

agitazione si mettono a contatto dell'atmosfera , on

de ricevono e danno il superfluo del calore, eia

temperatura atmosferica si propaga nella loro mas

sa. Da ciò avviene, che siccome le terre influiscono

ad aumentare ai venti cosi il calore nell'està, come»

il freddo nell'inverno, le acque per lo contra

rio influiscono a mitigare i calori estivi , come

i freddi invernali. Si vegga la mia Arte Sta

tistica Part, I. Set. II. Cap. III.
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la nostra temperatura media annua per

tale ragione deve ribassarsi di gradi i.

',. della scala Francese' centigrada , che

fan'io gradi di R. 1. '«.-.

E' da notarsi in fine che il nostro Re

gno è una penisola , e risentir dovrebbe

l'influenza della tiepidezza delle acque che

la circondano , ma si rifletta che il Mediter

raneo essendo circondato da terre non ha la

temperatura dell'Oceano.Molto più l'Adria

tico circondato da terre montagnose. Per al

tro non è così freddo questo golfo come

crede il signor Kirwan , desumendolo dal

vedersi gelata in alcuni anni la laguna di

Venezia . Ognuno sa che questa laguna

è un seno assai basso e circoscritto , en

tro cui si scarica ^a Brenta , e molti tor

renti , onde le sue acque sono assai più

dolci delle altre, specialmente allorchè spi

rano i venti boreali che frenano l' ingres

so alle altre acque marine (a). Malgrado

però che le acque de' mari , che ci cir-

H 2 con-

Ca) Trovandomi in Venezia nell'anno 18o0 ■vi

di gelata l'acqua della laguna in qualol»e sito , ed

avendo!» assaggiata la trovai poco salsa.
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rondano , non abbiano la temperatura del

l' Oceano della stessa latitudine , influi

scono nondimeno a mitigare la nostra

temperatura più , che se circondati fossimo

da terre.

Oltre le già dette cause , che influisco

no in generale sulla nostra temperatura ,

vi sono quelle locali che parzialmente

agiscono. Tali sono le altezze speciali ,

l' esposizioni dirette ai raggi del sole , ed

all' azione de' venti freddi , la vicinanza

o distanza dal mare , la frequenza dello

montagne ó le pianure estese , la natura

del suolo più o meno capace a ritenere

il calore , ed altresì a ritenere l'umido che

nell' evaporazione abbassa la temperatu

ra , ed in fine le qualità della cultura e

delle piante (a). Queste speciali cause va

riano da un luogo all'altro in questo Regno

1n modo , che né risulta una differenza sin

golare di temperatura. Nelle pianure della

Daunra ordinariamente si recide la messe

nel

(a) Si vegga su questo assunto quanto da m«

si è detto nell' Arti Statìstica : Tom. 1. Pari.

I. Sez.ll.
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nel cader di Maggio, e nelle prossime mon

tagne del Principato , non più che venti

miglia distante , si recidono al cader del

Luglio» E cosi avviene tra le pianure del

la Calabria ulteriore , e le prossime mon

tagne della Sila.

Questa varietà locale non è solamente

per la temperatura , ma per tutte le altre

meteore . Il cielo di Puglia ha un aspet

to differente da quello che sovrasta gli

Appennini. Egli è per lo più puro, ed as

sai di rado è fosco o nebbioso , purchè

non soffii un sensibile scirocco. Le nuvo

le prendono delle forme singolari e bizzar

re da fare delle illusioni; e del pari i vapori

nel terminare del giorno, ricadendo senza a-

dombrarlo , formano delle straordinarie ri

frazioni da mostrare de' bassi siti al di so

pra del loro livello , e rendono visibili al

cuni oggetti invisibili.

Varia è del pari la pioggia, che suol

cadere ne' differenti suoli del Regno. La

pioggia ordinaria nelle Puglie , secondo le

•osservazioni fatte dall' Arciprete Giovene

in Molfetta,e secondo le mie fatte in Al-

tamura , suol essere in tutto 1' anno del

l' altezza di ig in ao pollici. In Ariano ,

H 5 che
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che è sul ridosso degli Appennini nel

Principato Ulteriore , secondo le osserva

zioni del Dottor Zerella , s,uol essere di 3i

in 3a pollici. In Napoli, secoudo le osser

vazioni dell'Astronomo Cassella , suol es

sere pollici 35. All'aridezza delle provin-

cie di Puglia non tanto influisce la piog

gia minore che altrove , quanto la natu

ra calcare del suo suolo , incapace a trat

tenere l'evaporazione; per altro Se rugia

de sono ivi più copiose che altrove, ed è

questa una delle cause dell' estive malat

tie de' campagnuoli.

Circa le piogge è necessario aver pre

sente l'osservazione rapportata dal detto

Signor Giovene iu una sua memoria, in

serita nel XII. volume degli Atti della

società Italiana delle scienze. Ha egli com

parata la pioggia che suol cadere alla

parte occidentale d'Italia, ossia Cisappen-

nina , con quella che suol cadere alla

parte Transappennina , e trova che sia

più copiosa quella che questa. Ecco il

risultamento di cinque punti di osserva-

iioni da una parte , e cmque dall'altra.

Àu-

l

-v-
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Altezza ordinaria della Pioggia

JN VARJ LUOGHI d' ITALIA PER

TUTTO L'ANNO.

Parie Cisappennina.

Luoghi Pollici Linee Dodicesi-

110 di Lin.1

In Genova 5i
7

a

In Livorno 35 5

1 a

In Pisa 45
9

1 *

1 »"

In Roma 28 6 » 2

In Napoli 35 o

Totale i96 4
è I
1 s I

Parte Transappennina. j

Luoghi Pollici Linee Dodicesi

mi diLin-

In Venezia 33 11 5 .

In Chiozza 36 7
■ 0

In Ferrara *5 . 5 «

In Teramo 20 5
1 a .

In Molfetta

»9
0

■

ed Alta mura
"' »

•
ia5 6

. •

4 li lo
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Io non so ad altro attribuire questo fe

nomeno , se non che , formandosi le piog

ge regolarmente' più co' venti Australi

che Boreali , sono più le nubi che

vengono a darci la pioggia da sopra il

Mediterraneo , che dall' Adriatico , colla

corrente di essi venti. Giunte sul nostro

continente , ed essendo alquanto attratte

e frenate pria che passino il ridosso de

gli Appennini , ne siegue che maggior

copia di pioggia si abbia alla parte Cisap-

pennina , che a quella Transappennina.

Spiacemi che non abbiamo alcun para

gone tra la pioggia solita a cadere ad una

parte ed all'altra degli Appennini nelle

Provincie di Calabria , ove il ridosso de'

monti scorre quasi col meridiano , e non

dovrebbe esservi , per quanto io credo ,

la sopraddetta differenza.

Le notabili differenze di temperatura e

di meteore , che sono nel nostro Regno , ci

danno tanti variati prodotti appartenenti a'

climi assai differenti, e ciò lo comprova la

nostra flora, che è assai più variata di quan

to si crederebbe in proporzione di cinque

gradi di latitudine , che occupa la detta

Regione. Ma alla varietà de' nostri pio-

dot
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dotti si aggiunge anche la quantità , mal

grado che una benintesa e diligente agri

coltura non vi sia , come a suo luogo ve

dremo.

Gli Antichi in fatti nel lodare la ferti

lità del suolo d' Italia , principalmente

del nostro intesero parlare (a). Livio ,

Strabone , Plinio , Cicerone ed altri , in più,

luoghi ci rammentano la grande fertilità

delle nostre campagne. Il nostro Grimal

di su di ciò dice (b) » Questi scrittori

» parlano della fertilità delle nostre re-

» gioni con tali espressioni , che bisogna

» crederli esageratori , o bisogna conve-

» nire , che la fertilità da quel tempo in

» qua andò sempre scemando ». Dobbiamo

credere ch'egli abbia inteso di parlare del

la fertilità procurata coli' agricoltura , e

non già . di quella naturale ; giacchè la

faccia della nostra terra non mostra in

ge

(«) Vairone disse : Contro quod in Italia

Mensile non modo non nasci/ ur , sed etiam non

tpegi'um fit? quod far cinferam Campano ?

f">d trìticum Appaio ? quod vinum Falerno ?

q»od oleum Venafro? De re Rust. lib. I. Cap. I.

00 Annili dfl Regno dì Napoli. Tom. J.

Introdiu. Cap. XVI.
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generale aver avuto da quel tempo nota

bile alterazione dalla natura. A spiegar

ciò dobbiamo ripetere con Plinio (a) , che

la terra ne' felici tempi di Roma si glo

riava d' essere coltivata da aratri corona

ti , da mani trionfatrici , per cui con am

pio frutto corrispondeva; vedendosi quin

di abbandonata alle mani di vili ser

vi , siasi vendicata colla sterilità. Ma i no

stri coloni sono forse sotto questo riguardo

qualche cosa di meglio di quei servi. Sono

dessi assai più miserabili ed oppressi , per

chè

(a) Quaenam ergo tantae ubertatìs causa eratl

Ipsorum tune manibus imp ratorum calebimtur

agri ( ut fas est credere ) , gaudente terra vome

re laureato , et triumphali aratore , sive UH

eadem cura semina tractabant , qua bella ,

eademque diligentia arva disponebant , qua ca

stra , sive honestis manibus omnia laetus pr«-

veniunt , quoniam et curiosius fiunt. Se'entem

ini/enerunt dati honores Serranum , unde co-

gnomen .... At mme eadem ilia v ineti pedes,

damnalae manus inscriptì vultus exercent: non

tamen surda tellure , quae parens appellatur :

colique dicitur , et ipsa ,7ionore bine assumpto f

utnunc invita ea et indigne ferente credatur id

fieri . Sed nos miramus ergastulorum non eadem

emolumento esse , quae fuerunt imperatorurn

JJatur. Histor. lib. XVIII. Cap. III.
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che la lor vita non è curata da proprie tarj !

Eliano nel rapportare i vantaggi che gode

questa nostra Regione, a cui si unisce

la docilità de' suoi abitanti , dice che in

ogni tempo invogliò le straniere genti a

stabilirci Ja lor dimora (a). Non si re

strinsero solo a ciò in seguito , ma vollero

conquistarla ed opprimerla.

Dopo aver parlato del suolo e del cli

ma di questo nostro Regno , parlar do

vrei dell'indole e carattere naturale degli

abitanti, inutile però si rende ogni di

scorso sapendosi d' essere i medesimi di

robusta salute , di chiaro intendimen

to , d' un' indole docile , di un carattere

saggio , onde nulla manca nelle loro fa-

col

ta) Ita Uniti per multos ajunt popnlos inhabi-

IflMe, et quo il liaud ali, un terram. Causa ejas

est , ex omnium anni partium temperie , et

Reginnis bonitate , ex quod aquìs irrìgua est ,

fertilisque omnium fructuuni ; ao bona pasctia ,

itemque quod fiuviis perfluit, quoàque opportunum

mare ei adjacet portubus ex omnì parte distin-

cium et stationibus muhis ac locis ad appel-

ìandum idonfis. Sed et inc^ìarum mansuetum et

mite ingenium impidit muhos ut in eam demi-

grarcnt. H'storiae Y»na« lib. IX. C. 16. Jacob.

Periion. interp.
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colta personali ad elevare la pubblica in

dustria al sommo grado , ed a stabilire

un ordine sociale il più perfetto, da cui

risultar possa il benessere nazionale .

Se a ciò non si è finora pervenuto attri

buir si deve a cause puramente politiche.

La storia altresi ci mostra fin da' remoti

tempi quanto sieno state le nostre regioni

feraci di grandi uomini in ogni ramo , e

di quali sentimenti sieno stati capaci i

nostri popoli , abbenchè vessati da politi

che vicende.



PARTE PRIMA

Saggio sullo stato e vicende della Po

polazione del Regno di Puglia

ve' passati tempi.

CAPITOLO I,

Cultura ejloridezza delle nostre Regioni

pria di essere soggiogate

da' Romani.'

I primi abitatori dell'Italia furono gli Abo-

rigini , secondo le memorie che ne abbia

mo . Essi al dire del nostro chiarissimo

Mazzocchi (a) dovettero venire in origine

dall' Oriente , giacchè varie antichissime

iscrizioni ritrovate ne'nostri luoghi si rico

noscono di caratteri orientali ; e con ispe-

cialità poi il Marchese Francesco d'Attellis

so-

(a) Si vegga la dotta sua opera Commentarium

in Talulas Heracleenset. IHtip. 1754.

\
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sostiene nella sua opera (a), che i Fenici

vennero ad abitare l'Italia , o almeno ad

incivilire i primi suoi abitatori . Questi

Aborigeni secondo rapporta Giustino, eb

bero un tempo per loro Sovrano Salur-

no , il quale essendo giustissimo abolì la

servitù , ossia l'oppressione tra gli uomini ,

e volle che non vi fosse proprietà alcuna,

ma tutto rimanesse comune ed indiviso •

formando un sol patrimonio (&). Virgi

lio , benchè poeta , pare che con maggior

ragionevolezza parli di questo Saturno ,

il quale non già tolse la proprietà , ma

ridusse in società la gente dispersa per le

campagne , e diede loro le leggi (e) : vale

a di-

(a) Princinj della CiTilitaazione de' Selvaggi

d'Italia. N.ipiili i8o5. ,

(b) Italiani àuftores primi Aborigìries /nere,

quorum* rex Suturnus tanta? justitiae fuisse tra-

ditur , ut ncqw. . servierit sub ili» quisquam , ne-

que quidquam privatao rei habuerit; sed omnia

communio et indivisa omnibus fuerint , vehui

unum cimetv patrimonium esset. Historiarum

lib. 43. .. ^ ..

(e) Ar.n«id..li'b. Vili. .,

-
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a ■dire che costituì le città, ed introdusse

l'ordine sociale . Questa felice epoca di

Saturno pare però che non sia stata ca

pace ad incivilire interamente i popoli

d' Italia , giacchè Sallustio ci dice , che i

Trojani venuti in Italia sotto la condotti*

di Enea , furono per lungo tempo vaganti

e senza alcuna sede, ed uniti quindi co

gli Aborigini , popoli selvaggi , liberi ed

indipendenti senza alcuna legge , fonda

rono la città di Roma (a). Non avrebbe

potuto al certo aver nascita questa città

e popolarsi in poco tempo , se gli uomini

non fossero stati erranti nel Lazio , e di

spersi per le campagne , senza alcun at

taccamento al suolo natio , ed alla pro

pria società.

AH' epoca dunque della fondazione di

Roma, che fu l'anno 753 prima dell'era

vul-

(a) Urbem Romani , sicuri ego aoeepi , con-

aidere atque habuere inìrio Trojani , qui j4E-

nea duce , profugi , sedibus incertis vagabantur ;

cumque his Aborigines , genus hominum agres

te , sine legìbus , sine imperio , liberum atqus

tolutum. Conjur. Catil. §. VI,
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vulgare, era barbaro lo stato del Lazio , e

con ciò senza tranquillità sociale (a) , onde

le popolazioni non potevano di molto au

mentarsi. Tale anche esser poteva lo stato

delle nostre regioni confinanti col Lazio ,

ma non già di quelle che erano prossime

alla Regione Tarantina , ed alla Magna

Grecia , la quale cominciava al dir di

Strabone dal fiume Lajo (6). Si sa poi a

quale stato di cultura erano i Greci nel

l'epoca della fondazione di Roma, ed in

conseguenza le nostre regioni , abitate da'

Greci , erano fin d'allora assai incivilite , e

si

 

(a) Il ratto delle Sabine ci mostra in quale sta

to la morale pubblica fosse in quelli tempi.,

(b) &b, VI.

Prego il mio lettore a consigliare la dotta me

moria del Cavaliere Avellino sull'estensione della

M. Grecia , inserita nel secondo volume degli

Atti della nostra Società Pontaniana , ove tro

verà diffusamente trattato questo argomento.. Lo

stesso egregio Autore ha poco fa letto una se

conda memoria sullo stato di floridezza e deca

denza della detta antica regione , quale farà par

te del volume quarto degli Atti , che è per pub

blicarsi dalla stessa Società.

k

,
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co

«i erano già adottate dalle differenti città

le leggi scritte da Caronda , e da Zeleu-

co, i quali non furono, come falsamente

si crede , discepoli di Pitagora , ma lo

precederono di circa due secoli (a).

Venendo poi attempi di Pittagora , cioè

due secoli circa dopo la fondazione di

Roma , sappiamo dalla storia che questo

insigne filosofo , dopo aver vagato in varie

regioni per conoscere lo scibile degli al

tri Sapienti , fermossi a Crotone , ove aprì

la sua celebre scuola, da cui. tanti illu

stri uomini ne uscirono , i quali costitui

rono quella che fu detta Setta Italica .

Furono i suoi precetti della più sana mo

rale, e della più grande umanità, e ca

paci ad incivilire le popolazioni , e forma

te il vero loro benessere. Al dir di Aristos-

sene , secondo rapportano Porfirio (b) e

Gia.ublico- (e) , molti de'Lucani , de'Mes-

I sa-

(a) Demosth. Orat. adv. Thymocrat.

Eitseb in Chron.

Clem. Ale.xandr. Strom. lib. 1.

(b) Num 22.

(e) Vita dì Pittagora e. 34. E qui d' avver

se che questi due autori parlarono con mol

I ta
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k?

.

sapj , de'Picentini ed anche de'Romani cor

sero per ascoltare Pittagora . Si aprirono

quindi moltissime scuole nell'Italia eulta e

nella Sicilia , tra le qnali si distinsero quel

le stabilite in Eraclea da Clinia e Filolao,

in Metaponto da Teoride ed Eurito , in Ta

ranto da Archita, in Locri da Timeo (a).

Si diffuse in questo modo la filosofia Pit-

tagorica quasi per tutta l'Italia, che al

lora si teneva occupata da' Greci al dir

di Giustino (&). Molti furono i Filosofi di

grande nome che ne uscirono da tale setta.

Giamblico (e) ne dà un catalogo di du-

gento diciotto , ma da Fabricio è stalo

ain-

ta esagerazione delle virtù di Pittagora , ed in mo

do da poterlo controporre al divino Salvatore .

Per non restare ingannati bisogna avvalersi sola

mente di ciò che essi copiarono da altri scrittori ,

o che sia indifferente al loro empio scopo.

(a) Ibidem:

(b) Omnesque Graeci nominis Italiani porsi-

dentes hostes sibi destinai { Dìonysius ) ; quae

gentes non partem , sed universum ferme Ita-

liam eo tempore occupaverant.

(e) Ibidem cap. 36.

.



Parte prima Capitolo i. i5i

ampliato di molto («). La maggior parte

di essi furono delle nostre regioni della

Magna Grecia , e con ispecialità poi vi

furono Occello ed Ocilio Fratelli , Aresa ,

Ceranibo , Dardaneo, Maliate , Oresandro

e Mimnomaco della Lucania. Sono anche

menzionate diecisette femine che si distin

sero nella filosofia pittagorica : tanto era

divenuta comune questa; delle quali due

Occelone edEccelone furono Lucane.

Questa filosofia, poggiata sopra sodi prin

cipi di umanità j(£), veniva insegnata non

solo colle teorie , ma con simboli , e colla

pratica (e). Vi erano a tale uopo de' Col

legi de'quali così parla Polibio (e?): »A1-

I a » lor-

(a) Bill. Graec. voi. 1. lib. 2.

(b) Dipinse Pittagora due generi di virtù : quel-

k private, che risguardano l'uomo in se «tesso,

e quelle sociali che risguardano gli altri , onde

divise la morale in due parti , la prima detta

Paedeutica , e la seconda Politica. Laert. lib.

Vili.

(e) lambì, e. 12.

(d) Lib. II. e. 39.



i3» Sagg. sulla popol.

» lorchè furon bruciati i collegj de'Pitago-

» rici in tutta quella parte d'Italia, che

» Magna Grecia si chiama , terribile con-

» fusione ne seguì in tutti quegli stati ,

» essendo morti in tale avvenimento im-

» pensato i principali di tutte le Città di

» Greca origine, eh erano in quella Re -

» gione, onde fu ripiena di massacri, se-

>» dizioni , e disordini : » L' dlustre De-

nina nel rapportare questo pezzo di Polibio

nella sua storia della Grecia libera (a), di

ce : » Non si trova in questo passo addi-

» tato il tempo , in cui accadde quelPin-

» cendio, e non ci si dice se fosse per

» sollevazioni cittadinesche o per altro ac-

» cidente . Quali erano que' collegi Pita-

» gorici ? Donde venne che per quell'in-

» cendio i capi di tante città perdeiono

» la vita? Erano essi per avventura mem-

» bri di que' collegj ? Erano talh collegj

» una spezie di diete o parlamenti gene-

» rali di molte repubbliche ? O i filosofi

» as-

(a) Lib. IV. e. i3.
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» associati a que' collegj erano consiglie-

» ri de' principi e de' rettori delle città

» libere , sopra de'quali cadesse l'odio dei

» popoli malcontenti del governo? » Nel

lo stesso luogo soggiunge PoliLio, che ve

dendosi tale disordine in essa regione, da

tutta la Grecia si spedirono de' legati per

conciliare la pace , ma i nostri popoli si

appigliarono solamente alla fede e con

sigli degli Achei, e vollero altresi adotta

re in seguito le leggi e la costituzione re-

puLlicana di questi ; a qual effetto i Croto-

niati , i Sibariti e Cauloniti edificarono di

commi consenso un tempio a Giove Omo-

rio , ove convocarono i loro concilj Que

sta politica costituzione fu alterata poi dal

la forza di Dionisio di Siracusa , come ci

dice lo stesso Polibio , e da quella di altri

convicini Barbari.

E da credersi che da questa sollevazio

ne contro la setta Pitagorica, eccitata nel

la Magna Grecia , fuggir doverono alcuni

de' filosofi per trovar asilo nelle altre re

gioni d' Italia.

Da quanto la storia ci mostra , già in

Elea, o Velia , città della Lucania, fioriva

la filosofia p^er la scuola fondatavi da Se-

I 3 no-
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nofane (a), la cui precisa epoca è incer

ta , ed ebbe così principio la setta Elea-

tica . Vi fiorirono in seguito in questa :

Parmenide della stessa città di Elea , che

fu discepolo di Senofane (A). Porfirio (e),

e Giamblico (o?) però lo hanno come Pi

tagorico.

Melisso , nativo di Samo , fu discepolo di

Parmenide (e). Si è creduto dagl' inter

preti , che Platone nel suo libro XV in

troducendo a conversare con Socrate un

ospite di Elea intendesse di Melisso , onde

lo fanno contemporaneo di Socrate.

Zenone , nativo di Elea , fu anche disce

polo di Parmenide (f).

Leucippo parimenti di Elea , fu disce

polo di Zenone (g).

De-

Ca) Laert. lib. 1. •- Clemen. Alex. Strani. liè.l,

(b) Laert. lib. IX.

(e) De antro nympharum.

(d) De vita Pvtag. e- 49-

(e) Laert. lib. IX.

(f) Laert. ibidem.

(g) Laert. ibidem.

T.jf

'
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Democrito , che Laerzio dice di Mi-

leto (a) , ma Pomponio Mela lo crede a

maggior ragione di Abdera nella Tracia (&),

fu seguace di Leucippo.

Protagora , nativo di Abdera , fu disce

polo di Democrito (e).

Diagora , nativo di una delle isole del

mare Egeo , fu discepolo di Democrito (d).

Altri insigni filosofi uscirono dalla scuola

Eleatica al dire di Laerzio , tra tanti che

accorrevano da tutte le nazioni per istruirsi.

Strabone parlando di Elea (e) dice

che fu ella patria di Parmenide e di

Zenone , che li crede della setta Pita

gorica , e comunemente la setta Eleatica

si è reputata dagli antichi come figlia di

questa (f). Può darsi dunque che alcuni

I 4 de'

/

(a) Laert. ibidem.

(b) Lib. II. e. a.

(e) Laert. lib. IX.

(d) Laert. loc. cit.

(e) Nostra vero aetas Eleam dicit : e qua

Parmenides atque Zeno ducwit originem : Py-

tagoricae Sectae viri lib. IV.

(f) Jacob. Brucker. Hist. Philos. P. II , Hb.

II. e. XI. §. I.|
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de'Pittagorici fossero fuggiti dalle sedizioni

eccitate contro di essi ed avessero trovato

asilo in tale città , ove già Senofane avea

stabilito una scuola' o pure perchè adot

tata avea una tale scuola i principj di

Pittagora. In ogni modo ben si vede che

era allora la Lucania tanto eulta, che con

teneva in una delle sue città una scuola

così celebre.

L' epoca del cominciamento di questa

scuola fu dal tempo che fiori Senofane suo

istitutore , che secondo Apollodoro presso

Clemente Alessandrino (a) fu verso l'Olim

piade XL , ossia verso 1' anno prima del

la venuta di Cristo 616; secondo Euse

bio (b) verso l'Olimpiade LVI , ossia pri

ma della venuta di Cr. 55a; secondo Laer

zio rc) verso l'Olimpiade LX , ossia pri

ma della ven. di Crist. 556. Volendo cre

der

ai) Strom. lib. I. Questa opinione Tiene trat

tata dottamente da Bayle nel suo Dizionario art.

Xenoph,

(b) In chmn.

{e) Lib. Vili.

V
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derla estinta con Democrito , il che non è

sicuro , sappiamo da Plinio (a), che fiorì

questo filosofo verso il tempo della guerra

del Peloponneso , cioè trecento anni dalla

fondazione di Roma , vfele adire ^53 pri

ma della venuta di Cristo ; e secondo ci

dice Aulo Gellio (b) fiorì verso l'anno

4n prima della venuta di Cristo. In ogni

modo fiorì una'tale scuola nella Lucania

per lo spazio di più di un secolo , coll'es-

servi accorsi ad apprendere sinche delle

persone da'regioni di là del mare. Gli abi

tanti delle nostre regioni doveron dunque

avere molto sviluppo nelle facoltà intellet

tuali e morali.

Abbiamo veduto che molti de' Lucani

Messaj.j , e Picentini , oltre quelli della

Magnagrecia , corsero in Crotone per ascol

tare Pittagora , onde è ben naturale il cre

dere , che in seguito tutte le nostre popo

lazioni abbiano profittato della scuola Elea-

tica

(a) Lio. XXX e. i.

(b) Lib. XVII. ai.

1
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tica che per tale tempo fiorì , ed i lumi

della filosofia siensi sparsi tra esse , ed ab

biano concorso a migliorare la loro mor

rale e la loro politica. La storia tace ciò ,

ma ci dà forti argomenti a doverlo crede

re . Tra tutti i nostri "antichi popoli di

quell'epoca i più barbari e feroci furori

reputati i Sanniti , ciò non ostante allor

chè resero prigioniero F intero esercito de'

Romani nello stretto delle Forche Caudi

ne , tra le due determinazioni proposte , o

di passar tutti i vinti a fil di spada , o

di rimandarli salvi nella lor patria dopo

averli fatti passare disarmati da sotto il

giogo , fu prescelta questa seconda (a),

dettata dalla umanità e dalla sana politi

ca , e non dalla feroce vendetta solita tra

gente barbara contro i prigionieri. La mo

rale pubblica degli stessi Sanniti era tale

che sosteneva una regolare federazione tra

loro , non dissimile da quella che si usava

nelle città della Magna Grecia , avendo

essi

Ca) liv. dee. I. lib. IX. C. 5.

S~
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essi i concilj, ove le cose pubbliche si trat

tavano (a). Allorchè nell' anno di Roma

4ia , prima di Cristo 33 1 , i Romani spe

dirono i loro legati ai Sanniti perchè i«-

dolti avessero questi» a rilasciare Capua ed

il territorio Campano , che aveano occu

pato, non solo fu risposto da Sanniti di

voler continuare la guerra , ma alla presen

za degli stessi legati i magis: . . usciti

dalla curia ne ordinarono la pronta ese

cuzione ai prefetti delle coorti (b). Que

sto non avrebbe potuto aver luogo se le

popolazioni del Sannio non fossero state in

un governo , o federazione ben ordinata .

I San-

(a) Hoo dentum praelium Samnitium res ita

tnfregìt , ut omnibus Conciliis fremerent. Liv.

Dee. i , lib. Vili. e. 3i.

(b) Haec legatis agentibus in concilio Samni

tium , adeo est ferociter responsum , ut non so

limi gesiuros esse dicerent id bellum , sed ma-

gistratus eorntn. e curia egressi , stantibus lega

tis , praefectos cohortium vocarent , iisque dora

voce imperare»* ut praedatum in agrum Cam-

panum extemplo proficisceretur. Liv. deci, lib,

VII. e. aa.
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I Sanniti ebbero uno sviluppo tale al

tresì d' intendimento , che perfezionarono

l'arte della guerra a segno , che i Roma

ni molte cose da questi appresero (a), ab-

benchè Giusto Lipsio abbia creduto il con

trario . ,

II sistema di federazione , adottato dai

popoli delle differenti nostre regioni , si so

stenne finche da'Romani non furono queste

interamente soggiogate , o per meglio dire

distrutte . Essi cercarono riprenderlo nel-

l'mtraprendere la guerra Sociale contro di

questi. In ogni modo dobbiamo credere ,

«he i nostri antichi popoli prima di esse

re soggiogati da' Romani aveano molta

cultura , e conseguentemente quello che

nel vero senso dicesi ordine sociale.

Questi pochi cenni sulla cultura del

le nostre Regioni bastar possono al mio

assunto, mentre lungo sarebbe , e super

fluo se ripeter volessi quanto si è detto da

sommi Uomini con copiose erudizioni , e

con

(a; Sallustio dice nella storia della congiura dì

Catilina : Arma atqus tela militarta a Sanniti-

bus sumpsimus. Ateneo inoltre disse : Al Samai'

ribus Romani didicere scuti usum.

S V.
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con ièpecialità dal Signor Micali nella

sua ciotta opera, (a)

Se dunque così eulte furono le nostre

Regioni in quell' epoca , creder dobbiamo,

secondo i principj da me esposti, che fosse

ro del pari popolate. Sappiamo in fatti

da Diodoro (b) , e da Strabone (e), che

Sibari pose in piedi un' armata di trecen

to mila combattenti per opporsi a quella

de'Crotoniati di cento mila, comandata dal

l'illustre Milone, il quale la distrusse. Si-

tari era distante da Crotone aoo stadj ,

che sono circa venti miglia italiane , e

non avea più di cinquanta stadj di circui

to, ossia cinque nostre miglia, ciò non o-

stante questa famosa città giunse a tanto

potere che dominava sopra quattro prossi

me nazioni, e sottomise al suo impero ven

ticinque città (d). Che la guerra contra

ai

(a) IS Italia avanti il dominio de' Romani —

Firenze presso Piatti 1810.

(b) Lib XII Cap. IX.

(e) Lib. VI.

(d) Giova qui rapportare il testo di Strabone

tu cut tì sono state delle contese tra i nostri

eru-



i4*" $agg. sulla popol.

ai Crotoniati fosse stata sostenuta dai so

li Sibariti , e reruna parte ci avessero pre

so

eruditi — Eo antem exoellentiae , et felicitati s

ea civitas ( Sib»tris ) excrevit ,ut quaternas pro-

ximas rexerit gentes ; et quinarie viginti urbes

suo subdiderit imperio. Et contra Crotoniatas

CCC hominum millium exercitum duxerit {JLib.

"VI. ) Il chiarissimo Mazzocchi ( Diatr. II not.

71 ) credè sulle prime che le quattro nazioni su

cui dominavano i Sibariti fossero i Bruzj , i Lu

cani , Messa pj , ed i Greci -Italicensi , ma in se

guito conobbe il suo errore, perché in quell'e

poca non ancora si erano stabiliti ivi i popoli ,

che furon detti Brutf ; e eoi nome poi di Gre-

ci-Italicensi non distinse quali intender volesse

tra i popoli della Magna Grecia. Il Signor Ro

manelli nelf abbattere l'opinione del Mazzocchi

dice » Noi adunque per le quattro vicine genti,

» cui imperavano i Sibariti , intendiamo quattro

» città principali col loro contado , ovvero loro

» colonie , come Pesto , Scidro , e Lao , e qaal-

» che altra , alle quali ben potè dare Strabone

» parlando col linguaggio esagerato degli antichi,

» il nome di quattro diverse nazioni , e per tal»

» stile usato in que' tempi non deve recar mera-

» viglia , se avesse caratterizzato per venticinque

» città quelle che non eran propriamente che

vichi ( Ani. Tipog. Stor. del Regno di Napoli

pan. I Cap. X). A. me pare più verisimile ,

e con-

'
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so le altre prossime città o nazioni , pos

siamo arguirlo dagli stessi Diodoro (a) e

Strabone (£) , i quali ci dicono che in set

tanta giorni tutta la felicità de'Sibariti fu

distrutta, giacche vinti da' Crotoniati fu

rono tutti trucidati , e soli pochi potero

no fuggire e ricoverarsi a Scidro , a Lao,

ed a Pesto. La Città fu interamente di

strutta , e per cancellare anche le sue ve

stigia si rivolsero sulle medesime le acque

del fiume Crati. I Crotoniati non avreb

bero risparmiato altre città se fossero sta

te in lega contro di essi co' Sibariti.

Se la storia ci tace altri fatti da' quali

chiaramente rilevar si possa il numero

de' combattenti di altre città delle nostre

Regioni , e con ciò delle rispettive popo

lazione, ci mostra però che queste pareg-

giar

e consentaneo alla storia , che i Sibariti colla loro

patema avessero acquistato il primato in qualche

federazione , che. allora erano comuni tra quelle

primarie città , ossia repubbliche, le qunli si chia

mavano Nazioni , e che avessero acquistato il do

minio su di altre venticinque città di poca con-

tiderazione.

(a) Lib. XII. Olimp. 85. 5.

(b) Lib. VI.
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giar potevano nella coltura con Sihnri a

Crotone , onde esser doveano nel modo

stesso popolate ; nè poi tutte le nazioni ,

ossia repubbliche differenti delle nostre

Regioni in quell'epoca avrebbero potuto

sussistere nella indipendenza se non fos

sero state capaci a resistere con compe

tente numero di combattenti.

CAPO II.

Popolazione delle nostre Regioni nelle

prime guerre co' Romani.

Verso 1' anno della fondazione di Ro

ma 41» , che fu il 3/|3 prima dell' era

cristiana , i Sidicini essendo in guerra con i

Sanniti Caudini , e vedendo non poter re

sistere a questi dimandarono Y ajuto dei

Campani , i quali erano anche scontenti

de' Sanniti. Era allora già edificata la

Città di Capua e munita di fortificazioni,

ove i Campani potevano nel bisogno ave

re un asilo , anzi si era anche resa ric

ca , e cominciava ad aver luogo il lusso ,

che tanto in seguito crebbe . Questa le

ga , in vece di sgomentare i Sanniti Cau

 

dini
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dini 1' invogliò alla guerra , vedendo di

poter così profittare delle ricchezze della

Campania, e già con favorevoli eventi in

trapresero le ostilità , e giunsero ad asse

diare Capua . Furono allora costretti i

Campani a dimandare soccorso ai Roma

ni , i quali 1' accordarono a condizione

che si fossero prima fatti essi Campani

loro deditizj (a). Conobbero allora i Ro

mani la circostanza favorevole di poter

dare sfogo alla loro ambizione di soggio

gare le nostre regioni. Fecero essi sentire

per mezzo de' Legati che spedirono a San

niti , loro antichi confederati di desistere

dalle ostilità con i Campani , perchè po

sti sotto la loro protezione. I Sanniti di

altero carattere non furono persuasi da

una tale ragione , onde i Romani dichia

rarono loro la guerra . Fu questa assai

sanguinosa. I due Consoli "Valerio Corvi

no , e Cornelio Crasso marciarono con

quattro legioni contro i Sanniti. Questi

con intrepidezza li affrontarono. Ambi es

si popoli erano dotati di alterigia ed

K osti-

(a) Liv, Dee. I. Ub. VÌI.' Cap. 58. 3g.

-'

,
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ostinazione nel voler vinet-re o morire;

ma i Romani avevano il vantaggio di es

sere pia subordinati ai loro generati , atte

so il dispotico potere che questi esercita

vano sopra i soldati , e la severi à delle

pene contro i manchevoli ; ed aveano al

tresì generali piò accorti ed istruiti , giac

chè questi colle vittorie formavano la lo

ro «rande fortuna. I Sanniti al contrario,

benchè robusti guerrieri , non sentivano

cosi il freno della subordinazione , avvezzi

ad una costituzione più libera ; ed i loro

generali non aveano un tale stimolo pri

vato.

La guerra hi ostinata e perirono sul

campo trentanula Sanniti , come rappor

ta Livio (a). Questo storico non ci dice

quanta fosse stata la truppa perditrice

de* Sancii; : ma accenna bensì . che quel

la vmcitrice de' Romani era men del ter

so di questa. Non è poi probabile che

1' eserctt:< Romano , condotto dai due Con

soli in persona , fosse stato di poca coo-

si-

Dec. L Z;i VIL O»
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siderazione (a). Inoltre racconta vio (^Li-

che i soldati Romani presero dai Sanniti

quarantamila scudi, e cento venti sten

dardi , il che fa argomentare colla scorta

de' critici , che l'esercito Sannitico , il qua

le non fu certamente tutto trucidato, dovè

essere per lo meno di sessantamila com

battenti. Nonostante poi che la guerra in

teressasse il solo Sannio Caudino, pure si

crede da alcuni critici , che questa nu

merosa armata fosse uscita dall' intiera

nazione Sannitica , ma nulla però di ciò

ne dice Livio.

Ometter io non devo qualche osserva

zione che far si possa sopra questi fatti .

Erano a tale epoca tuttavia rozze le na

zioni , ed i racconti potevano divulgarsi

senza alcun criterio. In ogni tempo poi ,

K a an

ta) Non era costante il numero de' soldati com

ponenti una legione , ampliandosi secondo che si

credeva conveniente dal Senato , e giunsero fino a

«'«cimila e più in alcune volte . Ammettendo

cascuna legione in essa guerra dello scarso nu

mero di cinquemila , risulta che non meno di

tentimila dovea essere l' esercito Romano.

(b) Ìbidem e. 24.

y
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anche negli odierni , si sono esagerati gli

eventi delle guerre. Un' armata di dieci

mila all'occhio pavido ed imperito sem

bra di molto maggior numero (a). Inol

tre essendoci state tramandate tali noti

zie per mezzo de' Romani , era loro inte

resse esagerare il numero de' Sanniti per

accrescere la loro gloria. Si sa poi che

Livio fu uno scrittore di troppa buona

fede nel tramandare le antiche memorie;

in fatti rapporta egli ben spesso delle me

raviglie impossibili , o difficilissime nell'or

dine naturale , per cui dobbiamo essere

assai accorti nel prestar fede a suoi rac

conti.

Dall' altra parte però sappiamo che non

richiedendosi allora molta istruzione per

essere semplice soldato, tutti gl'uomini vali

di potevano essere soldati , e specialmente

in

(a) Ognuno sa quanto sia stato esag«rato il

racconto fattoci da Erodoto dell'esercito condotto

da Serse in Europa di due milioni , giacché avreb

be doTiito avere questo Re cento milioni di sud

diti , cosa contraddetta da ogni sensata congettura.

Si vegga la mia Arte Statisi. Pan. II Set. I.

Cap III.

 

"\
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in quella guerra , da cui i Sanniti vedeva

no dipendere o la loro salvezza , ola loro

totale distruzione , attesa la barbara poli-;

tica de' Romani di massacrare i vinti

per inabilitare la nazione a risorgere ,

come gà avvenne.

•Qualunque valore però dar si voglia a

questa considerazione , certamente che i

fatti posteriori che vengo ad accennare ,

ne' quali abbenchè esagerazioni suppor si

vogliano, pure nella totalità mostrano qua

le sia stata allora la potenza de' Sanniti.

Restarono questi vinti da Romani nella

detta guerra , ma il loro fermento non

cessò contro de' vincitori a seguo , che il

Console Emilio dopo due anni marciò col

le sue legioni contro del Sannio Caudino

per mettere il tutto a sacco ed a fuoco ,

onde furono questi popoli costretti a di

mandare la pace , e riconoscere la poten

za Romana. Non potendola loro accordare

il Console senza consenso del Senato , a

cui fu rimessa la loro dimauda , furo

no obbligati intanto a dover somministra

re l'importo dello stipendio di tutte le trup

pe per un anno , e la provvisione del

K 3 gra
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grano per tre mesi, (a) "Ciò mostra che la

Nazione Sannitica era bastantemente ric

ca ancora , malgrado tali perdite.

I Sanniti ottennero da Roma la pace

colla condizione di poter fare la guerra a

Sidicini , i quali ni una confederazione a*

vevano co' Romani (b). I Sidicini ricorse

ro a' Romani per essere garantiti , come

fatlo avevano i Campani , ma niun ascol

to ebbero , stante il nuovo trattato di

confederazione co' Sanniti. I Capuani ben

chè fossero confederati co' Romani , in

dispettiti della costoro confederazione co'

Sanniti si unirono a Sidicini ; e del

pari i Latini malcontenti della stessa

confederazione de' Romani co' Sanniti si

prestarono a soccorrere i Sidicini . Que

sti co' Campani e i Latini formato avendo

numeroso esercito , marciarono contro il

Sannio Caudino. I Sanniti abbenchè in

deboliti dalla perdita sofferta due anni

p1 ima co' Romani , seppero sostenere que

sto

(a) Liv. Dee. I. lib. "Vili. e. 1.

(b) Liv. Dee, I. lib. Vili. Cap. a.
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sto attacco, e dovè l'esercito de' Sidici-

ni abbandonare 1' impresa.

Nell'anno fyii della fondazione di Ro

ma , ossia due anni dopo questa guerra, i

Lucani dimandarono soccorso ai Sanniti

contro Alessandro Molosso Re di Epiro ,

zio di Alessandro il Grande , ch' era ve

nuto dal suo Regno per conquistare nelle

nostre regioui , e già eragli riuscito in

qualche parte , ma fu respinto da questi

popoli confederati. Due anni dopo i San

niti ebbero guerra co' Volsci , e quindi

con i Privernati. Ciò mostra che la nazio

ne Sanrritica ben presto si riebbe dalla

perdita co' Romani.

.Nel 4^8 dell' epoca già detta pretesero

i Romani che i Sanniti abbandonata aves

sero Fregella , città che presa aveano dai

Volsci , addurendo che questi erano loro

deditizj ed i Sanniti doveron cedere. Que

sto tratto di perfidia dispiacque ai Sanni

ti , onde cominciarono a dare de' sussi-

dj quasi occultamente a Palepoletani e

Napoletani , eh' erano in guerra co' Ro

mani. Si dolsero questi per mezzo de' lo

ro legati di tale condotta con i Sanniti , i

quali si giustificarono con dire, d' essersi

K 4 dati
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dati i sussidj da privati , e non per roto

generale della nazione e quindi reclama

rono Fregella , provocando i Romani ad

una nuova ^guerra (a). Simularono per al

lora i Romani un tale insulto , aspettando

tempo più opportuno a vendicarsene.

Erano i Tarantini confederati co' San

niti , ma nel tempo stesso nemici de' Ro

mani per emulazione marittima , e del

pari nemici dei Lucani , e degli Appuli

loro finittimi , onde di ciò profittando gli

scaltri Romani concitarono queste due

Nazioni contro dei Sanniti. Neil' anno 429

dell'epoca già detta i Romani vennero ad

attaccare i Sanniti dalla parte del Cau-

dio , mentre i Lucani , e gli Appuli gli at

taccavano dalla parte degl' Irpini e de'

Pentri. Doverono allora i Sanniti divide

re le loro forze per sostenere questi dif

ferenti attacchi , oltre le truppe che avea-

no date alla difesa di Palepoli. I Roma

ni in tale guerra conquistarono tre città

del Sannio, ma quindi i Lucani per ma

neggi e stratagemmi de' Tarantini si

stac-

1 1 -ii-

(a) Liv. Dee. T. lib. Vili. e. 19.

i
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staccarono dalla lega de' Romani , onde

doverono questi ritirarsi.

È qui da notare, che la Nazione San-

nitica era cosi potente da formare un ar

gine allora contro i Romani , che già me

ditavano estendere il loro dominio , ed

abbattere principalmente l'emula Taranto.

Ecco perchè i Romani non cessaron mai di

far la guerra ai Sanniti. Numerose truppe

ritornarono dunque nell' anno seguente ,

cioè nel [fio della fondazione di Roma,

alle frontiere del Sannio, guidate dal Ditta»

tore Lucio Papirio Cursore. Nel primo attac

co furono i Romani vincitori , e Livio ci

dice («) , che vi perirono ventimila San

niti , benchè ciò non l'abbia avuto per si

curo , ma certamente che la strage dovè

essere grande. I Sanniti non ostante que

sta disfatta furono nel caso di riportare

vantaggio nel secondo attacco , ma in se

guito restarono vincitori i Romani con

molta carneficina in ambe- le parti. Furo

no allora obbligati i Sanniti a domanda
ci

re per mezzo de' loro legati la pace a Ro

ma , e non fu dato loro ascolto prima

che

(a; Dee. I. Lib. Vili. Cap. 26.
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che pagato avessero il soldo di un an

no alle truppe Romane , e fornite le aves

sero di vestimenta. Ben si vede che presso i

Sanniti non ostante tali disfatte la pubblica

industria tuttavia fioriva" a segno, che fu

rono obbligati a questa somministrazione,

che già adempirono. Fu loro offerto un

anno di tregua o di sottomettersi alla Ro

mana potenza. Gelosi i Sanniti della loro

libertà accettarono la tregua.

I Sanniti non lasciarono ogni tentativo

presso de' Romani per indurli ad una pa

ce equa, senza lasciare intanto di prepa

rarsi alla guerra , cercando di assoldare

Iruppe dagli altri popoli finittimi, benchè

a' Romani fosse già riuscito sottomettere i

Volsci , i Campani , i Marsi , i Peligni

ed i Marrucmi. Durò la sospensione del

le armi per quattro anni , finalmente due

legioni Romane guidate da ambi i Conso

li andarono ad accamparsi nel confine del

Sannio Caudino. Cajo Ponzio, abile co

mandante de' Sanniti, seppe con astuzia

attirare i Romani in una stretta valle ,

denominata Forche Caudine , ove furono

sorpresi da' Sanniti e restarono tutti pri

gionieri. Si dibattè allora tra' Sanniti se

pas-
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passar si dovessero tutte le truppe Roma

ne a fil di spada , o pure rimandarle li

bere ; e benchè sommamente irritati dal

la ferocia dei Romani , vollero generosa

mente adottare questo secondo partito. Ciò

mostra, come sopra ho detto , che non era

no barbari quali Livio li dipinse , ma pie

ni di umanità e di soda politica. Prima

però di dar loro la libertà vollero che spo

gliati di ogni insegna , e colle semplici

vesti, non esclusi gli stessi consoli, pas

sati fossero da sotto il giogo tra' motteggi

ed insulti de' vincitori. Ecco in quale av

vilimento i Sanniti seppero ridurre i Ro

mani (a).

• -La

(a) Livio dice che Verso Tanno fó5 diRomr.il

Comandante P0112ì0, ridotto alla disperazione con

un residuo di Sanniti rinchiusi in Luceria , dopo

una disfatta avuta da' Romani , dovè passare con 1

tuoi da sotto il giogo colle sole vesti, nel tnodo stesso

che si era praticato ai due Consoli Romani colla lo

ro armata, e ciò per risarcire l'onore Romano. Li

vio però nel narrare questo fatto per magnificare

la gloria Romana , confessa con ingenuità , che

]à storia di quell' anno era oscura. Dee- I. Lib.

IX. Cap. 9.
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La guerra intanto tra' Sanniti ed i Ro

mani , fomentata spesso da' Tarantini ,

proseguì con qualche interruzione fino al

l' anno l\Si della fondazione di Roma ,

sempre accompagnata da scambievole stra

ge. In questo anno i Sanniti diedero il

terribile giuramento ai loro Numi , di ub

bidire ciecamente alla volontà del loro Co

mandati le rìelP attaccare il nemico, o di

essere uccisi ; e similmente di uccidere

tutti coloro de' compagni , che voltassero

le spalle (a). Unirono allora in campo

presso Aquilonia trentasei mila combat

tenti Sanniti , i quali scissi e divisi nel

la zuffa furono a parte a parte inseguiti

e trucidati senza compassione da' Romani,

per cui il Sannio restò in balia di questi

senza ostacolo alcuno. Ci volle dunque

ima guerra di 49 anni per rendersi il

Sannio sotto la potenza Romana.

Ritorniamo ora all'epoca già veduta del

principio della guerra de'Sanniti coi Roma

ni. Ammettiamo che concorsi sieno nella

prima guerra oltre i Caudini;, anche i Pen-

tri

(a) Dee- I. Lib. X. Gap. 27.
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tri e gì' Irpini , che il Sannio componeva

no, e questi non occupavano un suolo

maggiore di due nostre attuali provincie,

che sono meno del sesto dell' intiero no

stro Regno. I fatti accennati per lo spazio

di 4$ anni di seguito non devono farci

credere, ripeto, improbabile che l'armata

Sannitica fosse stata nella prima campagna

di sessantanni;* combattenti ; ciò posto

per formarsi un'armata al bisogno, sen

za attrasso dell' agricoltura e delle arti

di prima, necessità , si crede da Politici

non potersi prendere più di venti uomini

a migliajo della popolazione (a) ; dunque

i popoli Sanniti , esser doveano in conse

guenza circa tre milioni. Inoltre Livio par

lando della quantità de'combattenti usciti

per si lunga guerra dal Sannio, dice: aut

non ex iisdem semper populis exercitus

scriptos , quamquam eadem gens semper

bellum intulerit : aut innumerabilem mul-

titudinem lìberorum habitum in eis fuisse

lo

ia) Si vegga la mìa Arte Statistica part. IL

5*z. L Cap. 1,11.
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locis , quac mine vix seminario exigua

militum relieto servitici Romana ab soli

tudine vindicant {a).

Certamente che Y armata primiera de'

Sanniti notabile nocumento ncn dovè pro

durne all'agricoltura ed alle arti, giacchè

quei popoli si sarebbero distrutti dalla mi

seria , e non avrebbero potuto in conto al

cuno prolungare una sanguinosa guerra

per 4<) anni continui con nuovo aumento

di truppe. In oltre non avrebbero potuto

i Sanniti provvedere di grano per tre me

si , e per un anno di paga 1' armata

del Console Emilio, come si è veduto, se

P agricoltura e le arti fossero state dere

litte. Nel modo stesso non avrebbero po

tuto in seguito, dopo 18 anni, fornire

all' intiera armata del Dittatore Papirio

Cursore il soldo di un anno , e le vesti-

menta.

La storia ci ha conservate queste noti-

rie de' Sanniti attesa la loro indole altie

ra ed ostinata nel non voler cedere ai Ro-

ma-

(a) Dee. I. Lib. Vili. Cap. 2?.
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mani , e da queste abbiamo avuto campo a

poter arguire la loro numerosa popolazione;

ma degli altri popoli contemporanei , che

abitarono le altre regioni di questo Regno,

attesa la loro docilità alle armi de'Roma-

ni nulla di positivo abbiamo a poter di

rettamente rilevare intorno la loro popola

zione ; possiamo però qualche cosa arguir

ne indirettamente.

I popoli contigui a' Sanniti nella parte

settentrionale , avendo un terreno egual

mente fertile , cogli stessi usi e costumi ,

e colla stessa politica , è da credersi che

non sieno stati di minor numero relativa

mente al suolo.

Le regioni poi della parte meridionale

dobbiamo crederle anche più popolate , non

solo per tale analogia , ma perchè gode

vano, come si è veduto , una maggior cul

tura , ed un esteso commercio. Che tutte

le regioni di questo Regno fossero egual

mente popolate che il Sannio , arguir lo

possiamo dal carattere stesso de' Sanniti

bellicoso ed inclinato alla preda verso de'

popoli vicini. Se essi non avessero trova

te valide forze nelle regioni contigue da

resistere alle loro incursioni, le avrebbe

ro
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ro senza dubbio sottomesse o devastate .

Leggiamo in fatti avere i Sanniti più volte

portata guerra ai Lucani , agli Appuli e ad

altri popoli delle nostre regioni senza aver

potuto soggiogarli , come riuscì loro eo'Si-

dicini.

Or essendo il suolo di tutte le altre re

gioni di questo Regno più di sei altre vol

te maggiore del Sannio, dir dobbiamo, che

tutto il suolo di questo Regno aver dovea

per lo meno dieciotto in venti milioni di

abitanti.

Se poi star vogliamo a ciocchè Plutar

co ci dice (a) di avere i Messa pj , i Luca

ni , i Sanniti ed i Tarantini offerti a Pir

ro Re di Epiro ventimila combattenti a

cavallo , e trecentocinquanta mila fanti

per far la guerra a Roma , il che fu ver

so 1' anno 47" della costei fondazione ,

dando non dico venti , ma trenta com

battenti per ogni migliajo di abitanti , que

ste regioni , che presso a poco occupavano

la metà del suolo dell'attuale nostro Re

gno

(a) Nella vita di Pirro.
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gno , doveano contenere circa dodici mi

lioni di abitanti.

Polibio ci dà delle notizie più precise

a poter arguire lo stato di popolazione

delle nostre regioni verso 1' anno della

fondazione di Roma 5ac) , cioè aa5 prima

dell'era cristiana, tempo bensi in cui

le nostre regioni parte erano sfate soggio

gate da' Romani colla guerra , e parte

s' erano dichiarate alleate. Erano da qual

che tempo venuti i Galli a stabilirsi al

di qua delle Alpi , e minacciavano inva

dere tutta 1' Italia. Erano essi sommamen

te allora barbari e feroci , ed erano a ra

gione temuti non solo dai Romani, che da

tutti gli altri popoli d' Italia , onde ibr-

mossi una lega capace a resistere alle in

vasioni di essi Galli. Ciascun popolo of

frì un contingente di truppa secondo le

proprie forze. Il citato Polibio (a) dalle

tavole militari che tuttavia esistevano a

suo tempo in Roma rilevò questo contin

gente . Senza parlare delle milizie che die-

L dero

(a) Lib. II. cap. a4.
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dero altri popoli d' Italia , interessati pa

rimenti alla dift-sa : ecco il numero di

quelle offerte da' popoli delle nostre Re

gioni.

I Sanniti diedero settantamila combat

tenti a piedi e settemila a cavallo ; i Peu^

cezj ed i Messapj cinquantamila a piedi e

sedicimila a cavallo ; i Lucani trentamila

a piedi e tremila a cavallo (a) ; i<Marsi ,

Marrucini, i Frenjani e i Vestini mitiquat-

tromila tra quelli a piedi ed a cavallo. Da

questi popoli dunque , che presso a poco

la terza parte del nostro suolo occupavano

allora (&) , uscirono sopra dugenlomda com-

hat-

(a) Grimaldi ne'suoi Annali del Regno di Na»

poli (Epoc. I. tom. 4 ) sospetta die cuti i Lucani

fossero uniti nel contingente i Bruzj . Io sino di

contrario sentimento , e credo che nulla diedero

o perché erano lontani dal pericolo dell'invasio

ne de' Galli , o perchè erano confederati co' Ta

rantini , e colle altre città marittime , non anco

ra soggette ai Romani.

(b) I precisi confini delle antiche regioni sono

tuttavia un oggetto di esame , ma i più accurati

Topografi fanno corrispondere i suoli delle antiche

regioni in quell'epoca alle attuali Provincie nel mo

de

S
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iattenti. A questo numero vi erano aggiun

te le irlilizie Campane , e di lutti i Municipj

Romani , i quali godendo della cittadinan

za le loro truppe erano ascritte in' confuso

con quelle Romane . Oltre a queste non

furono menzionate le truppe delle Colonie

eh' etano sparar nel nostro suolo , e ctfn

ispecialità neffe città marittime.

Durò la guerra co' Galli circa tre anni,

è suppor dobbiamo che niun danno sen

sibile ne risentirono i nostri popoli da tale

L 2 spe

do seguente. Porzione de'Pretuzj con i Marsi, Vesti-

ni , Peligni, Marrucini e Frentani , e porzione de'

Sanniti comprendevano le tre Provincie di Abruz

zo , e quella di Molise. Picciola porzione degli

Aurunci con i Campani , e porzione de' Sanniti

Caudini comprendevano la Terra di Lavoro , eia

provincia di Napoli. Il rimanente de' Caudini co'

Sanniti Pentri ed Irpini occupavano il Principato

Ulteriore , e porzione del Citeriore. I Picentini oc

cupavano il resto del Principato Citeriore, ed un

poco della Basilicata. I Dauni , i Peuceti, i Mes-

sapj ossia Iapigj , Salentini e Calabri le tre Pro

vincie di Puglia. I Lucani finalmente co'Bruzj, e

con quel restp della Magna Grecia che vi era,

occupavano il rimanente della Basilicata e le tre

Provincie di Calabria.
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spedizione , giacchè la storia nulla ci ac

cenna ; di più è da credersi che il contin

gente rispettivo delle truppe date dai po

poli non fosse stato uno sforzo straordina

rio capace a dissestare la loro industria

ed economia , perchè in altro caso non

avrebbero potuto di continuo rimpiazzare

i combattenti che si perdevano specialmen

te in quella sorta di guerra, e restare fi

nalmente vincitori de'Galli. Posto ciò as-

6egnar non si possono, come abbiamo ve

duto essere il parere de' più accurati sta

tistici (a) , più di venti soldati per ciascun

migliajo di popolazione , onde ne siegue

che i Sanniti doveano avere allora , mal

grado le lunghe guerre sofferte , una po

polazione di circa tre milioni e mezzo; i

Messapj di circa tre milioni ; i Lucani

sopra un milione e mezzo ; i Marsi Mar-

rucini Frentani e Vestini di più di un mi

lione e dugentomila : vale a dire che in

tutto tali popoli erano di circa novemi-

lioni e dugento mila.

Que-

(a) Arte Stati*. P. IL Se*, 1. C. 5.
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Questa numerosa popolazione occupava

presso a poco la terza parte del suolo di

questo Regno di Puglia, onde se suppor si

volesse tutto il resto nel modo stesso po

polato , concluder si dovrebbe che la po

polazione intera , che occupava queste no

stre regioni , ascendesse a circa venti

sette milioni che certamente è incredibi

le. Io son di parere che 1' antica popola

zione , che in quei tempi occupava le no

stre regioni copiosa esser dovea molto più,

dalla presente , ma giammai maggiore

di sedici al più diecisette milioni , giacchè

a suo luògo mostrerò che non più di tan

to il suolo alimentar ne avrebbe potuta

coli' agricoltura. J

Il Signor Grimaldi (a) senza imbaraz

zarsi in argomenti statistici , ma solo re-»

golandosì da generali indizj , disse, che la

popolazione di quei temoi antichi dovea

essere il quadruplo di quella del suo tem-

L 3 po,

(a) Annali del Regno di Napoli Epoc. I. Tom-

I. Cap. XVI. '
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po, vale a dire deli 780, che presso a po

co sarebbe stata di diciotto milioni.

Il Signor Galanti (a) crede poi che la

popolazione del suolo di questo Regno non

fosse stata in tali antichi tempi più di

dieci in dodici milioni, e parrai probabile.

Il Sig. Cavaliere Domenico Tupputi nella

introduzione del suo dotto libro (b), do

po avere con molta erudizione mostrata

la floridezza delle nostre regioni negli an

tichi tempi , è di parerei' che la popola

zione de} snob? di questo Regno di Puglia,

senza comprenderci, i schiavi , ascendesse a

diecinove mi}ioni nebmodo seguente. Ne -

ba regione da R.eggip e Taranto sopra

1' Adriatico cinque milioni ; in essa citta

di Taranto dugento mila; nella Iap'gia

otto cento mila ; nelle due Puglie tre mi

lioni ; RelSannio tre milioni ; nellaCaro-

Pa-

(a) Saggio sopra Vantica stona deprimi a

taiori dell Italia. Cap. IX. §.1. . ——r~3

(b) Jieflexicns succinctes sur tetat de 1 "»

culture et, de quel qites autref- ^arties ) ■

ministrations de le Royaumo de N*ples' , J

 

1807-
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pania tre milioni ; e nel Picentino , nella

Lucania e nella Bruzia quattro milioni.

Prescindendo da ogni altra considerazio

ne nascente dalla storia , se riguardar vo

gliamo le vestigia che ci restano1 di alcu

ne delle antiche c^ttà della più remota an

tichità, che indicano essere state di vasta-

estensione e con monumenti di celebrità ,

siamo costretti a dire ch'esse erano dì

una popolazione assai maggiore, e di una-

cultura la più raffinata, la quale ingene

rale è sempre un prodotto della floridez

za ,, quando poggiasi sulle proprie forze ,

e non sulle rapine degli altri popoli.

'' ■

■ ' .

r ■ ■ 1;;

/

.. • f ,..: . .

.11 v -■ ^ •;

L 4 v Co-
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CAPO 111.

Digressione sul carattere morale

e politico de Romani.

Per poter ben arguire del cambiamento

che soffrir dovettero le nostre floride re

gioni , non solo colla conquista , che col-

T oppressivo governo de' Romani , mi con

viene fare una digressione , mostrando eoo

veracità il costoro carattere.

Ricordiamoci che Romolo per fondar

Roma apri un asilo per ogni sorta di per

sone (a.). Questa turba di fuggiaschi in

traprese a vivere colla preda , e cosi si

provvide di terreni , ed altresì di femmine

usando il tradimento il più indegno. Con

questa origine nacque Roma , e cosi pro

cede fin a divenire la padrona del mon

do . Dionisio d' Alicarnasso (£) ci dice ,

che Romolo non permise a cittadini Ro

mani altre occupazioni , che la guerra e

1' agricoltura , proibendo loro il commer

cio

(a) Livius Dee. I. lib. I. cap. 4-

(b) Lib. II- et IX.
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cio ed ogni altra industria. Ne' tempi poste

riori di Roma fu sempre proibito il com

mercio , come indegno del carattere di cit

tadino (a). Cicerone cercò giustificare ciò,

ma con un pretesto poco degno di un fi

losofo , giacchè disse che non può eserci

tarsi il commercio senza mentire (b). A

dire il vero ben si conobbe da Romani ,

che per intraprendere il commercio con gli

altri popoli abbandonar doveano il loro

carattere di predoni , su cui fondavano la,

loro grandezza e far uso di giustizia,

e di buona fede , senza delle quali non

vi può essere corrispondenza commerciale

con le altre nazioni (e).

Prescelse Romolo cento di quei predo

ni, che chiamò Patrizj , i quali natural

mente esser doveano i più malvagi , giac

che

00 Livfus Dee. V. lib. Cap. a5.

(b) Sordidi etiam putandì , qui mercantar a

mercatoribus , quod statini vendant. Nihil enim

proficiunt, nisi admodum mentiantur. De Offic.

w>. i. c. 44.

Ce) Si vegga il Cap. X. P. II. delle mie Isti.

timoni di Economia Politica. ■•«



170 Sagg. sulla popol.

chè nelle masnade di tal gente questi so-

glionsi far capi . Dionisio d'Alicarnasso ,

che visse in tempo, in cui mostrar dovea

rispetto pel Senato Romano , disse » Quel-

» li che furono ascritti nell' ordine delle

» persone destinate alla cura della città ,

» furono chiamati Padri , e la loro pro-

» genie Patrizj , o sia perchè fossero i

» più avanzati in età , o perchè avesse-

» ro figli , o perchè fossero di famiglie

A illustri , o fmalmente per tutti questi

V riguardi insieme. Questo è il sentime^i-

n to di quei ohe hanno ultimamente scjit-

» to con verità le coseRomane. IVIa queir

» li y che vogliono calunniare 1" origine

» de' Romani , facendoli derivare da gen-

» te d'infima condizione, pretendono,

» che non per altra ragione furono chia-

» mati Patrizj , se non perchè erano le

ix- sole persone , che polevan&.,di mostrare

» il padre , quasichè il resto del popolo

» fosse una turma di gente- ignota , "»"

» ta da incerto padre ; e credono di pro-

» vario da quell'antico' costume , che.nel-

» le adunanze i Patrizj erano convocati

» dal Banditore ciascun col proprio no-

» me , e con quello del padre , e .la

» tur
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» turma de' plebei indistintamente col

» suon del corno bovino (a). » Plutar

co (b) anche dà un' origine, distinta a

patrizj ; ma qualunque sieno queste adu

lazioni per elevare 1' origine de' Patrizj ,

certamente che Publio Decio Mure pie-

Leo , nell' anno di Roma ^B5 venuto a

contesa co' patrizj , perchè la plebe pre

tese la dignità del Pontificato massimo ,

disse loro » Abbiamo da voi inteso di

» continuo le stesse cose : che presso di

» voi «oli sia il dritto degli ; Auspicj ; che

» a voi soli appartengono i dritti gentili-

» zj di Famiglia , e che sia di voi soli il

» comandare , ed il prendere gli Auspicj

» in pace ed in guerra .... Chi non

» sa, che 1' ordine del patriziato fu sta-

» bilito-'dagli uomini, non già che i pa

ia trizj fossero discesi dal Cielo , ma che

» si chiamarono, tali coloro che poteva-

» no dimostrare il padre , vale a dire che

fc non aveano altro carattere , che di

» uomini ingenui? Anche io posso dire:

» so

fà) Lib.'U, •— -

(b) Vita di Romolo.
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» sono figlio di un padre , che fu conso-

» le, e mio figlio dirà d' essergli nipo-

» te (a) » Nulla ci dice Livio d' essere

stato risposto à Decio Mure da patrizj a

tale rimprovero , ond' è da credersi tale

1' origine di questi , e non secondo sup

pone Dionisio.

Il Senato Romano non fu dunque sul

le prime che un consesso di capoladroni,

che assunse un potere dispotico sopra la

plebe. A ragione il Signor Duni (£) , sul

le tracce del celebre Giambattista Vi

co

(n) Ecco il testo , che è necessario aver pre

sente.

Semper ista audita sunl eadem , pertss vos au-

spicia esse,vos solos gentem fiabere, vos solosjir

stum imperium , et auspicium domi militiceque:

aeque adhuc prosperum plebiium ,' ac patriciurn

futi , porroque erit. En Roma unquam fundo

audistis , patricios primo esse factos , non de

cesio demissos sed qui patrem ciere possent , »

est , nihil ultra quum ingenuo»? Consuìem /"*

patrem etere possum avumque jam poterti fMus

meus. Lir. Dee. I. lib. X Cap. 3.

(h]"X7rigine e progresso del Cittadino . e del

Governo civile di Roma : libro I. C. IV.
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co (a) , sostiene che il Romano Governo

fu sulle prime aristocratico più che mo

narchico , giacchè il potere del Sena

to era più forte di quello di Romolo r

a segno che questo non fu geloso di as

sociare al regale governo Tazio , allorchè

i Sabini si unirono ai Romani , ed esser

ci in armonia durante la costui vita , che

fu di altri cinque anni.

Volendo Romolo cominciare a dare qual

che ordine di equità e giustizia nel go

verno di" Roma , cadde nell'odio de' patrizj

Spiacque a questi che Romolo avesse di

viso tra soldati alcune delle terre conqui

state , credendo che solamente ad essi

appartenessero , come è la solita preten

sione de' capoladroni. Spiacque loro an

che che Romolo avesse resi a Vejenti i

loro ostaggi , come era giusto , senza con

senso del Senato. Furono in fine disgu

stati i patrizj dal vedere , che Romolo si

opponeva al loro dispotismo , avendo fatto

precipitare dalla rupe molti di essi ch'era

no

(a) Scienza nuova : lib. I , « II,
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no andati a devastare le campagne de'

Vicini popoli: Dionisio d'Alicarnasso (a)

e Plutarco (b) credono che i patrizj per

questi motivi si mossero ad uccidere Ro

molo nell'anno trentesimottavo di suo go

verno , vicino la palude Caprea , senza

far ritrovare il cadavere , e per inganna

re la plebe dissero ch' era stato rapito d a

un turbine , e portato in cielo (e). Livio

che volle in tutti i modi adulare il Ro

mano Senato , e non ebbe difficoltà di

sporcare la sua storia con delle favole mo

struose , come osserva il chiarissimo Ca-

valier Delfico (ri) , rapporta d' essere sta

to Romolo portato in Cielo , e che circon

dato da splendida luce fosse apparso ad

un

(a) Lib.. IX. ,

(b) Vita di Romolo.

(e) Quanto il Senato Romano abbia abusato

della religione per ingannare la plebe , ed. accre

scere il suo potere , può vedersi nella dotta ope

ra del Sig. Beaufort sulla Republica Romana lib.

I. Cap. 5.

(d) Si vegga il suo dotto libro ; Pensieri sul

la Storia e sulla incertezza ed inutilità della

■ medesima Cap. IV.
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un certo Proculo , dicendogli : Abì min

tici Rqmaiùs , Coelestes ita velie , ut mett

Roma caput or-bis terrarum sit. Proinde

rem militarem colunt , sciantque , et ita

posteris tradant , nullas opei humanas

arm/'s Romanis resistere posse : E cosi

detto ritornato fosse al Cielo (a). Que

sta finzione , o ebbe luogo , e mostra a

quale segno giunse la furberia di quelli

patrizj ì e come sedur seppero la plebe a

spargere il suo sangue nelle guerre per

appagare la loro avidità ; o non ebbe

luogo , e mostra con quale madornale im

postura abbiasi voluto in seguito giustifi

care dagli Storici le ingiuste rapine fatte

da' Romani sopra tutti i popoli.

. E d' avvertire che avendo il Romano

Senato adottato la voglia di conquistare

colle armi le riecbezze delle altre nazio

ni , ossia di continuare a fare i predoni,

dovea necessariamente inspirare al popo

lo un carattere feroce , facendo obbliare

ogni idea di giustizia , ed i sentimenti di

com-

fa) JDec. I. lib. I. Cap. VI.
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compassione verso de' simili. L'amor di

patria è un dovere per ogni cittadino ,

ma congiunto colla giustizia (a) : non

deve egli dimenticare il sagro dovere di

natura , e non reputare gli altri uomi

ni come se stesso col divenire cittadi

no. La sfrenata cupidigia de' Romani d' in

grandire la loro patria colla strage di tan

te nazioni non fu certamente una virtù ,

ma l'eccesso dell' inumanità e della fero

cia (b). Ecco 1' abominevole patriottismo

de'Romani , pel quale tanta gloria essi po

nevano (e).

L'il-

(a) Cicerone nel primo libro degli uffizj

ben distinse gli obblighi di giustizia, che si com

petono gradatamente agli uomini secondo i dif

ferenti vincoli clie li legano , e diede le regole

da serbarsi ne' varj conflitti de' doveri ; e par

lò anche de' doveri verso la patria nel Cap.

XVI. i quali soffocar non debbono quelli dell'u

manità.

(b) Ho fatto rilevare nella precedente memo

ria il gran danno , che alPupianità ha recata, la

massima tanto lodata di Scipione , che fu adot

tato da Antonino il Pio : malie se unum civem

.servare f qnam mille, hostes occidere.

(e) Il Cavalier Delfico dice' - Gli elogj dati ad

« At-

•
\
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L' illustre Barone de Montesquieu nella

sua dotta opera sopra la grandezza de'

Romani e loro decadenza , mostra nel

capitolo sesto la condotta da questi tenu

ta nel somraettere le altre nazioni. Rile

va egli che fu sempre costante il Senato

Romano alla conquista. Si eresse questo

in tribunale da giudicare tutti i popoli

della Terra , come se fosse stato il padro

ne del mondo intiero ; onde è che impu

nemente toglieva ad alcuni ciò che dava

M ad

« Attilio Regolo si raggirano sulla grandezza del-

« 1' animo suo , in aver in Senato dissuasa la pa-

« ce con Cartagine , preferendo l'orgoglio del no-

■ me Romano alla propria salvezza , ed ai paci-

« fici sentimenti. Si potrebbe dubitare , che a ta-

« li idee lo spingesse una virtù malintesa : ma

<• che spedito egli dai Cartaginesi fel positivo og-

" gatto d' un paofico trattato , s' impegnasse a

■ persuadere in contrario il Senato , lungi dal

« doversi chiamare un atto virtuoso , parmi me-

« riterebbe quello di mala fede , o vera perfidia.

« Promuover la guerra mentre i nemici vincito-

* n offrivano la pace , può esser un merito in-

« nanzi all' orgoglio , non mai innanzi alla ragio-

« ne , ed agli umani sentimenti « Pensieri sulla

Storia. Cap. IY.
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%

ad aldi , che chiamava alleati , istigan*

doli così a far guerra tra loro , e quindi di

struggerli a vicenda, e infine soggiogarli

ambidue. Quando i Romani vedevano di

poter sommettere una Nazione, mettevano

in campo de' prelesti i più leggieri per in

timarle la guerra ; dissimulavano tutte le

ingiurie al contrario , finche non veniva il

tempo da potersene crudelmente vendicare.

Giammai il Romano Senato fece pace col

le altre nazioni di buona fede. La pace inol

tre fu sempre con condizioni cosi gravo

se , che le nazioni ritrovarono con essa

maggior distruzione , che colla guerra,

Tutti i popoli che si ribellavano dal pro

prio sovrano il detto Senato li dichiara

va suoi alleati , eccitando cosi la ribel

lione e la discordia tra le nazioni ; e se

alcune erano in perfetta calma procurava

intorbidar questa suscitando de'partiti. Tut

ti i popoli che si dichiaravano alleati de Kor

mani non potevano far lo stesso con altri ,

e ciò per servirsene nelle occorrenze a lor

capriccio. Quando i Romani far volevano

la guerra con popoli lontani cominciava

no ad eccitarla tra loro co' modi già detti ,

e farli prima indebolire. Prendevano <niin<»

* par



Parte prima Capitolo 3. 179

parte di uno di essi popoli qual meglio lor

sembrava , e finiva col soggiogare entr ara

li , di maniera che gli alleati ed i vinti

sentivano nel progresso egualmente il do

minio del Romano Senato. Se vi erano

Sovrani in età minore ne assumeva esso

Senato la tutela , e quindi li riduceva suoi

tributarti , e dipendenti. Non di rado oc

cupò le altrui ricchezze con pretesto di

successione. Nel dar poi il Senato Roma

no esecuzione ai trattati e promesse fat

te agli altri popoli , adoprava la più gran

de malafede con giuoco ed abuso di paro

le. Il Senato predetto credeva in somma

lecito tutto ciò che formar potesse la sua

grandezza , senza vedere se fosse one

sto. (a)

M a Sic-

(a) Temistocle ebba gli stessi sentimenti del

Romano Senato verso la sua Patria. E' ben noto ch«

egli dichiarò una volta all' assemblea popotars

di Atene che avea un progetto ria mettere quel

popolo alla testa del governo della Grecia , ma

tale progetto meritava di essere tenuto nel più

grande segreto. Il popolo gì' impose di comunicar

lo al solo Aristide. Il progetto altro non era , die

di
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Siccome poi i Generali Romani esige

vano maggior favore ed acclamazione dal

popolo a misura delle maggiori ricchezze,

e spoglie delle nazioni che riportavano

in Roma , così essi Generaji depauperava

no in un modo orribile i popoli vinti per

appagare i feroci loro concittadini.

A questi tratti d'iniquità e malafede ,

che V insigne" Montesquieu rileva da fat

ti storici, univano i Romani la più grande

ferocia ed inumanità verso de' popoli vinti.

Se una volta i popoli erano stati loro alleati,

e non aderivano quindi alle loro diman

da, venivano trattati come ribelli. Rodi flo

rida repubblica Greca , alleata de' Romani ,

»■ fu

di bruciare tutta la flotta de' Greci eli' era anco

rata in un porto Ticino. Aristide uomo di somma

giustizia dichiarò al popolo , che il progetto era per

essi utile , uia non onesto. Bastò questo a l'are che il

popolo Ateniese lo rigettasse. Al contrario riusci

facile a quel Catone , chiairato il saggio , di far

decretare la distruzione di Cartagine dal Senato

fAomano , con aver presentato a questo 1un fico

fresco raccolto da poco in Cartagine , mostrando

di non essere questa città lontaiìa da Roma più

di tre giorni di viaggio per mare. Qual diffa-

renaa di sentimenti in questi due consessi !
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Ai minacciata della totale distruzione dal

Senato predetto per non avergli mostrato lo

stesso favore in seguito, e dovè redimersi col

far morire tutti i suoi cittadini , che avea-

no esternato il lor voto a pro de' nemici

di Roma. Non altrimenti avvenne agli

Etoli , e dovettero perire 55o de' principali

cittadini, che furono di contrario voto a'Ro-

mani. Nulla poi dico delle atrocità che

si promettevano ai soldati nelle città pre

se per assalto (a). Non si possono leg

gere che con orrore i massacri e gli in-

cendj ordinati da' Romani nelle città da

essi debellate (&).

M 3 Era-

(a) Io non so comprendere couie ne' tempi

di umanità siasi potuto richiamare questa cru

deltà di permettere a' soldati il saccheggio , ed

ogni sfrenatezza nelle città ribelli prese per as*

salto. Se questa voglia reputarsi una pun.zionev

a sudditi ribelli , qual colpa possono averci indi

stintamente i fanciulli , i vecchi , le donne ? Ri

cordiamoci che S. Ambrosio hon ebbe ritegno

di rimproverare Teodosio per aver permesso un

tale eccesso a' soldati , che presero per assalto

la ribelle Tessalonica.

(b) Tralasciar* non voglio di rapportare col*

. . 1»
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Erano tali le atrocità de' Romani su de'

vinti , che molti si davano la morte pria

di

le Etesse parole di Livio una degli esempj di

tradimento , e di crudeltà de' Romani sulla no

stre città , quale molto peso dar può al mio as

sunto. Ausoni! et Minturrue et Vescia urbes erant,

ex quibus prìncipes juventuiis duodecim nume

ro , in proditionem itrbium suarum canjurati ,

ad consulcs veniunt . docent , suos jampridem

exoptantes Samnidum adventum simul ad Lari,

tulas pugnatimi eiudìerunt , pro victis Romanos

Imbuisse , juveiuute et armis Samnites juvisse :

Jugatis inde Samnitibus , incerta pace agere ,

ntc clandentes portas Momanis , ne accertane

bellum ; et obstinatos chiudere , si exercitus

admoveatur. In ea Jluctuatione anirnoium op

primi incauto* posse. His auctoribus mota pro-

pius castra ; missique eodem tempore circa tria

oppidà militss y partim armati , qui occulti pro

pinqua mcenibus insidereut loca j pnrpim toga

ti , teciìs veste gLdiìs , qui sub lucem aperti»

portis uibes ingrederenihr. Ab iis simul cnsto-

des trucidari coepti , simul datimi signum ar

mati* , ut ex insidtis concurrerent . Ita portaa

occupatae , triaque oppida eadcm Jiora , eodem*

que Consilio capta. Sud quia absentibus and

ina impetus est factus , nullus modus caedtbuS
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di cadere in lor potere. Allora che Anni

bale abbandonò Capua , e videsi questa

già nel caso di dover aprire le sue porte

ai Romani Consoli , Appio Claudio e Quin

to Fulvio , convocatosi il costei Senato ,

Vibio Vi rio chiuse in questo modo la sua

arringa » Giacchè diversamente hanno i

» dei immortali stabilito , non polendo

» sfuggir la morte , finchè son libero e pa-

» drone di me stesso , io saprò sottrarmi

m con una morte onesta e dolce ai tor-

M 4 » men

fuit : deletaque Ausonum gens vix certo defeotio-

nis crimine , perinde ao si internecino beila

certasset. Eodam anno , prodito hostibus Roma

no praesidio , Lucerta Samnitinn1 facta : ned

din proditoribus impunita res faìt. Hand pro-

mi inde exercitus Romanus erat : cujus primo

tmpetu nrbs sita in plano eapitur : Lucerini

ac Samnites ad internecionem caesi ; eoque ira

processi? , ut Romae , cm/w de colonis mitten-

dis Luceriam consuleretur Senatus multi delen-

dam urbem censerent. Praeter odium , quod

execrab'le in bis captos erat , longinquitas quo

que abhorrere a relegandis tam procul ab domo

cìvibus inter tam infistas gcntes cogebat . Vicit

tamen sententia , ut mitterentur coloni ; duo mi-

ilia et quingenti misti- Dee. I. lab. IX. Cap. 16.
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» menti, ed alle ingiurie, che il nemico

» si lusinga farmi soffrire. Io non vedrò

» Appio Claudio , e Quinto Fulvio orgo-

» gliósi della vittoria ; non mi vedrò

» cinto di catene trascinato per le strade

» di Roma servir di spettacolo al trionfo

» de' miei nemici , e da lì gittato in orri-

» da prigione , o ligato ad un infame pa

» tibolo, essere fieramente lacerato da ver-

» ghe , e sottoporre quindi '1 collo alla

/ » Romana scure. Io non vedrò lamia pa

» tria distrutta ed incendiata , nè ve-

a drò le matrone, la vergini e gl'inno-

» centi giovanetti trascinati ad una infame

» prostituzione. Se i Romani rovesciaro-

« no sin dalle fondamenta la Città di Al-

» La , per estinguere ogni memoria della

» loro origine che da questa ebbero , pen*

» sate ora se perdonar vorranno Capua ,

» che più di Cartagine stessa odiano. Co

» loro dunque tra voi che piuttosto mo

li rir vogliono, che provare così acerbi

» dispiaceri , troveranno nella mia casa

*> preparato un convito. Quando saremo

» inebriati dal cibo e dal vino, farò loro

» presentare quella stessa tazza in cui

>> avrò il primo bevuto . Questa pozio

ni ne

 

■•
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» ne libererà il nostro corpo dai tormen-

» ti, il nostro animo dalle ingiurie ,i no

» stri occhi e le nostre orecchie dal ve-

» dere e dall'udire tutte le indegnità, che si

» commetteranno ai vinti. Farò stare pron-

» ti degli uomini che gitteranno i nostri

» corpi, dopo lamorte. nel gran rogo che si

>ì troverà acceso nel cortile della mia stessa

» casa. Ecco la via la più onesta e libe-

» ra ad incontrare la morte, la quale

» mostrerà il nostro coraggio ai nemici ,

» e farà conoscere ad Annibale di aver

» abbandonati e traditi coraggiosi allea-

>» ti. (a).

Ventisette de' Senatori Capuani si de

terminarono di accettare il funesto convito

di Vibio Virio , e con lui perirono di ve

leno pria che i Romani entrassero in Ca

pua. Furono però discordi i due Consoli

Romani circa al modo come doversi trat

tare i Senatori Capuani. Appio Claudio

inclinava al perdono, e. Q. Fulvio alla

fierezza , onde il primo, chieder ne volle

. de-

Ca) Dee. III. IH. V. Cap. IX.
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decisione dal Senato ; ma Fulvio sen

za attendere ciò commise una strage la

più sanguinosa de' Senatori , de' quali par

te avea mandati a Teano , e parte a Ca-

les. Mentre questo uomo feroce era in Ca-

les per tale massacro presentassi Taurea

Giubelio di Capua , e gli disse : Comanda

pure che anche io sia ucciso , per po-

terti gloriare d'aver fatto morire un uo

mo molto piìi forte di te : Fulvio lo dis

prezzò come pazzo , tanto più che il Se

nato vietato gli avea di commettere ulte

riore strage; ma Giubelio soggiunse : do

pò essere stata soggiogata la mia patria,

dopo avere di mia mano ucciso la mia

moglie , ed i miei figli per sottrarli al-

P indegno trattaménto, che loro era ser-

bato ; e non potendo aver io quella mor*

te istessa che hanno avuto i miei Con-

cittadim, i quali mi sono tuttavia presenti,

fo uso del mio coraggio per uscire <&

questa vita per me insopportabile : Cosi

dicendo si trafisse il petto con un pug"a"

le , che seco avea. (a)

Ec-

(a) Ibidem cap. XI.

.V'
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Ècco come i Romani prosperavano col

la rovina degli altri popoli (a). Essi fu

rono , al dir di Tacito (b) , i ladroni

del Mondo intero , e non rimanendo lo

ro più terre a devastare , ne girono itt

cerca pel mare. Co' nemici ricchi furon.

essi avari, co' poveri ambiziosi. Non fu

loro bastante il Levante ed il Ponente. Le

ricchezze del pari che le miserie di tutti

gli altri popoli eccitarono la loro avi

dità . Con falsi nomi chiamavano impe-

rio il rubare , lo scannare , il rapire ; e

pace altresi la desolazione , che produ

cevano ovunque.

Il

(a) Ecce quam'felicitar Roma vincit , tam

inff.liciter quidqiàd extra Romarn vincitur. Pau.

Oros. lib. V.

' (b) Romani . . . raptores orbis , postquam

cuncta vastantibus defuere terrae , et mare scru-

tantnr : si locuples hostis est, avari: si pau-

per , ambinosi. Quos non Oriens , non Occi-

dens , satiaverit : soli omnium , opes atane ino-

piam pari affectu concupiscunt. Auferre , tru

cidare. , rape.re falsis nomìnibns Imperium ut-

que i%ì soli-udinem facìunt , pacem appellante

In vitlt Agricol. ■* • ' •
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lì Senato di Roma non fu solamente in«

giusto e crudele con gli altri popoli, ma ai>

che con quella sua plebe. Morto Romolo

per un anno intiero i Patrizj temporeg

giarono a creare il nuovo re , essendosi il

Senato eretto in totale aristocrazia , ma la

plebe cominciò a fremere dal vedere che

era obbligata a servire non pivi ad un

solo padrone ma a cento, onde il Se

nato fu costretto devenire all' elezione di

un re , che fu in persona di Numa Pom

pilio , uomo dotato di giustizia e di sa

viezza (a). Dopo sette re riuscì finalmen

te a Patrizj di abbattere la regia autori

tà , mostrando alla plebe l'abuso che ne

aveano fatto i Tarquinj , e si costituirono in

una Aristocrazia, sempre oppressiva alla

plebe. Nell'anno 260 della fondazione di Ro

ma, quando i Volsci , gli Equi ed i Sabini

presero le armi contro questa , il Senato per

indurre i plebei alla difesa promise di pa

gare i loro debiti da' quali erano aggra

vati , stante la loro meschina condizione,

e l'opulenza de' Patrizj.

(a) Liv. Dee. I. lib. I. cup. 7. ».

Ub-

-r—-

 



Parte prima Ccpitolo 3. 189

Ubbidienti i plebei presero le armi sot

to la condotta del dittatore M. Vale

rio , e sconfissero i nemici ; ma il Senato

non voile adempiere alla promessa , peF:

cui la plebe si appartò sul Monte Sa

gro , distante tre miglia da Roma. Jl

Senato allora mandò a proporre condi

zioni di concordia , e furono istituiti a ta

le uopo i Tribuni della plebe. Da' super

bi patrizj fu sempre creduto questo at

to , come un attentato alla loro auto

rità.

Le guerre non si facevano che collo

spargimento del sangue della plebe , co

mandata da' patrizj , ed intanto le ter-

le conquistate ed i tesori parte si face

vano servire alle spese della guerra , e

parte con pretesti si occupavano da' pa

trizj , ed i plebei intanto languivano nel

la più grave miseria.

La plebe reclamò di continuo , benchè

inutilmente , una equa ripartizione de' ter

reni , ma ciò non ebbe mai luogo , re

putandosi dal Senato come un attentato

alle proprietà. Tale certamente sarebbe

stato se l'acquisto fosse stato legittimo ,

ma il Romano Senato non ebbe mai

idea
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idea di giustizia, e credendosi padrone

di tutto stimò poter disporre a suo pia

cimento delle prede. Abbiamo veduto so-

|»ra che Decio Mure rimproverò a' patri-

zj : vos solas justum imperium ?

Sommamente geloso fu quel Senat#in

vedere alcuno che prender volesse le of

fese dell'oppressa plebe , e meritare la co

stei benevolenza , adducendo che con ta

le mezzo usurpare potesse la regale au

torità. Ecco come Cassio , Manlio ed i

Gracchi perderono la vita. Al contrario

furono sempre da lui graditi coloro , che

con la più grande severità trattarono la

plebe. Il primo , e secondo Appio Clau

dio si distinsero su questo oggetto ; e co

sì fecero altri , reputati eroi nell'ordine

de' patrizj.

Abbiamo veduto che cadde la scella

del secondo Re di Roma sopra Numa,

uomo giusto e saggio , che apparteneva

alle Curie de' Sabini. Egli si occupò a

raddolcire il barbaro costume de' Ro

mani, e cominciò ad inspirar loro sen

timenti di giustizia , e di umanità con

simboli religiosi , a quale effetto finse di

«vere delle conferenze colla Rinfa Egeria,

eie-
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e fece creder loro che i suoi precetti ve

nivano dal cielo. Falso è certamente co

me notò Livio (a) , che Ruma fosse sta

to discepolo di Pittagora , come pretesero

alcuni , perchè questo visse circa un secolo

dopo Numa ; è da credersi però che que

sto abbia copiato i suoi simboli e precet

ti da' filosofi che vigorivano in quel tem

po nelP Egitto e nella Grecia , e con ciò

uniformi trovati si fossero in qualche mo

do con quelli di Pittagora , come osser*

va l' illustre Bruckero (b) ; oltre che ogni

uomo , che rettamente meditar voglia , per

viene sempre a riconoscere gli stessi sen

timenti di giustizia e di amore verso de'

simili. Con tali sentimenti governò Numa

il popolo Romano per [\i, anni , ed in con

seguenza senza alcuna guerra , percui fu

sommamente amato dalla plebe, ma odia

to da patrizj , i quali dar non potevano

sfogo alle loro ingiuste voglie di arricchi

re colle spoglie de' vinti , onde morto que

sto

(a) Lib. I. Cap. VII.

(b) Ilisior. crii: PhilosopJt. Iti, II. Cap. X.

J.Y.
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sto Re prescelsero Tulio Ostilio , uomo fe

roce ed ambizioso , ricominciando cosi il

sistema di conquista e di depredazione.

Vero è che restarono i riti religiosi isti

tuiti da Ruma ,,ma svanirono i sentimen

ti di giustizia e di .umanità , anzi quel

Senato odiò costantemente in seguito ogni

principio di filosofia in Roma , ossia ogni

mezzo che prodotto avesse lo sviluppo del

l' intendimento, il quale , come ho detto,

guida l'uomo alla giustizia ed umanità , il

che avrebbe fatto cadere la sua abomine

vole oligarchia , e l' iniquo sistema di con

quista. Plinio rapporta , che mentre Cneo

Terenzio coltivava un suo podere nel mon

te Gianicolo ritrovò 1' arca , in cui era

riposto il corpo di Numa con alcuni

suoi libri , i quali contenevano , al dire

dello stesso Plinio , la filosofia di Fitta-

gora , onde furono fatti bruciare dal Pre

tore Q. Petelio , appunto perchè contene

vano filosofia (a) . Creder dobbiamo per

es-

(a) Nulla in Ics libri* scripta erant, nisi

philosophiae Pyt/tagoricae. Eosque combusto*

a Q. Poetelio praotore , quia philosophiae

scripta essent Lib. XIII. cap. XIII.

1
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essere congruenti colla storia , che tali

scritti non fossero stati precisamente del

la filosofia di Pittagora,ma che contenes

sero pnncipj filosofici uniformi a quelli del

le scuole Pittagoriche , tantopiù che i Ro

mani colla loro ignoranza allora poco ne

potevano giudicare. Stante questa avver

sione de' Romani per la filosofia , crede a

ragione il detto Bruckero (a) inverisimi-

le ciocche disse Giamblico nella vita di

Pittagora (£) , che alcuni de' Romani fu

rono in Crotone , come sopra abbiamo ac

cennato , ad apprendere la sua filosofia ,

o almeno se ivi furono , doveron farlo

furtivamente.

Verso la fine del sesto secolo di Roma

avendo gli Ateniesi saccheggiata la città

di Oropio nella Beozia , i cittadini ne por

tarono doglianze al Senato Romano , il

quale commise la conoscenza dell' affare

a'Sicioni. Questi condannarono gli Ate

niesi a pagare per rifazione de' danni la

N som-

(a) Histor. crit. Phìlosoph. Parte II. Lib. II.

cap. X. de vita Pyckagorae.

(b; Cap. 54-
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sonnna di 5oo talenti a' cittadini di Oro-

pio. Sentendosi gravati gli Ateniesi data

le decisione appellar vollero al detto Se

nato , a qual oggetto spedirono in quali

tà di legati tre grandi loro filosofi , Car-

neade capo allora della setta Accademica ,

Diogene capo della setta Stoica , e Crito-

lao capo di quella Peripatetica. Questi

grandi uomini co' loro ragionam enti per

suasero il Senato a ridurre la detta in

dennità a soli cento talenti. Riscossero

essi tutta l'ammirazione della gioventù Ro

mana , che in folla presso di essi correva

per istruirsi nè precetti della filosofia , che

assai piacevoli sembrar doveano a fronte

della barbarie che ivi regnava. Catone »

uomo accorto , e che da giovanetto , se

guendo Fabio Massimo nella presa di Ta

ranto, avea appresa ivi la filosofia da

Nearco della setta Pittagorica , e che ben

chè tardi , erasi istruito non ostante nelle

greche lettere , in fatti molto uso egli fece

ne'suoi scritti della storia , e delle massime

greche (a) , conobbe che introducendosi

' m

(a) Plutarco nella vita di Catone il Censore.
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in Roma il gusto per la filosofia si sareb

bero addolciti i costumi, e si sarebbe7 in

debolito lo spirito bellicoso, e caduto sarebbe

il loro potere , seppe quindi persuader il

Senato a cacciar subito da Roma i tre

filosofi predetti. Quintiliano (a) giustifi

car volle questo atto di Catone , dicendo

di essere restato scandalizzato costui dal

sentire Cameade in un dì perorare a fa

vore della giustizia , e nell'altro contra , a

solo oggetto di far pompa disuo ingegno,

e mostrare ove giunger potesse 1' arte di

perorare ; del resto la morale di questo

filosofo non fu riprovata da Cicerone (&), '

grande estimatore in questo genere. Valer

potrebbe la scusa di Quintiliano se Cato

ne inveito avesse solamente contro Car-

neade della setta Accademica , in cui si

crede tutto potersi mettere in quistio-

ne,e non già degli altri due filosofi Dio

gene e Critolao . Egli non solo pretese

N a di-

fa) Lib. XII. Cap. I. -

(b) Accad. quaese. lib. II. de finìbus lib. IL

et V. .
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discacciarsi i tre filosofi venuti dalla Gre

cia , ma tutti gli altri che filosofia , ed an

che medicina professassero. Plutarco nel

la vita di Catone chiaramente dice : » Ciò

» fece Catone non già per mal animo

» eh' egli avesse contro Cameade , come

» alcuni son di parere , ma perchè egli

» era totalmente contrario alla filosofia,

» e per ambizione e per fasto vilipende-

» va e le Muse e l'erudizione greca , e

» diceva che anche Socrate, essendo as-

» sai loquace e violento , si sforzava, in

» quella maniera ch'ei più poteva , di far-

» si tiranno della propria sua patria , di-

» strussjendo le antiche consuetudini e

» traendo e trasportando i cittadini ad

» opinioni opposte alle leggi- Mottegian-

» do poi la scuola d' Isocrate , dicea , che

» gli scolari invecchiavano appo lui , per

» andar poi ad esercitar l'arti loro , e a

» trattar le cause nell' inferno. Per met-

» tere in mala vista al fiMiuol suo le

» Greche discipline , gridava con una vo

ti ce più forte di quella che è propria di

» un vecchio, come vaticinando e predi

» cando,che quando si fossero i Romani

ij imbevuti delle Greche lettere perduta

» avrian
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» avrian la repubblica. Ma questa catti-

» va predizione sua fu già mostrata vana

* dal tempo in appresso, nel quale la cit-

» tà e sollevossi ad un sommo grado , e

» s'applicò insieme alle dottrine , e al-

» le istruzioni tutte de' Greci . Non so-

» lamenle nemico egli era di que'Gre-

» ci eh' eran filosofi , ma in sospetto

» n' aveva pur quelli , che in Roma

» esercitavano la medicina (a) . » Il

Cavalier Tiraboschi , seguendo la massa

degli ammiratori della falsa virtù de' Ro

mani , dice che Catone non voleva che

la Greca filosofia s' introducesse ih Ro

ma , per non far introdurre le differenti

sette filosofiche , che prodotto aveano de'

partiti nella Grecia. Questa giustificazione

se vera fosse stata non si sarebbe taciuta

certamente dagli antichi scrittori.

Ma chi era questo Catone che tanto de

clamava contro la Greca filosofia ? Un uo

mo il più tenace nella vendetta, come la

N 3 sto-

(a) Traduzione del Pompei
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storia cel dipinge (a) ; un uomo tanto

inumano che ne' precetti , che diede alli

padri di famiglia disse : Fenditi boves ve-

tulos , avmenta delicula , oves deliculas .

lanam , pelles , plostrum vetus, ferramenta

vetera , skrvvm senem , sÈrvum morbo-

sum > et sicjidd aliud supersit vendat (b).

Or

{a) Si vegga ciocché su di ciò dice il mio Cliia-

rissiuio collega Cavalier Delfico ne' suoi Pensieri

siili' incertezza ed inutilità della storia. Cap. IV.

(b) De re rustie, lib. I. Cap. II.

Plutarco nella vita (li Catone- cosi scrisse

su questo proposito » Ma in quanto allo scacciare

gli schiavi , dopo di essersi di Liro servito come se

stati fossero giumenti,ed al venderli quando eran vec

chi, io tengo ciò per costume troppo vile ed ignobi

le , e proprio di chi reputi , che non abbia ad avere-

un uomo coli' altro veruna corrispondenza , e co

municazione , fuorché per bisogno. Pure noi veg-

giamo , che la benignità occupa assai più vasto

luogo della giustizia; imperciocché noi usiamo la

legge■ ed il giusto solamente cogli uomini, ma

stendiamo talora fin sovra i bruti le beneficenze

e le grazie , che fuori scorrono dalla mansuetu

dine , come da una ben ricca fontana.' e ben

si

1
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Or se così inumano fu co' suoi servi vec

chi ed infermi un tale uomo , riputato

N 4 vir-

si conviene a chi abbia umanità di nodrire i ca->

Valli quando spossati sieno dalle fatiche , ed i

cani pure non solamente quando sien piccini ,

ma quando anche sien vecchi. Il Popolo .Ate

niese , mentre edificava , l'Ecatompedo , sciolse e

lasciò andare a pascolare liberalmente tutte quelle

mule , che vedeva aver più lavorato , ed esse

re affaticate , una delle quali si dice , che discesa

da per se stessa ai lavori si mise a correre in

sieme colle altre , che aggiogate erano , e .che

traevano i carri alla rocca / e le precedeva ,

quasi esortandole , ed aggiungendo ad esse co

raggio : per lo che decretarono, che nodrita fos«

se a spese pubbliche finché vivesse . Presso il

monumento di Cimone sono pure i sepolcri del

le di lui cavalle > colle quali per ben tre volte

fu vittorioso ne' giuochi Olimpici. E si sa già,

che molti l' esequie fecero ai loro cani , che al

levati essi aveano insieme con se medesimi , e

gli avean tenuti come famigliari , e compagni ,

e fra gli altri l'antico Sr.ntippo, il quale a

quel cane , che andò nuotando a canto della na

ve fino a Salamina , quando gli Ateniesi abban

donarono la città loro , fece i funerali , e il sep

pellì in quel promontorio , che fino al di d'oggi

chiamato è Sepolcro del cane ; conciossiacchè non

è già

r

r

4
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virtuoso in Roma , cosa esser dovea Con

gli altri ! è cosa esser doveano tutti gli

altri Romani !

Il

è giù da servirsi delle cose animate , come si fa

de' calzari , e delle stoviglie, che gittiam via,

quando sien rotte e consumate dall'uso, ma-,

fc se non per altra cagione , almeno per disporci

a praticare tratti di umanità , assuefar ci dobbia

mo anticipatamente ad esser miti e benigni

verso i bruti ancora. In quanto a me , io non

venderei certo , per cagione di lucro , neppure

un bue , che mi avesse ne' lavori servito, e tanto

meno un vecchio servo , per ricavarne un pie-

ciol guadagno , allontanandolo , quasi dalla pa

tria sua , dal luogo dove fu nodrito , e dalla con

sueta maniera- di vivere, quando sarebbe già per

esser inutile al compratore , siccome lo è al

venditore. Ma Catone , quasi facendosi gloria di

queste cose , dice di aver lasciato in Iberia anche

il cavallo , di cui servito si era nelle spedizioni,

essendo Consolo, acciocché conjputata non ne

venisse la spesa del trasporto a conto della Re

pubblica. Se queste cose pertanto sieno d'ascri

versi a magnanimità , od a grettezza , può con

sideralo , e tur in ciò uso della propria ragio

ne , chiunque l'ascolta. »

Nella storia del Regno di Napoli del Sum-

monte ( lib. III. ) si legge che Carlo d'.Angió,

Duca

' v
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Il Romano Senato non cessò mai u" ispi

rare feroeia al popolo per poter sostenere

il

Duca di Cnlabria', figlio del Re Roberto , incari

cato da questo a rendere giustizia, avea fatto por»

re una campana avanti la porta del suo palaz

zo , in modo che suonar si potesse da chiunque

bramasse udienza. Un dì accostatosi un vecchio

cavallo al muro, ove pendeva la corda della campa

na, per grattarsi foce suonar la campani. 11 Duca fece

subito vedere chi cercava udienza ; fulli detto che

non vi era alcuno , e che la campana era stata suo

nata da un cavallo nel grattarsi. Allora il Duca ris

pose : nò io credo che tale bestia voglia giustizia , ed

io sono pronto a rendercela. Fece vedere a chi ap

partenesse un tale cavallo , e fu detto che il pa

drone n' era il Cavaliere Marco Capece , che

subito fece chiamare ed interrogollo, p«rchè lascias

se andar vagando quel vecchio cavallo. . Il Ca

pece rispose che esso cavallo avendolo ben ser

vito per gran tempo nella guerra , non avea co

raggio di tarlo uccidere essendo divenuto imiti,

le , ma neanche volea perderci la spesa a man

tenerlo nella stalla. Sapendo il Duca che esso

Cavaliere era stato ben rimunerato da suo Padre

per i servizj resi in guerra , ne' quali avea con

tribuito anche il cavallo, lo tacciò d' ingratitudi

ne verso di questo , e comandò che lo tenesse

in istalla ben governato » giacché avendolo ben

ser-
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il sistema di conquista già meditato fin dal

suo nascere (a). È ben vero che già da

remoli tempi eravi il costume di svenare

alcuni de' prigionieri sulla tomba di colo

ro ch'erano stali uccisi in guerra per pla

care i Mani. Era questo mi costume sen

za dubbio nato dal voler sublimare la

vendetta , come fu fatto per ogni altra uma

na passiona. Si ha da Omero (6) che

Achille immolò dodici Trojan i guerrieri

sopra la tomba di Patroclo. Virgilio di

ce (e), che Evandro immolò quattro pri-

gio

servito mentre era giovane e sano , non doved

discacciarlo essendo vecchio.

Prego il mio lettore a non ridere di questo

fatto , ma riconoscere ove giunger possano i sen

timenti di benevolenza e di giustizia , senza dei

quali non può esservi benessere sociale.

(a) Macchiavelli n»-1 Cap. I. del libro terzo

de' suoi discorsi sopra la prima Deca di T. Livio

s' impegna mostrare ,. che a volere che una setta

o una Repubblica viva lungamente , è necessario

tirarla spesso verso il suo principio , e che tale

fu sempre 1' arte de' Romani.

(b) Illiade Uh. XXIIL

(e) JEneid. liè. X.
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gionieri dopo la morte del suo figlio Pal-

lahte per placare i Mani. Il Senato Ro

mano convertì questo costume , abbenchèr

barbaro , ma consagrato dalla Religione,

della quale si fece sempre giuoco , in uno

spettacolo di piacere ; e ciò per inferoci

re l'animo di quel popolo , ed allontanar

lo da ogni setjtirwnto di compassione.

Nell'anno di Roma 483 i fratelli M. e

D. Giunio Bruto per onorare i funerali del

loro padre , in vece d' immolare alcuni pri

gionieri li fecero combattere insieme fin al

l' ultimo sangue. Questo primo esempio •

servi al detto Senato per far introdurre

l'infame spettacolo de' gladiatori , che in

seguito divenne 11 più gradito al popolo

Romano. Si praticò quindi ne' ti ionfi , nel

le feste , ed in ogni occasione di allegrez

za , e specialmente allorchè partir dovea-

no le armate per qualche guerra , per

renderle in tale modo incrudelite. Furono

sulle prime presi i gladiatori da' prigio

nieri , ma in seguito vi s' indussero an

che de' Romani, miserabili a questo infa

me mestiere , al quale s' istruivano con

lungo esercizio.

Furono chiamati gladiatori , perchè com

bat-
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battevano' ne' primi tempi col pugnale , mft

quindi si fecero combattere con varie ar

mi , e contro le fiere anche. Il popolo vi

prendeva molta parte in questi crudeli spet

tacoli , e da esso dipendeva la vita o la

morte de' gladiatori vinti. L' intervento a

tali infami divertimenti non era vietalo

neanche alle Vestali , anzi sedevano co

me nelle altre pubbliche funzioni in un

luogo distinto.

Non fuvvi popolo che adottar volle que*

sti sanguinosi spettacoli , e neanche quel

lo di Atene , abbenchè immerso fosse in

un lusso smoderato. Il solo Antioco Epi

fanio , Re di Sardi , volle introdurli , ma

furon poco graditi da' suoi popoli. Presso

i Romani questo infame spettacolo giunse

a tale eccesso , specialmente sotto gl' Im

peratori , che non più si facevano com

battere gli uomini m due , ma io grosse

torme come nelle guerre . Tacito (a) e

Svetonio (£) ci rapportano il famoso com

battimento navale , fatto eseguire nel Lago

Fu*.

(a) Au- lib. XII.

(b) Lib. V. n. ai.
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Fucino da Claudio tra diciannovemila mal

fattori condannati a morte. Il Signor Cre-

vier nella storia degl' Imperatori (#) , si

meraviglia come v' abbiano potuto esse

re tanti malfattori degni di morte in quel-

P epoca , o pure che fossero condannati

alla pena capitale per leggieri delitti.

Qualunque opinione adottar si voglia

su di ciò , si riconosce sempre il carattere

crudele , ed inumano che regnava.

I continui esempj di fierezza inoltre ren

devano Y animo de' Romani capace di

o«ni delitto. Il Pretore G. Menio essendo

stato incaricato dal Senato , nell'anno 570

di Roma , di procedere contro gli avvele

natori nel circuito di Roma non maggio

re di dieci miglia , riferì di averne già

condannati tremila , ma che il numero

de' colpevoli era oltremodo eccessivo. (6)

Per poter pienamente mostrare il ca-

* rat-

Ca) Lib. IX.

(b) Se jam trio, millia hominum damnasse ,

tt crescere sibi quaestionem indiciis ; aut eam

tibi esse dejeudendam, aut Provinciam dimitten-

dam. Livivs dee. 1V■ lib. X. Ctip, 25.
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ratiere de' Romani concludo con quello

che ne dice il mio illustre Collega Cava-

lier Delfico (a) » Leggendo con rifles-

» sione la storia diquesto popolo , si può

m conoscere ch' era impastato di ferocia a

j1 tal segno , che nè i rapporti di umanità,

j1 nè quelli di più vicine affezioni , ne le

» giuste considerazioni sociali furono va.

» levoli a moderarlo : nè solo feroce , ma

» barbaro e crudele inventore di supplì-

w cj. Mezio Suffezio Dittatore di Alba si

» sa come lo fecero barbaramente morire;

a e Livio in tal fatto non potendo scu-

» sare l'inumanità de' suoi Romani, fal

si samente previene il lettore , dicendo ,

» che niuna nazione ebbe poi pene più

» miti. Infatti le Vestali erano sepolte vi-

» ve : i parricidi più crudelmente puniti:

» e quasi per tuttociò eh' era , o spesso

» non era delitto stabilirono la pena ca-

» pitale : 1' adulterio ed un sorsetto di vi-

35 no portò pena di morte per le donne.

33 11

(a) Si vegga l'introduzione allo sue ricerche

sul carattere della giurispsudenza romana : Na

poli 1791.
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a II sasso Tarpeio fu spesso bruttato del

» sangue d' illustri ed innocenti cittadini.

» I debitori furono destinati a saziare la

» sevizia de' creditori , e si sa la le^e
* Ciò

» della secatura. Le pene della milizia fan-

» no raccapricciare ; ed il condannar gli

» uomini alle fiere era cosa assai cornu-

» ne. Gli Anfiteatri , spettacolo infernale,

» se mai ve ne fu , fu di Romana inven-

» zione. Come mai si potrà credere vir-

» tuoso e savio un popolo così aboinine-

» vole e feroce ? Nè furono già i plebei

» ma i patrizj che portarono im vanto

» così prezioso. Furono questi , che sot-

» to il manto delle virtù aristocratiche

» diedero in eccessi che rivoltano 1' urna-

» nità : nè fu raro il caso , che i padri

» fossero i carnefici dei loro proprj figliuo

« li. Dionigi parlando della gran sapien-

» za di Romolo nello stabilire la patria

» potestà , dice , che questa durava tut-

» ta la vita , e per essa si potevano i fi-

» gli come i debitori rinchiudere in car-

» cere privato , metterli in ferri , rilegar-

» li a rustici lavori , flagellarli , amiuaz-

» zarli v e tutto ciò potevano i padri fa-

» re , etiamsi filius tractet Rempublicam ,

» eliam-
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» etiamsi magistratus gesserit maximos ,

» etiamsi studii erga Rempublicam laudem

» sit promeritus .... illustres viri pro

» rostris favente plebe .... detracti e

y> suggesto , abducti sunt a patribus ,

» poenas datari ex ipsorum sententia.

» Taceo quot viri FoRTES necati sunt

35 a patribus (a) . Tali erano le conse-

» guenze della Romana sapienza ! Se un

» Geografo o Viaggiatore ci parlasse di

» un popolo, presso, del quale i padri

» avessero il drittto di scannare i figli ,

» ed usassero spesso a deliziarsi in tale

3> operazione , noi lo caratterizzeremmo

» per inumano e barbaro ; ma il pregiu-

» dizio ci fa fare grazia alle sceleratezze

>» romane , e veder i delitti e le atrocità

» rivoltanti come tratti di virtù , o di

55 giustizia. Un popolo che ha leggi san-

53 guinarie ed atroci dev' essere un popo-

53 lo indurito alle malvagità , e vittima

35 dell' aristocrazia , del dispotismo , e

35 della superstizione. Chi volesse ricerca

si re

(a) Aniìq. Rom. lib, li.
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» re nella storia di Roma , e nelle sue

» leggi ed usanze tutte le barbarie ed

» atrocità , avrebbe di che inorridire. Nè

» furono di costume differente nelle guer-

» re e con i popoli vinti. La vittoria nel

» vero senso per essi significava distru-

« zione. Cinquantatrè popoli interiere si-

„ ne vestigiis nel Lazio , ci attesta Pli-

» nio : ed esso e gli altri Geografi fanno

» simili ricordanze degli altri luoghi . . .

» In quanto alla mala fede nelle guerre,

» ne' trattati , e nelle paci , fu essa la

» continua compagna de' Romani fin dai

» loro prinoipj. »

Ecco gli Eroi che conquistarono le no

stre floride regioni, eche le desolarono

non solo colla guerra , che col loro op

pressivo governo per tanti anoi !

CÀ-
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CAPO IV.

Stato della popolazione delle nostre

Regioni dopo la partenza

di Annibale.

Lo stato di floridezza in queste regioni

dovè durare presso a poco fino alla venu

ta di Annibale , che fu nel 556 della fon

dazione di Roma , e ai8 prima dell' Era

Cristiana. Le grandi stragi , saccheggi ,

bruciamenti e devastazioni , che in quin

dici anni di guerra soffrirono le nostre

regioni , or da' crudeli Cartaginesi , or da'

barbari e vendicativi Romani , le ridussero

nel massimo squallore e miseria , restan

do le campagne per ogni dove spopolate

e derelitte. Tutte le Regioni che compongo

no questo Regno furono soggette a questi

terribili flagelli , ma con ispecialità la

Campania, il Sannio Caudino ed Irpino,

1' Apulia , la Selenzia , la Calabria , la

Messapia , la Lucania e la Bruzia . Da

quell' epoca la Magna Grecia non vien

più menzionata dagli scrittori , perchè deca

duta

x
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duta interamente dal suo splendore (ci) .

Taranto era ridotta alla estrema miseria,

e così parimenti Metaponto ed Eraclea (è).

Caulonia , Turio e Locri non conservavano

che la sola apparenza di città (e). Teme-

si e Terina furono interamente distrut

te (d). Per colmo delia miseria delle no

stre regioni , e principalmente della Bru-

zia , che fu la più attaccata all' esercito

di Annibale , appena partito questo' per

l'Affrica, che fu nel 56 1 della fondazione

O a di

(a) La decadenza della Magna Grecia viene de

scritta con molta erudizione dal Cav. Avellino in

una memoria , che più sopra ho detto dì aver

letto nella nostra Società Pontaniana , e che pre

sto sarà pubblicata nel volume degli atti di que

sta. Egli fa vedere che tale Regione fu somma

mente deteriorata non solo dalle'guerre intestine ,

nate nella sua corru2Ìone , ma dalle arm i di Dio

nisio , da Alessandro Epirota e da Pirro. Già la

maggior parte della Magna Grecia venne in se

guito abitata da' Brnzj , che discesero da' Lucani ,

ed in tale stato di avvilimento trovossi nell' arri-

TO di Annibale.

(b) Strab. lib. VI.

(e) Ibidem.

(d) Ibidem.
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di Roma , fu spedilo da' Romani un Dit

tatore col pretesto di smorzare ogni resi

duo di partito a prò de' nemici , ma non

fu che per compiere la miseria de' nostri

bellicosi popoli , e renderli incapaci a po

ter risorgere. Molte selve furono incendia

te , affinchè niun adito restasse a' miseri

avanzi de'partegiani de'Cartaginesi , e niun

ostacolo alla marcia delle Romane Legio

ni , e non vi furono allora più città mu

nite, ma meschini villaggi senza ombra dj

difesa (a).

Non ostante questo compassionevole sta

to in cui furono ridotti i nostri popoli ., e

la crudele servitù sotto cui giacquero ,

pure in un secolo e dieci anni si resero

bastantemente forti da formare la celebre

lega Italica per iscuotere il Romano gio^

go , e formare un impero da poter regge

re^ tutta l'Italia. I Marsi «stanchi di sof

frire de' torti da' Romani , riuniti nel nu

mero di dieci mila , sotto il comando di

un certo Pompedio Silone , nell' anno di

Ro-

Ca) Appian. de hello Pun. Strab. lib. VI.

>



Parte prima Capitolo 4■ 21S

Roma 663 , prima di Cristo 91 , marcia

rono verso Roma dimandando a forza la

loro cittadinanza. Fu mandato ad essi

incontro C. Domizio ì che seppe frenare

il loro impeto colle persuasive , e colla

promessa che sarebbe loro accordata la

cittadinanza. Questa promessa secondo il

solito non fu da'Romani mantenuta , anzi

si prepararono questi a punire i Marsi colle

armi. Non fu difficile a Silone tirare al suo

partito i Sanniti , i Peligni , i Vestini , i

Marrucini , i Piceni , i Frentani , gli Appuli

ed i Lucani , e quindi anche i Campani ,

tutti del pari stanchi dalle oppressioni e ma

la fede de'Romani , ma con ispecialità i San

niti che per tradizione conservavano l'odio

antico con questi. Fu destinata la città di

Corfinio , situata in mezzo ai Peligni , e

quasi nel centro de' popoli confederati ,

per essere capitale di questo nuovo impe

ro, e la medesima , oltre che avea una

posizione naturale per resistere alle armi,

fu con tutta 1' arte fortificata.

Misero allora in campo i popoli confe

derati dell'Impero Italico cento mila com

battenti , e si accese una sanguinosa guer-

ta con ambiguo successo , e scambievole

O 3 di
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distruzione. Fu allora emanata legge da'

Romani accordando la cittadinanza a tutti

i popoli d' Italia , che non avean presa

parte nella lega Italica , o che da questa

si distaccassero tra due mesi. Con questo

mezzo e colle armi riusc1 a Siila ed a

Pompeo , neh" anno 666 di Roma , di ri

chiamare alla soggezione di Roma molli

de'popoli ed indebolire la lega Italica , ma

i Sanniti ed i Lucani restarono tuttavia

nella loro indipendenza , e continuarono

la guerra per altri sei anni , che si rese

la più accanita per le crudelità praticate

verso di essi dal famoso Siila.

Questi due Popoli fecero portenti eli va

lore , abbenchè in minor numero. Ponzio

Telesino co'suoi Sanniti inseguì finalmen

te 1' esercito nemico fino alle porte di Ro

ma. Mentre Siila era nella sua tenda im

merso nella disperazione , e rivolto alle su

perstiziose invocazioni de'numi per la sua

salvezza (a) , la sorte si cambia. Inaspet.

ta-

 

(a) Questo mostro d'iniquità , furbo ma nel tem

po stesso ignorante , era oltr.emodo superstizioso.

Dopo
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latamente arriva la notizia della morte

del Capitano Ponzio Telesino e della dis

fatta de' Sanniti , mentre la colonna de'

Lucani comandata da Lamponio era in fu

ga. Cinquanta mila combattenti erano già

morti sul campo. Il di seguente tre mila

de' soldati Sanniti e confederati , scampati

dalla strage , mandarono ad implorare il

perdono a Siila. Questo scellerato lo pro

mette a condizione , che essi uccisi avesse

ro tutti gli altri loro compagni , che fosse

ro neil' ostinazione. Ecco quale sanguino

so eccidio avvenne nel loro campo . Sei

mila di questi infelici, la maggior parte

Sanniti , sopravvanzati dalla carneficina ,

fidati alla parola di Siila si presentarono

a' suoi alloggiamenti senz' armi , e colle

mani imbrattate del sangue de' loro com

pagni. Ordinò questi che fossero all'istante

chiusi nel circo massimo , ed egli intanto

entrò nel prossimo tempio di Bellona , ove

, 0 4 avea

Dopo aver distrutto le nostre Regioni , come ve

dremo , diede il decimo delle sue ricchezze ad

Ercole. * '
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avea fatto convocare i Senatori. Mentre

stava egli arrigando s' intese un confuso

rumore di pianti e grida di quegl' infelici ,

che distolse l'attenzione degli uditori, a'qua-

li il crudele Siila disse con indifferenza :

a che badate . o Senatori ? Non siate cu

riosi di ciocchè al difuori avviene. Sono

de'scellerati , che di mio ordine si casti

gano (a). Tutti i sei mila, a cui avea pro

messo il perdono , furono crudelmente uc

cisi.

Dopo ciò Siila si rivolse con 1' esercito

verso Preneste , ore era rinchiuso Mario

con un residuo di Sanniti , e di altri con

federati Italiani del suo partito . Questo

emulo di Siila , vedendosi nella disperazio

ne , si fece ammazzare da un suo schia

vo , e furono allora aperte le porte al

fortunato Siila , il quale fece fare man

bassa nel modo stesso sopra de' Sanniti ,

e degli altri confederati ch' erano ivi.

Colla morte, di tutti i combattenti ne

mici non cessò la feroce vendetta di Siila

con-

Ca) Plutarch. in Sylla.
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contro de' nostri popoli. Essendosi fatto di

chiarare Dittatore abolì tutte le leggi a

favore degl' Italiani , e con ispecialità a

favore de' nostri popoli , emanate da' se

guaci di Mario , e tolse la cittadinanza a

tutti i Municipj (a) . Fu questa abolizione

un picciolo sfogo alla sua vendetta , che sep

pe giustificare , come necessario passo alla

riforma , ch' egli dicea doversi fare alla

Repubblica.

In seguito dopo aver atterrita Roma col

le stragi e le persecuzioni contro coloro

che il partito di Mario aveano seguito, si

rivolse a far lo stesso , ma con crudeltà

maggiori , su i nostri popoli , coprendo

'questo motivo col pretesto di punire l'in

subordinazione mostrata contro Roma. Le

persecuzioni e le stragi non si diressero

ad esterminare delle sole famiglie , come

in Roma , ma città intiere. Alcune furono

incendiate , altre devastate ; i beni pub

blici e privati furono venduti , non esclusi

anche alcuni Municipj . Egli non desistè

dalle

(a) Cicer. pro Domo sua Cap. 3o.
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dalle sue crudeltà , finchè non ebbe ester

minato fin all' ultimo Sannito , o cacciato

dall'Italia; giacche credeva di non poter

vi essere sicura pace per i Romani , finche

vi fossero de'Sanniti (a). Del Sannio dun

que non ne restò che il solo nome . La

Lucania soggiacque alla stessa disgrazia .

Tutte le cospicue città di tali regioni re

starono deserte , e convertite in meschini

villaggi. Strabone ci dice (b) , che a suo

tempo non vi erano altre città in tali re

gioni che Benevento e Venosa. Boviano

capitale de' Pentri , Esernia colonia Roma

na passata in potere de' Sanniti , Telesia ,

Venafro e tante altre città non più esiste

vano.

Il crudele Siila dopo aver così desolate

le nostre regioni , distribuir volle anche i

ter-

(a) Factis inde praescrìptìonibus non antro.

destini quam Samnittim nomen deleverit , aut ex

Italiae finihus omnes eiecerit.

Cum autem de tanta incusarent iracundia, re-

spondebat magistra sese experientia didicisse ;

ne unum qnidem Romanum pacem producrnnim

quoad per se Samnites ipsi consisterei. Strabo

Lib. V.

(b) Ibidem.
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terreni a' soldati del suo partito . Si sa

ch' egli sparse per tutta l' Italia ventitrè

legioni , e fu il primo a stabilire le Colo

nie Militari , da cui la massima sterilità in

seguito risultonne ai nostri campi , che per

secoli continuossi. Non vi può essere mag

gior veleno per i paesi industriósi, che spar

gervi degli uomini avezzi ad ottener tutto

colla violenza e colle armi dal laborioso

e pacifico colono . Dopo questi eventi le

nostre regioni restarono nella dura servi

tù de' Romani , che interpretar si volle

per pace.

Mi conviene far qui osservare , che

avendo dati, i nostri popoli confederati nel

principio della guerra Italica un' armata

di centomila combattenti , la quale guerra

contro de' potentissimi Romani durò con

sommo accanimento per circa dieci anni

con successi ambigui, è da credersi che

fosse stata una tale armata di continuo ri

sarcita dalle perdile , e ciò non avrebbe po

tuto avvenire , se tutti gli uomini validi di

tali popoli usciti fossero in campagna, con

detrimento della loro popolazione ed indu

stria. Da ciò deve arguirsi , che giusta le

regole statistiche , non più che venti com

bat-

/"
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battenti a migliajo doveltcro esser presi

incirca da ciascuna popolazione. Secondo

tale proporzione la popolazione de' popoli

confederati dovea essere probabilmente di

cinque milioni. In seguito poi , e special

mente sotto Siila , avendo i Romani accre

sciute le loro forze , anche i confederati

dovettero fare lo stesso, e non avrebbe po

tuto aver luogo ciò se la popolazione de'con-

federati non fosse stata cosi numerosa .

Non deve poi meravigliarci se nello spa

zio di un secolo e dieci anni , che tras

corse dalla partenza di Annibale, i nostri

popoli , malgrado la soggezione che sof

frivano de' Romani , siensi rifatti in modo

da sostenere la guerra Italica , avendo ri

guardo alla bontà della nostra Regione.

Nella desolazione in cui erano le no

stre popolazioni per opera dello scellerato

Siila, dovettero soffrire nell'anno 681 di Ro

ma , 76 prima di Cristo, un altro conside

revole flagello. Il barbaro gusto per lo .spet

tacolo sanguinario de' gladiatori erasi in

trodotto non solo in Roma , che in ogni

picciola loro colonia. I Capuani , più che

gli altri popoli immersi nel lusso , aveano

delle scuole di gladiatori , ch' erano schia

vi
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vi per lo più Galli e Traci , i quali , come

51 è detto , si addestravano ad uccidersi

scambievolmente per dar gusto ad un po

polo corrotto. Circa settantotto di questi

infelici che si tenevano da Lentulo Batia-

to , uno de' commercianti ed istruttore de'

medesimi , fuggirono e si provvidero di

coltelli in una vicina osteria. Essi dichia

rarono un certo Spartico, di nazione Tra

ce , per loro comandante . Si rifugiaron

questi sul monte Vesuvio, che henchè for

mato dal fuoco , era allora in veruna

attività , e furon ivi inseguiti dà nume

rosa gente , che circondò la sommità del

monte. Non restando alcuno scampo ad

essi , sospettò Spartico potervi essere qual

che uscita da entro il cratere al piede

di esso monte , ed avendola in fatti ri

trovata , con grave disagio vi passarono

i fuggiaschi , e riuscì loro di eludere i

persecutori. Gominciaron essi a scorrere le

regioni della Campania, commettendo delle

ruberie , e mostrando il più gran valore

contro la forza pubblica , il che invogliò

molta gente ad associarsi per isfuggire l'op

pressione in cni gemea , in modo che non

tardò a formarsi una massa di circa cen

to-
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tornila combattenti. Molte città furono sog

gette alle costoro violenze , saccheggi e

devastazioni. Il Senato Romano spedì con

tro tale massa ambi i Consoli con due

legioni per ciascuno. Erasi questa divisa

in due porzioni , una comandata da un

Gladiatore chiamato Crixo , che prese la

via del monte Gargano nella Daunia , ove

fu sopraggiunto da uno de'Consoli , e scon

fitto in modo , che appena una terza par

te de' suoi seguaci poteron salvarsi colla

fuga. U altra porzione , composta di cir

ca settantamila uomini , comandata da

Spartico , prese la via delle Gallie , ma

P altro Console le tagliò la strada , ed in -

tanto sopraggiunse l'altra colonna che avea

sconfitto Crixo , onde 1' armata di Spar

tico trovossi in mezzo , ma questo abile

uomo seppe vittoriosamente uscirne , pro

gredendo nel suo cammino, e facendo tre

cento prigionieri , che secrificar volle all'om

bra del suo collega («).

Creb..

(a) Plut. in Cras. - Fior. lib. HI Cap. MO

Appian. de Bel. Civil. lib. I.
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Crebbe in. modo ¥ armata di Spertico

dalla fama di tale vittoria , che stimò non

ammettere più fuggitivi che avessero volu

to arrollarsi al suo esercito (a). Dopo aver

fatti ammazzare tutti i prigionieri risolse

ritornare in Italia per attaccar Roma. Il

Senato fu spaventato da questa ardita ri

soluzione , ed affidò la difesa di Roma a

Marco Crasso , Generale di grande ripu

tazione. Non fu sulle prime molto fortu

nato Crasso nel combattimento , benché

gli fosse riuscito di far sospendere a Spar-

tico la marcia verso Roma , il quale si gittò

nella Lucania- , ove si comportò , non da

predone , ma da comandante di buona fede

per affezionarsi quei popoli , come nota Ap

piano. Crasso lo attaccò in questb- luoghi

con buon successo , onde Spartico si de

terminò passare in Sicilia , sperando po

ter ivi reclutare altra gente , ma Crasso

inseguendolo lo ridusse all' estremo della

Bruzia , propriamente nell'agro Regino , e

Crasso pensò chiuderlo ivi con un fosso ,

che

(a) ApjtUin. ibidem.

"
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che fece fare da una parte all' altra del

mare , della lunghezza di trenta stadj al

dir di Plutarco (a), largo quindici piedi,

con un muro annesso di tanto di altezza.

Sulle prime Spartico credè stravagante e

chimerica questa intrapresa , ma veden

dola eseguita, e che i viveri mancavano

alla sua armata , in una notte essendo

caduta molta neve fece riempiere il fosso,

egli riuscì fuggire colla terza parte del

suo esercito verso Brindisi. Giunto in quel

le vicinanze intese che si aspettava Lu-

cullo di ritorno dall'Asia coll'armata ; in-

tese ancora che da Roma contro lui mar

ciava Pompeo con nuove truppe ; inoltre

vedeva Crasso alle spalle, che l'insegui

va , onde si gittò ne' monti della Luca

nia , ove successe un combattimento il

più fiero , e restò Spartico ucciso con mol

ti de' suoi seguaci , e sei mila , che re

starono vivi , furono fatti prigionieri , e

quindi furono appiccati tutti , ed esposti

lungo la via Appia da Capua a Roma.

Que-

(a) Nella yita di Crasso.
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Questa guerra che durò quasi tre anni,

distrusse sempre più le nostre regioni , e

rese deserte le campagne , le quali si ri

dussero l'asilo de'fuggitivi da Roma , spe

cialmente nelle famose persecuzioni del,

Triunvirato. Si racconta da Appiano (a),

che un certo Irzio , fuggito da Roma per

tale causa co" suoi servi, nell'anno di

questa 71 » , prima di Cristo 43 , formossi

una masnada di gente disperata , ed intra

prese a saccheggiare i nostri popoli per ven

dicarsi de' Triunviri , da' quali era stato

proscritto . Egli si rese potente in modo

che soggiogò la regione de'Bruzj , ma in

seguito quindi dall'esercito spedito da Ro

ma si rifugiò in Sicilia. •

La popolazione delle nostre regioni in

tale tempo era in somma decadenza, non

solo per i già detti flagelli , ma perchè

gli avidi Romani tiravano tutte le pro

duzioni del suolo d' Ralia nella capitale

per mezzo de' dazj e tributi i più gravo

si, enei tempo stesso molte leve di trup-

P pe

(a) Lib. IV.
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pe venivano ordinate senza alcuna consi

derazione .\Vj era già in quel tempo la

grande sproporzione delle possessioni , ri

cevute per la maggior parte' in compenso

dopo le conquiste. I ricchi possessori se

ne stavano a godere il lusso e l'agio della

Capitale, e mandavano i servi a coltivare

le loro campagne. L'agricoltura in tal mo

do eseguita non era certamente produtti

va come prima (a). La terra era mal col

tivata da meschini servi , che ricevevano

uno scarso alimento da fattori destinati

da' grandi proprietarj , ed il tenue pro

dotto dovea prima saziare , come avviene

anche ora , l'avidità del fattore , ed il resto

passava nelle mani del proprietario . Al

cuni de' ricchi cittadini Romani immersi

nel lusso lo avevano disteso anche nelle

loro campagne , formando dell'estese ville,

che po'co o niun frutto producevano.

Dione Cassio , parlando delle Regioni

d'Italia (b) , dice che in quell'epoca si era

no

(a) Plin. Hist. lib. 18. cap. 3.

£b) Uh. XXXVIII.
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no formate delle vaste solitudini in essa:

vale a dire che si era sommamente spo

polata. Diodoro di Sicilia (a) , che visse

ne' tempi di Giulio Cesare , chiamò allora

deserte le nostre terre in paragone di come

erano prima. Strabene , che visse sotto Au

gusto e Tiberio , in varj luoghi della sua

Geografia rapporta lo stato di spopolazio

ne in cui erano allora le nostre regioni t x

relativamente a' tempi precedenti.

/

CA-

(9) Lib, lì, Cap. 5 ,,.., ^ v >, f,/

x s
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CAPITOLO V.

Opinione di alcuni autori sul quantitativo

delle antiche popolazioni della Terra

relativamente alle moderne.

. •.. . «

Molta quistione vi è stata tra i ciotti

sullo stato delle antiche popolazioni del

la Terra. Quelli che 1' han credute molto

più floride delle attuali , e quelli che

1' han credute dello stato medesimo , ed

anche di meno , han saputo ritrovare nel

modo stesso degli argomenti a loro favore

presso gli antichi scrittori , ma ciò è nato

dalla confusione che han fatto dell'epoche ,

e su di ciò convien essere Sommamente ac

corto. Isacco Vossio (1) , dice con molfon-

date congetture , che la popolazione del

Mondo cognito in tempo de' Romani fosse

stata cinquanta volte maggiore dell' at

tuale sulla stessa superficie. Il Signor de,

Montesquieu non volle esagerare tanto ,

ma,

(v) Variar. O&sgrvat) c •' "J •"

-



Parte prima Capitolo 5. 223

ina pure nelle prime edizioni delle sue

lettere Persiane , propriamente in quella

col numero 108 , disse che poteva valu

tarsi 1' antica j>°P°laz'one trenta volte

1' attuale , ma nelle posteriori edizioni ,

in cui trovasi detta lettera al numero in,

si contentò dire , che l'attuale popolazione

sia il decimo dell' antica. Questa è anche

una delle proposizioni ardile , di cui ha

ben spesso peccato questo insigne auto»

Il Signor Hume »el decimo de" suoi

discorsi politici prende ad esaminare , se

da quello che la storia ed i monumentt

ci dicono possa arguirsi , che la popola

zione degli antichi tempi sia stata più

numerosa dell'attuale. Osserva egli, che

se oggidì conosciamo de' nuovi mali , l' in

tensità però di quelli che affliggevano gli

antichi era sorprendente , come abbiamo

:>: p-3 dalla

(1) Nel libro vigesimoterzo delio spirito delle

leggi , benché non dia opinione determinata sul'

numero dell' antica popolazione della Terra ,

con più argomenti s' ingegna farne vedere 1 im

mensa quantità.

^ • .''■ .7. i
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dalla storia. Ben spesso leggiamo che una

peste , un epidemia , una carestia , una

guerra abbia distrutte città intiere , e non

meno della terza o quarta parte delle

popolazioni. Del pari però Ir storia mo

stra il prodigioso incremento delle popo

lazioni in due o tre generazioni. Da ciò

risulta altresì , che molto accorgimento

aver conviene nel dar fede agli antichi

racconti su di ciò.

Intraprende poi il Signor Hume ad esa

minare i costumi degli antichi , in con

fronto degli attuali ,, per rilevare quali

sieno stati più vantaggiosi alla propa

gazione della specie umana. Egli trova

nel sistema di schiavitù usato dagli an

tichi , da più secoli abolito m Europa (a) ,

la principale causa spopolatrice. Si ag

giunge che avendo gli antichi la* facoltà

di uccidere i servi , sembra che ne aves

sero di ciò abusato , ^giacchè fu proibito

con un editto di Claudio , al dir di Sve

to-

fa) Questo grande benefizio al genere umano

$ dovuto alla Cristiana Religione.
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tonìo (a) , benchè più naturale sia il cre

dere ,clie generalmente i padroni avendo in

teresse di conservarli, non avessero fatto lo

ro mancare il vitto , e sappiamo altresì che

gli nomini liberi caduti in miserie pren

devano P espediente alle volte di darsi in

ischiavitù per essere nudrili ; ben vero pe

rò che questo vitto era assai meschino non

altrimenti di quello che si usa colle be

stie. Se poi qualche d' uno cadeva in in

fermità grave , spesso il padrone sceglieva

V espediente di farlo perire , che spende

re per la di lui guarigione. Considerando

dunque lo stato duro con cui i servi ve

nivano trattati , e le operazioni alle quali

venivano addetti per soddisfare il lusso ,

specialmente de' Romani , ed in fine il

barbaro costume de' spettacoli sanguinar]

a' quali si esponevano , grande diminu

zione risultar ne dovea a tale classe.

Inoltre l'uso di far restare i servi nel

celibato , a segno che appena si permet

teva al Villico Ispettore 1' avere una com-

P 4 pa-

Ca) In Clami. Dan. Caes.



23 a .;; Sctg%■ sulla Popol.

pagnà (i.) , certamente che dovea essere

un' altra causa di spopolinone (2).

- À questi ostacoli alla popolazione , di

pèndenti da domestici usi degli antichi ,

aggiugne Davide Hume quelli che risul

tavano dal loro pubblico dritto allora

mancante di equità , ed in parte ancora

barbaro. I giudizj pubblici ed i gastighi

èrano pieni di ferocia , ed aveano 1' unico

scopo della vendetta. Le guerre poi era

no più ostinate, più sanguinose , e col

massimo accanimento anche contro de-

gì' inermi prigionieri , effetto del costume

non ancora migliorato, abbastanza dallu-

inanità e dalla Religione.

Dopo; aver dimostrato, esso Autore con

congetture non aver avuto gli Anticm

grande popolazione attese le predette en

eo

' (1) Si vegga Varrorie de' Re &** lth-

Cap. 18. bar(
- (2) Ouesto sistema degli antichi di far »« a

• * a ira noi
celibato ai servi villici ed ai domestici e

compensato- -in molti luoghi ; giacche a

abbiano la moglie poco o nulla si perwe

di coabitarci. •• • iV v

\
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costanze , fa vedere che poggiar non ci

dobbiamo sulla storia spesso esagerata , e

s' impegna provare ciò con degli esem-

pj. Aggiunge inoltre degli argomenti de

sunti dalla stessa storia e da monumenti

per provare , che la Terra attualmente

non è meno popolata degli antichi tem

pi ,, eccettuandone però la sola Italia ,

la quale crede che possa essere stata al

quanto più popolata.

Il Signor Wallace, nel suo Saggio sopra

la differenza del numero degli uomini tra

i tempi antichi ed i moderni , fa vedere che

assai più erano prima che al presente, in

opposizione,, dell'opinione avanzata dal Si

gnor Hume.-Comjncia egli dal far vedere

con un calcolo! di probabilità, come il

genere umano in poco tempo possa pro

digiosamente aumentarsi , poste le cir

costanze favorevoli. Passa quindi a di

mostrare con argomenti desunti dalla sto

ria , e da monumenti esistenti in alcune

regioni , essere state questa molto più

popolate che al presente , non però cin

quanta volte come si asserì da Isacco

Vossio ; o trenta , come trovasi detto nelle

prime edizioni delle lettere Persiane di

Mon-
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Montesquieu . Il predetto Autore crede

che le seguenti cause abbiano potuto

diminuire in generale le popolazioni.

La prima causa crede essere stata la

differenza delle istituzioni religiose. Ciò

per altro deve intendersi , a mio credere,

per le regioni ove alla Religione Pagana

è succeduta quella Maomettana ,'che au

torizza fa più deforme poligamia , ed altri

vizj , ma non già tra noi che è succes-

duta la Religione Cristiana . Questa oltre

di avere confirmato la monogamia , ha

prodotto la roigliorazione del costume

coli' esercizio delle virtù , che somma

mente concorrono alla propagazione (a) .

La seconda causa spopolatrice nei tem

pi moderni, crede il Signor Wallace, essere

la differenza nel modo di sostentarsi og

gidì i mercenarj ed i mendicanti. Da più

secoli si è veduta 1' Europa inondata di

nri-

(a) Avendo nell' introduzione esposti i princi

pi di pubblica prosperità , ora nel discutere le

altrui opinioni non fo cho accennarle per non

rendermi nojoso.

ì
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miserabili , che vivono alla giornata colla

mercede, ó coll'elemos ina, e mancando que

ste manca al momento la loro sussistenza ;

quindi è che ogni carestia è per essi fa

tale. In questo stato di una vita precaria

i matrimonj non sono tra essi molto fre

quenti , q pure sono sterili , o producono

figli malsani. Malgrado ciocchè dal Si

gnor Hume di cesi dello stato di schiavitù,

che regnava presso degli antichi, il Walla

ce si appiglia all' opinione del Signor Tem-

pleman (a). Osservò questo , che di tutti

gli abitanti di Scozia un sol terzo è pos

sidente, e tutti gli altri son costretti vi

vere della mercede o elemosina di essi

possidenti , e tale crede essere presso a

poco la sorte di tutti gli altri popoli di

Europa (b) . Questo stato così infelice de'

no-

(a) Si vegga Noupelle revue du Globe par

Thomas T*mpleman.

(b) In questo Regno , secondo 1' enumerazione

dell' anno scorso sono gli adulti 1959686 , com

presi i figli di famigli.! , e di questi ne sono pos

sidenti 799989 ; vale a dire che tra noi i possi

denti sono circa tre quinti della popola sione.
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nostri mercenarj , nascente dalla, grande

sproporzione delle proprietà , crede esso

Templeman essere peggiore di quello de

gli antichi servi qualunque fossero state

le crudeltà usate verso di questi. Dice

egli che al rispettivo padrone incum-

beva di non far perire di fame i suoi ser

vi , avendone di essi la proprietà , ed ogni

cura poneva per ristabilirli dalle- loro in-'

fermità ; ma oggidì vediamo che i poveri

operai mancando loro in alcuni tempi il

travaglio , e con ciò la mercede , peri

scono di fame , e se cadono in mendi

cità devono fidare sulla pietà altrui , che

spesso non si trova. Negli antichi tempi gli

uomini liberi miserabili , suggiugne egli

potevano darsi in schiavitù , vero è che i

servi nella loro vecchiaja erano abban

donati da'padroni , che non avevano senti

menti di umanità , ma lo stesso succede ai

nostri operai , de'quali ben pochi giungo*

no a tale età. Qualunque poi fosse stato il

prodigioso numero de' schiavi presso de'

Greci, e de'Romani relativamente alla loro

popolazione, dice il detto Autore che mai

questo numero , poteva eguagliare a quel

lo
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Jo de' nostri mercenarj , e mendicanti (rt).

Mi conviene far qui osservare , che l' Or

pinione di Tommaso Templeman è esa

gerata circa lo stato geuerale de' nostri

mercenarj, in paragone degli antichi ser

vi. Noi dobbiamo alla Cristiana Religione

non solo 1' abolizione dell' antica servitù ,

ma altresì tante istituzioni dirette a soc

correre i bisognosi , oltre il precetto di

mutua beneficenza inculcato ad ogni uno.

Che alcuni de' nostri operai muojano per

mancanza di sussistenza , io non lo nego ,

ma ciò poco influisce sulla generalità. E'

ben certo poi che lo stato generale di

questa classe sia ora migliore di quello

degli antichi schiavi , non essendo la lor

vita in balia de' padroni che 1' esponeva

no ai più duri travagli senza compassio

ne„

(a) Ricordiamoci però che Plinio ( Uh. 2".

cap. 1o. ) dice che C. Cecilio Claudio Isidoro

lasciò 4^6 schiavi nella sua morte ; e che Ta

cito ( lib. IV. ) dice che sotto 1 iberio erano

cosi cresciuti i servi , che facevano temere una

rivoluzione.

»
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\

ne,ed a combattimenti sanguinosi per sem

plice divertimento. Circa il numero de'

mercenarj e de' mendicanti odierni non

deve valere ■quello che vi è nella Scozia

per norma in tutte le altre Nazioni di

Europa , essendo ben noto quanto sieno

malintese le leggi Inglesi sul manteni

mento de' poveri (i). Concedendosi l'ali

mento ai miserabili colle sole viste di be

neficenza non si fa che aumentarne il

numero , perchè a ciascuno piace vivere

nella poltroneria , malgrado qualunque tac

cia. Un Governo che adotta questo espe

diente senza sommo accorgimento , fa co

me l' idropico che beve acqua per estin

guere la sete che lo tormenta. Nulla poi

dico quanto male esse leggi producano

alla pubblica industria , per cui i politici

reputano i tanti poveri che si veggono in

alnghilterra un delle sue piaghe pericolose.

Non

(1) Si vegga quello che a tale proposito dice

lo stesso Inglese Molili hs — Essai sur le principe

ile Populat. Liv. II. Cap. VII.

^
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Non v' ha dubbio poi che la condizione de'

nostri mercenarj esser potrebbe migliore ne'

tempi delle loro infermità e miserie , e così

quella de'mendicanti inabili. Ciocchè a que

sti s'appartiene ben spesso vien divorato da

mendicanti validi, che coll'impostura sanno

giustificare la loro poltroneria. Tutti gli uo

mini in società han dritto alla sussistenza,

ma tutti sono in obbligo di travagliare.

Non si neghi il soccorso a tutti i biso

gnosi , a condizione però che si rendano

utili alla società. Sullo1 stato de' mendici

di questo Regno io ne parlerò diffusamente

nella parte seguente.

La terza causa che abbia diminuita la

moderna popolazione , crede Wallace es

sere le tante primogeniture , le quali as- <

sicurando il benessere di un solo stipite,

costringono al celibato tutti i secondoge

niti. Ove un tale abuso è ora ricevuto

non può certamente giovare , non solo per-

detta ragione , ma perchè si vengono in

ta4e modo a concentrare in poche mani

le proprietà , e con ciò non possono es

sere ben industriate. Questi inconvenienti

sono inevitabili qualunque sia il modo col

qua-
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quale si permette il ristagno delle pro

prietà.

La quarta causa della moderna spopo

lazione il detto Autore l'attribuisce al po

co incoraggiamento, che oggidì si dà al

matrimonio. Presso i Greci e presso i Ro

mani si accordavano onori e prerogative

alle persone maritate , e si vituperava il ce

libato. Mi conviene far qui osservare , che

tutti gli incoraggiamenti di tal natura ac

cordati al matrimonio , sono assai deboli

in paragone de' piaceri fisici e morali , che

apporta il consorzio maritale , e la soprav-

vegnenza de' figli ; ma se l' uomo per una

generale corruzione trova a soddisfare i

piaceri della venere senza vincolarsi in

matrimonio ; se non cura i piaceri mo

rali per effetto della depravazione del suo

cuore ; se le circostanze politiche o eco

nomiche rendano pesante lo stato ma

ritale in modo , che i dispiaceri che ap

porta sieno maggiori de' piaceri , allora cia

scuno preferisce il celibato. GÌ' incorag

giamenti , accordati per lo passato al ma

trimonio, sono stati dettati in tempo che

regnavano tali ostacoli , e sono stati di

poco
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poco profitto , come la storia ci mostra.

Quando ogni ostacolo sia tolto , allora gli

uomini non han bisogno di altro stimolo

a propagare , oltre quello che dà loro la

natura.

La quinta causa della spopolazione de'

presenti tempi, dice il Wallace, essere il

grande numero de' soldati ., che di conti

nuo sono nel piede di guerra. Sen questi

o celibi o lontani dalle loro mogli , intan

to nella residenza de' loro quartieri più che

altrove si aumenta la sterile prostituzione, e

con questa si propagano anche le infermità

veneree , che sommamente nuocono alla

propagazione . La tattica moderna esige

una contmua istruzione per i soldati ; ecco

perchè si è introdotto il sistema di man

tenere sempre pronte ed in attività le

truppe . L' Autore avrebbe dovuto aver

presente però , che tale sistema non

ha avuto luogo che. dal tempo di Luigi

XIV , che ne diede V esempio , e questo

per necessità è stato seguito da tutte le

Potenze. Su di ciò il nostro esimio Filan

gieri (a) osserva saggiamente , che per

Q man-

(a) Scienza della Legisl. t. II. Cap. VII.

"
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mantenersi questo corpo inutile l' Europa

è oppressa , e la popolazione languisce.

La sesia causa della presente spopo

lazione crede esso Autore essere la lun

ga navigazione , e l'esteso commercio da

un emisfero all' altro del Globo . Que

sto ebbe principio all' invenzione del

la bussola. Qualunque fosse stata la na

vigazione de' Fenici , e de' Cartaginesi ,

non è in menoma parte paragonabile con

quella de' nostri tempi. Per verità il do

versi oggidì far uso di continuo di mol

ti generi del nuovo continente , che pro

curar debbonsi con lunga navigazione ,

è una causa spopolatrice per 1' Europa.

La settima causa spopolatrice, noverata

dal Wallace , è l' alienazione ne' presenti

tempi dalla vita campestre , e con ciò dal

l' agricoltura. Avrei desiderato che questo.

Autore avesse in ciò distinti i luoghi , ed i

tempi differenti. Non tutte le Nazioni an

tiche furono amiche nel modo stesso del

l' agricoltura , nè in tutti i tempi presso

i Romani fu questa in pregio.

Enumera per ottava causa della pre

sente spopolazione il detto Autore l'esten

sione di molti stati moderni in paragone

di

/ A
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di quelli antichi. Non v' ha dubbio che

le antiche regioni, essendo divise in tan

ti piccioli governi indipendenti , doveano

essere sommamente industriose ed attive,

in altro caso non avrebbero potuto sussi

stere. Le memorie de' remoti tempi ci

mostrano ^li Eroi ed i Rettori de' popoli

addetti all' agricoltura , ed alla pasto

rìzia.

Per nona causa dell' attuale spopolazio

ne mette Wallace le conquiste fatte da'

Romani, i quali dovettero distruggere

tante città. Le barbarie e le crudeltà u-

sate da questi furone eccessive , come

abbiamo veduto , e fatte in modo da

non poter avere più campo i popoli

conquistati a potere scuotere il loro gio

go. A questi mali altri se ne aggiunsero

poi , come vedremo , per le tante irruzio

ni fatte da' barbari del Settentrione per

tanti secoli.

Pone per ultima causa della presente

spopolazione il detto Autore il lusso e l'alie-r

nazione dalla vita frugale , introdotti fin

dal tempo dell' estese potenze formatesi

fieli' Asia , e quindi adottati nell' Impero

«ornano , 1 quali si continuano ne' nostn

Q a pie
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presenti stati. Esso Autore nel rimarcare

questa causa confonde però , come nelle al

tre , i costumi delle differenti regioni , e

de' varj tempi. Il lusso de' Babilonesi fu

estremo ; quello de' Sibariti , ed anche de'

Tarantini , nelle nostre regioni , fu anche

molto , ma in tempo che questi erano nella

loro floridezza- I Patrizj Romani allor

chè la lor patria non signoreggiava sa

tanti popoli erano industriosi e frugali ,

ma caddero quindi nel lusso e nella moli-,

lezza dopo le grandi conquiste.

 

ì
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C A P. VI.

applicazione di quanto si è detto nel

precedente capitolo relativamente

alla Popolazione delle nostre

Begioni.

Tutti gli scrittori , che sono entrati nel*

la già detta contesa han peccato , come ho

detto , nel confondere i costumi dei dif

ferenti luoghi e tempi , per cui ciascuno

ha potuto rinvenire argomenti favorevoli

al proprio assunto. Ad Isacco Vossio ed a

Montesquieu è riuscito facile dimostrare

il prodigioso numero di popolazione de

gli antichi tempi, prescegliendo dalla mas

sa dell' antica storia ciocchè han voluto ^

e nel modo stesso è riuscito facile a Da

vide Hume sostenere il contrario . Il

Signor Wallace , benchè abbia procedu

to con maggior critica , neanche ha ser

bato esatta distinzione de' luoghi e de' tem

pi. Avendo poi tutti essi scrittori preso a

sostenere l'assunto sotto un aspetto generale

han dovuto cadere in tale confusione. La

storia non ci mostra per tutte le nazioni

Q 3 un
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un quadro veridico de' loro costumi , né

un filo continuato di fatti ; quindi è che

un tale difetto era inevitabile . Non così

per la nostra Italia , la quale ha il van

taggio di una storia più conosciuta dei

tempi antichi ; quindi è che col lume

della medesima possiamo rischiarare la

e infusione fatta da' predetti scrittori sul

conto delle nostre regioni.

Si è veduto qui sopra quale sia stata la

floridezza delle nostre regioni prima di es

sere soggiogate e devastate da' Romani.

Si è in seguito veduto che ne' tempi di

Giulio Cesare già erano in parte spopo

late : epoca in cui le più grandi guerre

la Romana potenza dovè sostenere contro

tutte le nazioni . Con questa occasione

dovettero i Romani conoscere molti popo

li fin allora sconosciuti , e può dirsi che

l' Orbe cognito prese allora la maggiore

estensione ; quindi è che gli scrittori , che

parlar vogliono della massima popolazio

ne di tutto P Orbe cognito negli antichi

tempi , di tale epoca precisamente inten

dono . Pasto ciò mi conviene primie

ramente far osservare , che i costumi e le

cause spopolatrici , che dal Signor Hume

si
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si sono rimarcate in tale epoca presso i

Greci e presso i Romani , e con ciò pres

so Je nostre regioni , già da questi occu

pate , mal si sono estese per tutti i po

poli nel sostenere il suo assunto. I costu

mi de' Galli , de' Germani , de' Sarmati ,

de' Sciti ec. benchè fossero più rozzi , era

no però più semplici , e con ciò più atti

all'aumento della popolazione , come sopra

ho detto.

Dall' altra parte convien notare , che le

ultime quattro cause rapportate dal Si

gnor Wallace , come spopolataci ne' pre

senti tempi , aveano già vigore nella Gre

cia e presso i Romani ai tempi di Cesa

re. Esse sono : 1' abbandono dell' agricol

tura , 1' estensione maggiore de' Governi ,

la rovina degli antichi stati colle belliche '

conquiste , infine il lusso e l'abbandono

della vita semplice e frugale . Da ciò si

vede che se anche star si voglia all' opi

nione di Vossio e di Montesquieu , che

la Terra fosse stata popolarissima al tempo

di Giulio Cesare , tali però non erano le

nostre regioni. Non intendo con ciò dire

che l' Italia non contenesse allora immen-

Q 4 sa
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sa gente. Divenuta Roma la padrona del

mondo cognito da per ogni dove veni

va della gente , che si spargeva nelle 9ue

adjacenze. La storia ci mostra 1' immen

so numero degli abitanti di Roma in

quell' epoca , ma questi alimentati veni

vano colle ricchezze attirate da tutto l'Or

be. Ne' nostri tempi abbiamo veduto 1' I-

sola di Malta addivenire il più popolato

paese , ma a spese però delle altre na

zioni. Non si considerano per naturali ,

ossia figli di una terra quelli che vi abi

tano solamente , e che alimentati vengo

no col prodotto di altre ; quindi è che se

Roma , e l'intiera Italia , che allora gode

va la sua cittadinanza , fu ripiena di gente

ne' tempi de' primi Cesari , considerar la

dobbiamo come aliena . Jiel censo che

Cesare formar volle in Roma dopo la

guerra civile vi trovò tra 1' immensa po

polazione che 1' abitava -, soli centocin

quanta mila cittadini (a) . La quantità

de'

(a) Sveton. in vit. Caes. Phitarc. nella vita

• di Cesare. Floro nell' epitome del libro CXV.

di T. Livio.

"
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degli schiavi che da tutte le nazioni veni

vano in Italia ad oggetto di sostenere il

lusso de' Romani era immensa. Noa solo

essi schiavi venivano impiegati agli uffizj

e servigj domestici , ma altresì alla col

tivazione de' campi , come si rileva da

Columella (a). Erano allora i terreni del

le nostre regioni , come abbiamo veduto ,

già divisi a' Romani conquistatori , onde

è da credere che fossero queste popolate

allora da estranea gente , che mano mano

si rimpiazzava , «giacchè come veduto ab

biamo la classe de' servi era improlifica .

Era inoltre questa 1' epoca dinotata da

Plinio (b) , in cui l'agricoltura affidata ai

servi sommamente languiva , mentre gli

orrori della tirannia da una parte , ed il

lusso e la mollezza dall' altra , aveano

contribuito a minorare i matrimonj e le

nascite . Questa causa mosse Cesare a

ristabilire la censura , e volle egli stes

so essere il Censore (e) , credendo poter

giu-

(a) Lib. I. Cap. 7. et 8.

(b) Hist. lib XVIII. cap. 3.

(e) Dione Cassio lib. 43.



«5o Sfigg- sulta Popot.

giugnere a riformare il corrotto costume.

Varie prerogative accordò egli a coloro

che aveano molti figli (a) , per invoglia

re gli altri ad essere buoni mariti e buoni

padri di famiglia. Proibì alle donne del

l' età minore di 45 anni, e che non aves

sero avuto marito e figli , di portare gio-

jelli ed usar lettighe (b) . Queste leggi

furono adottate da Augusto , aggiugnendo

altre pene ai celibi , ed altre prerogative

ai padri di molti figli ; ma ciò non ostan

te furono di niun profitto. Il nostro illu

stre Filangieri (e) dice , che gli sforzi di es

se leggi non erano bastanti a combattere

la corruzione del costume : in fatti dopo

pochi anni ardirono i Cavalieri Romani

dimandare la rivocazione di dette leggi ,

il che diede motivo ad Augusto di fare una

savia arringa rapportata da Dione (rf), con

la quale fece i più alti rimproveri a' Roma

ni, che dediti ai vizj ed alla mollezza abbor-

ri«

(a) Svet. in- vita Caes. e. §2.

(b) Euseb. Cron. •

(e) Scienz. della legis. i. 2- Cap. 1.

(d) Lil>. 56.

é \
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a

rivano lo stato maritale, e volle quindi ema

nare la celebre legge Papia Poppea. Que

sta non fu del pari sufficiente a riparare

a sì grave male , perchè secondo osserva

il citato Filangieri , gli ostacoli al matri

monio erano superiori agi' impulsi. Con

tale legge tra le altre cose si proibiva a

coloro , che non fossero ammogliati , di ri

cevere eredità e legati dagli estranei , e

solo la metà si permetteva a coloro che

fossero ammogliati e senza figli. La cor

ruzione seppe suggerire a'Romani degl'in

fami rimedj. Ripudiavano essi le mogli

dopo avuto il primo figlio , o le facevano

artatamente abortire nel principio delle

ulteriori gravidanze.

L'Italia contenea in quel tempo , come ci

assicura Dione Cassio (a) , delle vaste so

litudini malgrado l'immensa gente che

entro le mura di Roma si racchiu

deva , ed in qualche altra principale cit

tà . Sì procurò stabilire delle colonie

nelle deserte campagne , ma con poco o

Jiiun profitto. Nerone s' impegnò ristabi

lire

(a) Lib. XXXVIII.
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lire Pozzuoli ; distribuì de' terreni presso

Taranto e presso Anzio a' soldati vetera

ni , perchè popolate avessero tali città.

Tutto fu inutile al dire di Tacito (a) ,

perchè avezzi questi a vivere nell' ozio

e nella dissolutezza , godendo delle altrui

proprietà colla violenza militare , adattar

non si sapevano all' industria rurale , al

governo domestico , ed al matrimonio .

Ove essi andavano non producevano che

la miseria pubblica e la desolazione , on

de è che le nostre regioni di più si spo

polavano con tali mezzi.

CA-

(2) At in Italia vetiis oppidum Puteoli , jus

Coloniae , et cognomentum a Nerone adipiscun-

tur. Veterani Tarentum , et Antium adscripti,

non tumen infrequentiae locorum subvenere ,

dilap'is plurìbus in provincias in qidbus sti

pendia expleverant. Ne.que conjugiis suscpien-

dis , neque alendis liberis sueti , orbas sinepo-

steris domos relinquebant. Annui, lib. XIV.
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CAPO VII.

Stato delle nostre popolazioni dal tempo

degl'Imperatori Romani fino all'

undecimo secolo dell'era

cristiana.

Furono in un deplorabile stato le no

stre regioni sotto de' primi Imperatori

Romàni , e giova qui osservare qualche

cosa sulla nuova forma che presero sotto

di essi. Augusto avea divisa l' Italia in

undici regioni. Adriano ne formò quattro

Provincie , altri credono più. Il nome o-

dioso di Provincia fu da' Romani dato ai

paesi conquistati colle armi (a) , ai quali

veniva assegnato un magistrato con autori

tà capace a ritenerli in freno , vale a dire

con governo pesante. È ben vero che da

Livio e da altri si è qualche volta intesa

per Provincia qualche regione dell' Ita

lia , benchè non fosse stata conquistata

colle armi ; ma allorchè Adriano convertir

volle

(a) È ben noto che il nome di Provincia nacque

da procul e vinco.
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volle le regioni d'Italia in Provincie die

de a queste lo stesso governo militare ed

oppressivo , non differente da quello delle

altre lontane regioni colle armi conquistate,

ed in fatti assegnò a ciascuna delle Pro

vincie d' Italia un Consolare per gover

narla (a) , i quali si consideravano co

me legati dell' Imperatore , e rappresen

tanti delle costui veci.- Le divisioni in se

guito di questo Regno sono state chia

mate con questo obbrobrioso nome di

Provincie ; perchè non denominarle Re

gioni , come si faceva negli antichi tempi?

Un interminabile e confuso ammasso

di editti e responsi , maneggiati con un

potere assoluto assunto da' magistrati, che

venivano spediti nelle nostre Provincie ,

continuavano tuttavia a distruggerle. Fe

ce eccezione il breve regno degli Anto

nini di circa quaranta anni', che riputos-

si il secolo d' oro dell' Impero Romano .

Non fu però questo sufficiente a rianima

re la nostra agricoltura , talchè Antonino

il

(a) Si vegga il Pellegrino discorso u ed il

Piaiillo de- Consolari.
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il Filosofo dovè provvedere le nostre cit

tà affamate col grano della Sicilia e del

l' Eg.tto (a). Qualunque poi fosse stato

1' aumento di popolazione delle nostre re

gioni sotto il regno degli Antonini , le

oppressioni a cui furono in seguito soggette

sotto i governi di Settimio Severo , di

Caracalla , di Macrino e di Eliogabalo fi

nirono di desolarle.

La storia fino al tempo di Costantino

ognuno sa che si rese oscura , onde nulla

di rimarchevole al nostro assunto ci pre

senta. In seguito poi niun argomento ci

somministra da farci credere ripopolate le

nostre regioni , ma sempre in un languo

re e desolazione spaventevole.

Nel quarto secolo queste regioni si spo

polavano tuttavia per la frequente emi

grazione delle famiglie nella Sicilia e

nell' Africa , per fuggire le incursioni de'

barbari del Settentrione. Da ciò nacque

1' abbandono totale dell' agricoltura di que

ste regioni. La fertilissima Campania, che

un

(a) Si vegga su di ciò Capitolino.
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un tempo provvedeva di biade 1' immen

so popolo di Roma , era a tale epoca ri

dotta un deserto (a). Se tale era lo sta

to della regione più fertile, differente non

era quello delle altre. La beneficenza poi

iu varie volte dagl' Imperatori comparti

ta a' nostri popoli di provvederli di fru

mento , mostra lo stato deplorabile in

cui erano questi ridotti , e che certa

mente dovea essere estremo per meritare

la considerazione in quei tempi d' uni

versale miseria in Europa.

Il nostro Napoli Signorelli (b) crede

esagerato quello che S. Gregorio Magno

ci dice dell' Italia nel quarto secolo: De-

populatì sunt agri . . . nullus in agris

incola , nullus in urbibus habitator. A

me pare che non vi sia molta esagera

zione. '

Nel principio del quinto secolo il fiero

Alarico , Re de' Visigoti , tolta evendo l'Ita

lia

(a) Ciò si rileva dalla leg. II. Coti. Theod:

de indulg. debitor.

(b) Vicende della coltura delle due Sicilie.

Tom. II. Cap. II. §. III.

^
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iia all'Imperatore Onorio , figlio di Teo

dosio , dopo averla depredata si accorse

di non potervisi sostenere , essendo restato

privo all'intatto di viveri. Per non vede

re perire coli' intiera Italia il suo eserci

to si decise a passare in Sicilia , e quin

di nell'Africa. In questo stato di estrema

miseria , nata dalle replicate devastazioni

de' Barbari del Settentrione , è da creder

si che le nostre regioni siensi ridotte al

minimo della popolazione , che in ogni

tempo siavi stata , per quanto la storia

ci dice.

Notabile miglioramento cominciò a rice

vere il nostro paese sotto il governo di O-

doacre , e quindi di Teodorico , nel cadere

del quinto secolo , e cosi in seguito sotto

gli altri Re Goti. Era per verità del loro

interesse migliorare il loro stato : in fatti

rileviamo da Cassiodoro (a) di essersi al

lora cominciato a fare dell'esportazioni di

granaglie da' nostri lidi , giacchè fu pre

scritto che non si permettessero queste, pria

R che

(a) Lib. I. variar, lect. 3g.
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che non fossero provvisionate del bisogne

vole le Provincie. Non solo queste si man

tenevano colla propria industria , ma fu

rono in istato anche di sostenere Roma

co' loro tributi in granaglie ed animali ,

come rapporta il detto Cassiodoro.

Non fu di lunga durata questo stato

delle nostre regioni. Nuove guerre si vi

dero colla venuta de' Longobardi e de'

Greci nelle nostre regioni , che nuovamen

te le desolarono , ed a ciò si aggiunsero

le frequenti scorrerie , che per la via

di mare venivano a fare alcuni popoli

del Levante e dell' Africa , essendo il no

stro littorale accessibile da per ogni dove.

Le nostre popolazioni nuovamente soffri

rono per tali vicende notabile diminuzio

ne. Restarono in questo deplorabile stato

sotto il dominio de' Longobardi e de' Gre

ci fino a tutto il secolo decimo.

Segni assai patenti mostrano in quale

abbandono restarono le nostre regioni per

sì lungo spazio di dieci secoli. Il suolo ove

illustri città vi erano un tempo , co

me la storia ci assicura , pare ritornato

nel primiero stato di natura. L' antica

Geografia del nostro paese , più sicura

che

l

-

.
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che quella di ogni altro , e' indica tante

città ora interamente spianate , e delle

quali se ne ravvisa appena il sito. Non

è presumibile che continuandosi ad a-

bitare una città da una popolazione , '

abbenchè scarsa , non vi sia stata cura di

andar mano mano riedificando almeno al

cuni edifizj ; al contrario il vedere alcune

rinomate città totalmente spianate, indica

essere state all'intutto abbandonate per es

sersi ridotte le popolazioni a sì picciol nu

mero, che han dovuto unirsi con altre per

poter convivere , e garantirsi dalle scor

rerie. Il ritrovare non di rado tra le pro

fonde rovine delle nostre antiche città del

le scolture in marmo , ed anche in bron

zo , che con probabilità appartener do-

veano a' luoghi pubblici , mostra che

le popolazioni sieno state ito istato di tanta

desolazione , che nell'abbanaonare quelle

città non abbiano curati tali monumenti. Mi

sì dirà forse , che tali popolazioni passate

al Cristianesimo ne' primi secoli della no

stra era , non abbiano curato i simulacri

delle deità pagane nell' abbandonare le

città. La storia ci fa sapere , che i popo

li che si convertivano solevano frangere

R 2 ed
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ed annientare i simulacri del paganesimo,

e ciò era ben naturale. Se dunque noi

ne troviamo alcuni di questi è da creder

si , che tali città sieno state abbandonate

prima della loro conversione , o pure che

fossero stati conservati come pregevoli

monumenti di belle arti. In. ambi i casi

non sarebbe restato trascurato alcuno di

questi oggetti dalle popolazioni nell' ab

bandonale le città, se non si fossero tro

vate nello stato di tanta desolazione da

non curare altro che la propria vita ; e

restate altresì non fossero in tale stato

per fino che gli edifizj abbandonati cadu

ti non fossero , inghiottendo tali monu

menti.

Può essere anche avvenuto , come è

da supporsi in Roma , ed in altre città

sempre abitate , che tali sculture ed altri

preziosi, monumenti sieno restati inghiot

titi dagli edifizj nella loro caduta , e che

non siasi curato di sotterrarli. Se tali og

getti meritarono di essere rispettati fino

al momento della caduta dell' edilizio , co»

me monumenti preziosi di belle arti, e

risparmiali dal cristiano zelo, è da cre

dersi a ragione, die la miseria e lo scar

 

s0
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so numero delle braccia era tale , che non

permettevano farne ricerca tra le rovine.

Non vale il dire , essere stato effetto di

barbàrie di quei tempi il non curare i

preziósi monumenti che resta vano sotto le

macerie nella caduta' degli edifizj , giac

ché non è presumibile , che vi regnasse

stupidezza tale da n ori restar commosso

dalla vivezza dell' espressione degli anti

chi simulacri (a)',

A vie più riconoscere lo stato di spo

polazione in cui furono le nostre regio

ni per lo lungo tempo già detto , basta

dare un' occhiata ad alcune delle nostre

inculte campagne , che un tempo furono

con tanta diligenza coltivate. Pare che la

natura abbia voluto rigenerarle con nuo

vo- terriccio. È dovuto questo alla disso

luzione delle piante , come è ben noto (b)

R"3 ed

(a) Ora siamo passati nella mania di tutto di-

Jotterrare , tutto esporre all' ingiuria dell' aria sen-

*a alcuna cautela, tutto in somma distruggere ,e

non restare a* nostri posteri , per quan»o ci è

possibile , monumento alcuno di antichità,

(b) Arte statis. Part. I. Sez. I. e. 3.
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ed a ciò si aggiunga quello trascinato

dalle acque. Le piogge non fanno altro

tutto dì che trasportare la terra dalle

alture nelle valli e nei piani , per cui

insensibilmente si veggono questi elevare.

Le vestigie della via Appia appena si

ravvisano in qualche altura , e nelle val

li e pianure sono ricoperte da terriccio

Len alto. La natura, ripeto, ha avuto ba

stante tempo a cancellare ne' nostri cam

pi ogni vestigio di antica cultura, e di

monumenti rurali.

Sembrerà forse questo mio ragionamen

to contraddittorio con quello che dice Cas-

siodoro (a) nel mostrare Napoli popo-

latissima ne' suoi tempi. Meritano cer

tamente eccezione alcune parti del nostro

littorale , e con ispecialità quello di Napo

li , il quale pel suo comodo e per l'ame

nità di sito in ogni tempo ha invogliato i

nazionali e gli stranieri ad abitarci , ed

avere un florido commercio. Tutto però

è relativo. Cassiodoro magnificava la quan

tità

(a) Var. lib. YI. e a6.

V

I
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titì di gente ch'era in quel tempo in Na

poli, in paragone di quella ch'era negli al

tri nostri paesi. Nello stesso senso inten

der devesi altresì ciocchè si è detto dal

nostro Napoli Signorelli su tale proposi

to nella sua dotta opera sulle vicende del

la cultura delle due Sicilie. Egli ha vo

luto mostrare che anche pria della venu

ta de' Normanni vi era un florido com

mercio in Napoli , Sorrento ed Amalfi , ed

in qualche altro paese del nostro littorale ,

e con ciò vi fosse affluenza di popolazio

ne. Non nega però il detto Scrittore con

tutti gli altri nostri storici , che durante i

predetti dieci secoli la popolazione delle

nostre regioni sia stata assai tenue.

Richiamando i principj generali da me

esposti neh" introduzione mi conviene far

osservare, che se grande fu la spopolazione

nelle nostre regioni , si arguisce in con

seguenza , oltre che la storia ce lo atte

sta, che i suoi abitanti dovettero essere pri

vi in tale tempo del conveniente benes

sere : ma non altro era d' aspettarsi in

tempi di grande ignoranza , di superstizio

ne e di ferocia.

R 4 CA
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CAPO Vili...

Stato delle nostre popolazioni dalla ve

nula de' Normanni fino a quella

della Dinastìa Borbonica*

Nella fine del secolo decimo erano le

nostre regioni , come tutta l'Italia, ingra

te disordine. Le popolazioni erano scisse

ed in continue guerre tra loro, costituen

do tanti piccioli e differenti dominj , in cui

non si vedeva che o 1' anarchia , o il dis

potismo ,, effetto delle feroci costumanze

introdotte da barbari .invasori . GÌ' Impe

ratori di Oriente e di Occidente si con

trastavano l'alto dominio di queste re

gioni , e ciascun picciolo governo si get

tava or sotto dell'uno, or sotto dell'altro,

secondo che le circostanze del Jempo sug

gerì vagli . La Puglia , Ja Basilicata , le

Calabrie , Amalfi , Sorrento , Napoli e Gae

ta dipendevano dagl' Imperatori di Orien

te , menite i principati di -Benevento , di

- Capua e gli altri dominj delle nostre. fC"

gioni dipendevano dagl'Imperatori di Oc

cidente. A questo stato di continue guer

re
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re in cui erano le nostre popolazioni ,

mosse non solo dall'interesse de'due Im

peratori , che dall'ambizione denominanti

e Governatori delle città , si aggiunge

vano le frequenti ' scorrerie che veniva

no a fare i Saraceni dall' Affrica e dalla

Sicilia , allora in lor potere. Questi super

stiziosi e crudeli Maomettani portavano la

strage ed il fuoco ore mettevan piede , ed

i popoli spaventati abbandonavano le fer

tili contrade per ritrovare asilo nelle inac

cessibili rocce. "• .'• '

Nel cominciamento del secolo undecime

mentre persisteva lo stato di avvilimento

de'nostri popoli , alcuni Normanni del nu

mero non più di quaranta , come attesta

Leone Ostiense (a) , o non più di cento >

come altri vogliono , si portarono per ter

ra a visitare i santi luoghi in Gerusalem

me , e quindi per mare vennero ad ap

prodare alle spiagge di Salerno , ove dal

Principe Guimaro III furono bea aceolti.

Durante^ ia costoro dimora una quantità

■ ' , ^ 'di

(a) Lib. a. Cap. 3j. r «
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di Saraceni approdò verso quei luoghi , mi

nacciando di commettere delle solite scor

rerie se non venissero date loro grosse som

me. I Normanni mal soffrendo questo in

sulto ai loro ospiti , batterono con immenso

valore i Saraceni , e li costrinsero a partire.

Il principe Guaimaro pregò allora i Nor

manni a stabilirsi nelle nostre contrade ,

offrendo loro delle ricchezze , ma questi

accettando qualche dono , ritornar vollero

nella lor patria , promettendo d'inviare al

tri loro campagni, come avvenne. Questo

fatto ci mostra vieppiù in quale debolezza

erano tuttavia le nostre popolazioni.

Di là a qualche anno vennero succes

sivamente poche centinaja di Normanni

sotto il comando de'dodici figli di Tancre

di , Conte di Altavilla , e riuscì loro per

un seguito di prosperi accidenti e valo

rose gesta di conquistare dalle mani de'

Greci le Provincie di Puglia , di Calabria

e Basilicata , e le altre Provincie dalle ma

ni de' Longobardi , e costituire il Regno

di Puglia , dicui fu dichiarato Ruggiero

primo Re nell'^anno 1 i3o. Cessarono da

quel tempo in poi le guerre interne , e que

sto Regno cominciò a godere 1' unità po

li-
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lìtica, l'ordine e la calma, e può dirsi

T epoca del nostro risorgimento politico .

Principiarono queste floride regioni d' al

lora a ripopolarsi.

Dopo 63 anni dalla coronazione di Rug

giero si estinse la dinastia de' Normanni

in persona di Costanza , che fu moglie

dell'Imperatore di Germania Errico VI di

Svevia , a cui successe in tenera età Fe

derico II. Questo Sovrano dotato di tutti

i talenti necessarj, e di un ottimo cuore ,

abbenchè badar dovesse a tanti stati che

governava , si occupò con particolarità ad

ordinare questo Regno , ed incamminarlo

alla prosperità. Il Signor Galante (a) cre

de che la popolazione in tale tempo sia

giunta a quattro milioni. Non è impossi

bile che durante il governo dei Norman

ni , e quello di 53 anni di Federico', ab

bia potuto avere un si rapido incremento

la popolazione di questo Regno; ma d'al

tronde la storia non ci mostra una pro

sperità tale da fare ciò arguire.

La
V

(a) Descriz. Geog. e Voi, delle Sicilie Uh, 1.

Cap. a. .. . "•

s

k
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La morie di Federico porlo, grandi scia

gure al nostro regno , e fu assai breve il

prosieguo del dominio de' suoi discendenti

Svevi. Il Romano Pontefice ed i Baroni

di questo Regno chiamarono Carlo d'An-

giò , Duca di Provenza , alla conquista di

questo Regno ,, che successe nell'anno 1266.

Lo stabilimento di questa novella dinastìa

nel nostro Regno fu accompagnata da sce

ne luttuose, come la storia ci narra. Un

trono acquistato con tali mezzi crudeli ,

non. poteva sostenersi che nel modo istes-

so. I popoli risentirono nuovamente il pe

so il più gravoso della servitù e del ca

priccio. Quanto la pubblica floridezza avea

progredito sotto i Normanni e '. sotto Fe

derico , altrettanto cominciò a decadere.

.Puro- il governo degli Angioini 177 an-

rn. In questo spazio di tempo molte fu

rono le vicende di- questo. R.egno.. Ebbero

causa queste dalle varie, pretensioni di

principi esteri su questo Trono, sempre va

cillante. Inoltre il governo delle due Gio

vanne, naturalmente debole e volubile, pro

dusse i più gravi mali. La popolazione di

questo Regno in tale stato di cose non

potè molto progredire , anzi dovè risentire

di-
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diminuzione , giacche non vi è maggior

veleno pel benessere pubblico quanto l' in

certezza della politica costituzione , e la

debolezza delle leggi.

Neil' anno i44a Alfonso di Aragona ven

ne ad occupare il Trono di questo Rpgno t

possedendo già quello di Sicilia , ed ebbe

così principio il dominio degli Aragonesi %

sotto cui questo Regno potè in qualche

modo prosperare , senza però aver giam

mai una ferma costituzione , ed una sag

gia legislazione (a).

Da

(a) Dice Galanti ( Descrii. Geogr. e Poi. delle

Sicilie lib. 1. cap. II. ). « Questi due regni , do.

pò essere stati egualmente scossi e combattuti por

più di un secolo e mezzo dall' ambizione de Prin

cipi stranieri , tornarono nel \\\i ad unirsi per

poco tempo sotto ad un medesimo dominio. I re

Longobardi ci aveano portate genti , leggi e co

itami de' loro paesi. Lo stesso avevano fatto i Nor

manni , ed i Francesi : ed Alfonso ci portò anche

«gli famiglie leggi e costumi di Aragona. Cosic

ete noi non siamo che- un misto di diversi popo

li, che ha distrutto lo spirito è 1' energia nazio

nale , dalla quale si formano le gran potenze «
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Da quest' epoca possiamo con maggior

accerto conoscere lo stato di popolazione

di questo Regno. Ad oggetto di rendere

equa la contribuzione sulle comuni , era

allora ben giusto di tassarla in ragione

delle braccia industrianti , ossia delle fami

glie , non potendo servir di base il rispet

tivo territorio \ restandone moltissimo incol

to per mancanza delle braccia. Fu dun

que da Alfonso I. ordinata nel i447 l'enu"

merazione delle famiglie , ossia fuochi , la

quale ebbe compimento per tutto il Regno

Dell'anno 1 465, perchè si dovettero discu

tere con regolari procedure le doglianze de*

gravati , e dilucidare le frodi commesse.

Tutta la popolazione del Regno fu allora

tassata per fuochi 333896 , oltre i fuochi

della città di Napoli , e di alcune altre ter

re , che erano esenti da contribuzione .

Considerando ciascun fuoco composto al

più da sei individui (a) , la popolazione

. con-

(a) Ecco ciocché ho detto nell' arte Statistica-

Pari. II. Set. I. Cap. II. « Potendo le famigli*

«sere composte da soli celibi : oltreché bene spes

so i vedovi e le vedove seguitano a governare

le

^
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contribuente del Regno era presso a po

co di 1,397376, ai quali aggiunti a5oooo

abi

le loro famiglie , quindi il numero di queste , det

te anche fuochi , non é Io stesso , che quello de'

matrimoni esistenti in ciascuna popolazione. Short

dice aver osservato in Inghilterra , che. nelle cam

pagne 44 abitanti costituiscono dieci famiglie, va

le a dire 1* una per 1' altra son formate di per

sone 4 ri ; in città poi da 45 persone , il che va

le 4 ir per ciascuna. King al contrario dice aver

ivi trovato , che tredici persone del basso popolo

formano quattro 'famiglie , vale a dire che cia

scuna , 1' una per Y altra , è di persone 3 -J , •

quelle poi di condizione possono valutarsi per

5 j, talché in generale per ogni 53 abitanti si

contano i3 famiglie. Il Busching dice che in al

cune popolazioni di Europa si contano 6 persone

per famiglia , in altre , 5 ed in altre 4 ì » e que

sta è la comune proporzione che suol aversi pros

simamente in Francia , in fatti Messenee ritrovò

che per ogni 2000 abitanti si contano ivi 44^ &"

Duglie : Il s'g. Galante nella descrizione delle

Sicilie ( lib. 1. Cap. 5 ) crede doversi calcolare

•ette persone a fuoco. Io non sì» con quale ap

poggio ciò dica . Ho creduto adottare il numero

di sei persone a fuoco avendo osservato ne'volu-

xni delle numerazioni , che si serbano al nostro

grande Archivio , che le persone non costituenti

fuo-
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abitanti di Napoli e suoi casali , e di al

tre terre esenti, secondo ima prudenziale

estimazione di allora , la totale popolazio

ne del Regno era dunque 1,647576.

Neil' enumerazione del 1483 furono ri

trovati fuochi 2i5i07 , che moltiplicati

nel modo stesso per sei , ed aggiunti gli

abitanti delle terre esenti , formavano il

totale di popolazione 1,540642.

Nell'enumerazione del i5o5 si ritrova

rono fuochi 25i8:i3, che di unita a quella

delle terre esenti si vede essere stata allora

la popolazione di tutto il Regno 1,760959.

Nell'enumerazione del i5io furono tro

vati fuochi a6a345 , che indicano nel

modo detto di sopra la popolazione totale

di 1,824070.

Nell'enumerazione del i5i8 furono

ritrovati fuochi contribuenti 247866, i

quali moltiplicati come sopra per sei , e

seni-

fuochi sono portate per sesto di fuoco; oltreché

Pietro Antonio Sofia, nella sua descrizione del Re

gno di Napoli, stampata nel 1614 pag. i5g., pei

avere la popolazione di alcune terre , moltiplica

per sei il nuiriero de' loro fuochi.

.> "S,
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sempre aggiunti a5oooo abitanti di Na

poli e suoi casali , e delle terre esenti , si

vede essere stata allora la totale popola

zione circa 1,737196.

Questi totali de' fuochi del Regno io li

ho ritrovati menzionati in una consulta

della R. Camera, fatta allorchè Carlo V.

dovendo maritare sua sorella Eleonora

d' Austria conoscer volle il modo pratica-.

to in altre tasse fatte per simili occorren

ze (a). Vi esistono in questo Grande Ar

chivio molti registri delle predette enu

merazioni , ma sono mutilati in modo da

non poter indicare nè i totali de' fuochi

di ciascuna Provincia , nè dell'intiero Re

gno. Vi esiste però in esso Archivio un

registro intitolato Levamentum focolario-

rum Regni , formato nell' anno i5o5 per

lo sgravio dell' imposta del sale e di altri

pesi sopra i fuochi del Regno , dal qt»ale

registro ho potuto rilevare i fuochi di

S quel-

(a) Si vegga nel grande Archivio di Napoli il

volume VI Consuliariuii art.. i5i8 ad i5ao. /oh

62 a 65.
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queil' epoca , e con ciò la popolazione di

ciascuna Provincia nel modo seguente.

Fuochi Popolai,

Terra di Lavoro . 3554a 2t3251

Principato Citer. . 3a36o ig4t6o

Principato Ulter. . 14454 86744

Abruzzo Ulter. . j■ a593i i55586

Abruzzo Citer. . . 15291 91746

Contado di Molise 7586 455.6

Capitanata 12211 7I266

Terra di Bari . . i8965 110790

Tetra d' Otranto . 17084 1 O25o4

22295 133770

Calabria Citer. . . a6555 1591 10

Calabria Ulter. . . 26569 i594»4

Abitanti di Napoli

e casali , e delle

. Terre esenti da

. 1,778938

aSoooo'

 

' Colla morte di Ferdinando I di Arago

na , figlio di Alfonso , succede Alfon

so II nell' anno i4g4 » ma non era un

anno che regnava questo quando Car

lo



Partp prima Capitolo 8. 175

lo Vili Re di Francia , volendo far va

lere i suoi dritti sul Regno di Napoli

come discendente di Renato d'Angiò , vol

le farne la conquista y che gli riuscì sen

za alcun ostacolo . Alfonso II vedendosi

a mal partito cede il Regno a suo figlio

Ferdinando II , che dovè abbandonarlo

vedendolo invaso dai Frantesi , ma dopo

poco ritornò sul trono mediante gli ajuti

del He di Spagna. Neil' anno 1^96 morì

Ferdinando e successe al Reame il suo

Zio Federico d' Aragona . Questi regnò

anche poco , giacchè Ferdinando il Cat

tolico Re di Aragona e di Sicilia , suo pa

rente , sotto pretesto di volerlo garantire

dalle ostilità de' Francesi , mandò le sue

truppe e gli tolse il regno , che divi

se con Ludovico XII Re di Francia , suc

cessore di Carlo Vili. Per pochi anni fu-

ron dunque tenute le Provmcie di Abruz

zo , Terra di Lavoro ed i due Principati

dal Re di Francia , e le Puglie , la Basilicata

e le Calabrie dal Re di Spagna. Nel i5o3

Ferdinando il Cattolico mandò le sue trup

pe sotto il comando del celebre Consalvo

di Cordova a discacciare i Francesi, e si

rese padrone di tutto il Regno. In venti

S s mesi
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mesi circa salirono sul trono di Napoli a

vicenda cinque Sovrani.

Questo Regno dopo aver sofferto tali

rapide rivoluzioni perde la sede de' suoi

Sovrani , e addivenne Provincia col suo

massimo avvilimento. Questa è un' epoca

troppo funesta per questo Regno, essen

do caduto in mali considerabili.

Ferdinando il Cattolico , ultimo degli

Aragonesi , morì nell'anno ^5i6 x lascian

do erede sua figlia Giovanna , la quale fu

madre di Carlo V. Da tale epoca fino al

1734 questo Regno fu sotto il pesante gio

go de' Vicerè.

Durante il secolo decimo sesto furonQ

ordinate quattro altre numerazioni di fuo

chi , cioè negli anni i55a, i545. 5 l56i ,

1595, delle quali non si trovano ora tutti

i registri nel grande Archivio , e con ciò

non può rilevarsi il totale della popola

zione del Regno in tali epoche . Fu però

pubblicato nell'anno 161^ da Pietro An

tonio Sofia il libro intitolato, II Regno di

Napoli divìso in dodici Provincie ec. in

cui furono riportate le terre abitate co'ri-

spettivi fuochi , così della vecchia, che del

la nuova numerazione . Non ispiega esso

Au-

L,
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Autore di quale anno intenda la vecchia

numerazione e di quale la nuova , ma è

da credersi , che per la vecchia numera

zione intenda quella fatta nell'anno i56i ,

e per la nuova quella fatta nell'anno 15^5,

non essendovene stata altra posteriore fi

no al 1614. I risultamene di tali enume

razioni sono i seguenti.

S 5 An
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Anne► i56i.

Fuochi Popolaz.

Terra di Lavoro . 38858 233 148

Principato Citer. .
47479

5184874

Principato Ulter. . 29924 179544

Abruzzo Ulteriore 48708 892*4^

Abruzzo Citeriore . 36899 i6i394

Contado di Molise 16020 96120

Capitanata .... 19158 114948

Terra di Bari . . . 39834 239004

Terra di Otranto . 71775 43o65o

41964 251784

Calabria Citeriore 4g6o6 297636

Calabria Ulteriore 68206 409236

Totale .... 498431 a, 990586

Abitanti di Napo

li e Casali , e de'

327961

Totale della Popolaz. . 3,3i8547

-%

An.

X



Parte prima Capitolo 8. «79

Anno 1895.

Fuochi Popolai.

Terra di Lavoro . 67319 4°^914

Principato Citer. . 5i56o 309360

Principato Ulter. . 35ao6 211206

Abruzzo Ulter. . . 4^534 291104

Abruzzo Citeriore 29515 .177090

Contado di Molise 17119 £02714

Capitanata .... 234°5 i4o45o

Terra di Bari . . . 535 1 3 321078

Terra d' Otranto . 66737 4°°42a

Basilicata 4^881 275286

Calabria Citeriore 50222 3oi33a

Calabria Ulteriore 61079 366474

Totale .... 550090 5,3oo54o

Abitanti di Napoli

e Casali , e de'

Monasteri ......... 82796*

Totale della Popolazione 3, 6285oj

s 4 Lo
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Lo stesso Pietro Antonio Sofia rappor

ta (a) , che Napoli e suoi borghi contene

va 267970 abitanti , ed i suoi casali con

tenevano 7000 fuochi ossia 4i00° abitanti

circa , e che nei luoghi privati di Napo

li , ed in tutti i monasteri vi fossero 18028

individui. Il totale di questi ascendente a

327961 ho aggiunto ad ambi i risultamene

de' fuochi delle varie epoche per avere la

totale popolazione del Regno.

E degno di osservazione che la popo

lazione di questo Regno dall' anno i5i8

fino all' anno i5g5, ossia tra lo spazio di

settanta in ottanta anni , siasi aumentata a

più del doppio. Per ben accertarmi di ciò

ho voluto con attenzione osservare i re

gistri di queste numerazioni per vedere

se i fuochi F un per F altro dassero sei

individui a fuoco , come calcola il detto

Sofia. Ho veduto che ogni cento fuochi ,

presi in qualunque registro mi han dato

costantemente circa cinquecento cinquan

ta individui . Se dunque assegnar si vo

gliano undeci individui per ogni due fuo

chi,

(a) Pagina i5g.
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chi , ed anche dieci , pure dall' enumera

zione del i5c)5 si hanno circa tre milioni

di popolazione : vale a dire circa il dop

pio di quella del i5i8. In qualunque mo

do voglia prendersi ciò, è ben certo , che

la nostra popolazione crebbe di molto nel

secolo decimosesto. Per verità sotto il do

minio di Carlo V , e nel principio di quel

lo di Filippo II, questo Regno fu alquanto

tranquillo mediante i governi dei Vicerè

Pietro di Toledo , che durò ventuno anni ,

in cui ebbe luogo la giustizia e l'umanità, e

fu contrario alle oppressioni de' Baroni;

quello del Duca d'Alcalà di dodici anni , e

quello del Cardinale Granvela , dotati be

nanche di saviezza , onde è da credersi

che la popolazione abbia potuto raddop

piarsi. Secondo il calcolo veduto innan

zi , si raddoppia una popolazione in 60,

anni , se vi sarà annualmente una sola

nascita più delle morti per ogni centinajo

di popolazione , 1' un per l'altro , e ciò è

regolare quando le popolazioni non sof

frano disastri straordinarj , come in tale

tempo avvenne.

L' enumerazione de' fuochi , ordinata da

Filippo IV colla data delli 3i Dicembre

1660 ,
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1660 , fu eseguita in più anni , e final

mente dopo le convenienti discussioni, sot

to il regno di Carlo II, fu approvata dal

Tribunale della R. Camera della Somma

ria a 10 Marzo 167o la quale diede i se

guenti risultamenti.

Ati-
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Anno 1669.

Fuochi Popolaz.

Terra di Lavoro . 56990* 34i94$

Principato Citer. . 3oi3o 180780

Principato Ulter. . 19118 114708

Abruzzo Ulteriore 39196 235176

Abruzzo Citeriore a3256 139536

Contado di Molise 12876 7 7«56

Capitanata .... 17090 102540

Terra di Bari . . . 4195° 25 1700

Terra d' Otranto . 44678 268068

»7795 166770

Calabria Citeriore 34791 208746

Calabria Ulteriore 4685 1 181106

Totale .... 394721* »,36833o

Napoli , Casali e

Terre esenti da

contribuzione ,
■

prudenzialmente

Totale della Popolazione 2,7i833o

In
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In questa numerazione la popolazione

vedesi diminuita di poco meno di un mi

lione : cosa veramente considerabile. Il

Sig. Galante (a) attribuisce questa dimi

nuzione alla peste che regnò nel decimo-

settimo secolo in varj luoghi del Regno.

Dalle memorie che abbiamo sembra che

tale mortalità non vi sia stata . Meglio

mi sembra attribuire la detta diminuzio

ne alle cause menzionate dall'illustre De-

nina (b) . » Il Regno di Napoli », egli

» dice , era stato fin dopo la metà del se-

>3 colo decimosettimo esente dalle guerre

» che travagliarono la Lombardia e la Ro

ss magna. Ma non che per questo godessero

» felice stato quelle amene e fertili contra-

» de , furono anzi le più misere e desolate

3» di tutti gli altri paesi italiani. Le guerre

» che in» Lombardia e che in altre rimo-

» tissime parti di Europa si fecero , non

>3 nocquero meno ai Napoletani , che ai po-

» poli , tra i quali esse ardevano ; ed

» unen-

(a) Deserà, delle Sicilie iti. 1 Cap. III. §• X.

(b) Rivoluzioni d'Italia HO. XXIIi. Cap. VII.
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» unendosi alla circostanza di quelle guer-

» re il pessimo sistema di governo , a cui

» soggiacevano , il paese s'andò lentamente

«consumando e struggendo in mezzo ad

« una pace non mai turbata nè da alcun

«notabile tumulto interiore , ne da assalto

» d'armi straniere. Le levate che tratto trat-

» to si facevano di milizie , non per guar-

» dia solamente del Regno, che piccol ag-

»gravio sarebbe stato , ma per mandare

» nelle guerre di Lombardia , di Fiandra ,

» di Catalogna , dove era sempre grande il

«bisogno che avea la corte di Spagna di

«rifornire le sue armate, o per difendersi

«da'nemioi esterni, o per domare i popoli

» ribellati , ne scemavano la popolazione ,

«e toglievano alla campagna ed alle arti

» un numero notabile di coltivatori. Ma

« quello che maggiormente desolava le pro

sa vincie di quel vasto reame, e che muo-

« veva i miseri abitatori a lasciar il paese

» per cercare scampo nelle terre de'Turchi ,

» era l'enormità delle imposizioni, che sot-

» to nome di donativi si esigevano con de

prezza e rigore estremo dai Vicerè che

» estraevano dal Regno senz'alcun compen-

» so d'interna circolazione somme grandig

ia si-
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» sime , er/e perpetuamente colavano in

» Ispagna. Nel governo solamente de' due

» Vicerè, Monterei, e Medina de las Torres,

» nello spazio di tredici anni dal 1 63 1 fino

» al 1644 , S1 conta essersi estratti dal rea

» me di Napoli cento milioni di scudi. Di co

» desti donativi o tributi che andarono in

» Ispagna, la minor parte , cioè il quinto ,

n passava al regio erario , dividendosi il ri-

» manente, secondo che altrove accennara-

» mo , tra i ministri della corte, tra i favo

» riti, e tra i grandi. Per più rovina del pae-

» se il peso delle gabelle , e di tutte le gra-

» vezze cadeva sempre sul popolo minuto.

» I baroni Napoletani non solamente ne an-

» davano per la più parte immuni o per

» raggiri, o per connivenza de'regj ministri,

» e per aperta prepotenza ; ma per la stra

» na maniera di esigere i tributi , gli stessi

» vassalli traevano a loro pro altrettanto ,

» 0 la metà più della somma che si man-

« dava in Ispagna. I ministri di Madrid usa-

» ti di lunga mano a gustar dell' oro che

i1 colava di Napoli, s'immaginavano, che le

» borse de'regnicoli fossero a guisa di fon-

» tane , perenni ed inesauribili , nè per

» molte rimostranze che si facessero alla

» cor
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» corte , non si poteva persuadere, che non

» consumandosi nel regno il danaro che

«esigevasi per li continui donativi , i quali

» erano veri e forzati tributi , ne potendo

uper via di circolazione tornare in mano

» de'pagatori , bisognava alla fine , che la

» sorgente inaridisse , e mancasse (a). Non

» pertanto crescendo continuamente i biso-

» gni della Spagna per le spese delle guer-

» re che d'ogni parte moltiplicavano , in-

» vece di portar ristoro ai Napolitani già

» troppo smunti ed oppressi , si andavano

» ricercando nuovi mezzi d'impor gabelle.

» Don Alfonso Enriquez Ammiraglio di Ca-

» stiglia , che era succeduto nel governo al

» Vicerè Medina de las Torres nel 1644 »

» conobbe , e con replicati suoi dispacci

«cercò di far conoscere l'estrema depres-

» sione, in cui giaceva quel Regno , e l'im-

» possibilità di venire a nuove gravezze ,

» 0 d'esiger rigidamente quello che si potes-

» se pretendere de' passati debiti , ne fu

» dal

fa) Brusoni lib. i5 pag, 443 , ediz. di Torin.

et p, 489 ediz. di Lucca.
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» dal crudel fasto xle' cortigiani deriso e

» schernito come debole e dappoco , e fi-

»nalmente, siccome egli chiedeva, ri»

» chiamato.. Il duca d' Àrcos mandato in

» sua vece credette di poter farla da ma-

» gnanimo e mise mano fieramente a trar,

» donativi (a), t-per mezzo di una gabel-

» la , già altre volte con mal successo ten-

x> tata , sopra le frutta che s'introducevano

» nella città, diede occasione alla tanto

» nota sollevazione , di cui fu capo quell'

» uomo di singolare ed incomprensibile

a genio Tommaso Aniello , detto volgar-

» mente Masaniello . »

Per comprovare che la diminuzione di

popolazione dell'enumerazione dell'anno

1595 a quella dell'anno 1660 non fu cau

sa la peste , basta collazionare il numero

di popolazione di ciascuna provincia in

dette due numerazioni . La peste avendo

attaccata Napoli e qualche paese della

Terra di Lavoro , e la Terra di Bari po

sitivamente , queste due provincie avreb

be-

(a) Unisoni Uh. i5 — Nani par. » lib-B.
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lero dovuto soffrire maggior diminuzione ,

ma al contrario in queste due provincie

si veggono meno diminuite le popolazio

ni. In Terra di Lavoro la popolazione da

403914 si ridusse a 34 «9-f4 > quella di

Terra di Bari da 321078 si ridusse a 261700:

vale a dire che la diminuzione in esse fu

circa del sesto . Che la diminuzione poi

già detta fosse stata prodotta delle grandi

imposte esatte per mezzo de' Baroni a

danno dell'agricoltura , e dalla costoro op

pressione , si conosce ad evidenza dall'os-

servare che le provincie , in cui la feuda

lità era più estesa , e di sistema più pesan

te , furono le più spopolate. Tali furono il

Principato Citeriore, la cui popolazione da

3og36o si ridusse a 180780, la Basilicata

la cui popolazione da 276286 si ridusse

a 166770 ; la Terra d' Otranto , la cui

popolazione da 400422 si ridusse a 268068;

la Calabria Citeriore , la cui popolazione

da 3oi332 si ridusse a 1208746 ; la Cala

bria Ulteriore in fine , la cui popolazione

da 066470 si ridusse a 281106-

Dopo la detta numerazione dell' anno

1669 altre ne furono ordinate nel Regno f

ma non ebbero effetto.

T Car.
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Carlo II d' Austria nell'anno i665 suc

cesse a suo padre Filippo IV dell' età di

quattro anni , onde governò sua madre

in qualità di Reggente fino all'anno 16^5,

indi prese egli le redini del Regno ancor

giovanetto. 11 suo governo , che durò fino

all'anno 17*0, fu cogli stessi abusi, anzi

maggiori, atteso il suo temperamento de

bole e malsano , ed il suo poco talento:

Essendo morto Carlo II nel 17oo senza

figli restò il suo Reame a Filippo di Bor

bone , Duca d'Angiò , che lo governò per

anni sei e mesi otto, e fulli quindi tolto

dalle anni Austriache. In tale breve tem

po nulla fuvvi di nuovo in questo Regno,

essendo stato Filippo V. sommamente di

stratto dalle guerre , che dovè soffrire

•per sostenersi sul Trono.

H governo di questo Regno fu preso da

Carlo Ili d'Austria, che fu dopo poco Im

peratore col nome di Carlo VI. Il sistema

politico sotto di esso Imperatore , e 1' an

damento degli affari non furono in meno

ma parte cambiati , a riserba di alcuni ma

gistrati che furono "dimessi , come aperti

nemici della casa d'Austria , gli altri tutti

restarono nel loro posto. Durò tale gover

no

V
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no fino al i634 , che fa la segnalata epo

ca della venuta del Re Carlo Borbone .

Dalla detta numerazione del 1669 fino a

tale anno la popolazione non soffrì dimi

nuzione per quanto è da credersi , anzi

dovè crescere di poco, giacchè da Geo

grafi di quel tempo si valutava concorda-

mente la nostra popolazione di tre milio

ni circa , e vedremo qui appresso con fon

date congetture , che presso a tanto in

quel!' epoca esser dovea.

CA-
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CAPO IX.

Stato della nostra popolazione dalla

venuta del Re Carlo Borbone

fino alVanno 18o 4.

Colla venuta del Re Carlo Borbone si

ristabilì in questo Regno l'ordine politico,

per quanto le circostanze permettere pote

vano . Le leggi cominciarono ad essere

eseguite sotto 1' occhio del proprio Sovra

no da ogni classe senza distinzione . Le

oppressioni esercitate sopra la massa po

polare dai Baroni e da' prepotenti comin

ciarono a diminuire . Non si omise dal

saggio Monarca 1' andar mano mano cor

reggendo i più rilevanti abusi , non po

tendo devenire allora ad una totale rifor

ma , quale sarebbe convenuta ad un Re

gno , la cui politica costituzione non era

che un mostruoso ammasso di abusi in

trodotti coli" assenza di due secoli de'pro-

prj Sovrani. Nulla intanto si tralasciò per

istruire la Nazione , e svegliarla ne' suoi

veri interessi , e così disporla ad abbando

nare i vecchi pregiudizj e costumanze ,

ed

*
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ed adattarsi ad una legislazione più sag

gia. Era Carlo abbastanza prudente a pro

cedere con dolcezza nelle innovazioni , che

avea già meditate , ed evitare ogni urto che

pericoloso fosse addivenuto , pria che i

pòpoli ne fossero disposti.

Non tardò ad avvedersi esso Sovrano ,

che la sua autorità era in gran parte scis

sa e lacerata tra le mani del Clero , de'

Baroni e tite' Magistrati , il che formava il

più grande disordine politico , ed il massi

mo ostacolo all' industria popolare (#).

Volle dunque formare un Concordato col

la S. Sede , con quale limitar si venne la

giurisdizione temporale de'Vescovi ; e vol

le altresì che le leggi ecclesiastiche ed i

regolamenti del Regno circa la disciplina

degli ecclesiastici , richiamati fossero in

vigore.

T 3 Cer-

(a) La prima massima, che gli Economisti, segua

ci di Quesnay , propongono per la floridezza di

una nazione agricola è : L' autorità' Sovrana

SIA UNICA E SUPERIORE A TUTTI Gt/tNDIVIDUI DEL

LA SOCIETA' , ED A TUTTE LE INGIUSTE INTRAPRESE

db' particolari interessi. Si vegga la mia Eeon.

polit. Pari. I. cap. II. f. III.
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Cercò esso sovrano abbattere gli abusi

feudali , ma il ceto de' Baroni era allora

troppo forte e seppe resistere agli urti ,

ciò non ostante la loro autorità fu mol

to diminuita , e tale esempio fu seguito

con sommo coraggio, dal suo Augusto fi

glio (a) . ■.

Più felice fu il ceto de'magistrati , i quali

intenti a richiamare al dovere le due

precedenti classi seppero nascondere all'oc

chio del Sovrano i limiti troppo estesi del

le loro autorità. Lo stato però mostruoso

e deplorabile , in cui era il foro Napoleta

no , non potè sfuggire alle sue viste. La

procedura civile , che vigoriva , cagionava

de' disordini i più potenti . Ella era un

im-

(a) Questi tratti di umanità e di giustizia prati

cati da Carlo e da Ferdinando nel sottrarre i po

poli dall' oppressione e dalla prepotenza de' gran

di , che circondavano il Trono, mostrano in essi,

secondo i principj dame esposti nella introduzio

ne , il carattere di veri Sovrani. Questi primi passi

furono principalmente quelli, che fecero progre

dire i nostri popoli con periodico aumento, co

me vengo a mostrare , onde meritano la nostra

gratitudine , e della intiera posterità.
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impasto delle antiche formole Romane col

la procedura canonica , poste in uso du

rante il governo degli Angioni , in cui

colla veste dell' ipocrisia si autorizzavano

tutte le oppressioni , onde era diretta ad

eternare le liti , e con ciò stancare ed ina

bilitare i deboli a proseguire , e dar campo

a' potenti di sostenersi nelle ingiuste in

traprese. Questo inconveniente suggeriva

ben spesso 1' espediente di prescegliere la

via di fatto più tosto , che adire i tribuna

li. Cercò esso Sovrano troncare all'ingros

so tali abusi colla prammatica dell' anno

1738. L'arbitrio de' giudici inoltre era di

venuto tale , che nelle sentenze si espri

meva , come in Oriente , la sola decisio

ne , senza alcun ragionamento sulle circo

stanze de' fatti , e senza menzionarsi le

leggi , su cui essa decisione si poggiava.

Con varj rescritti fu da Carlo ordinato

a'giudici di citare le leggi , su cui fondas

sero la loro decisione (a). Con tali ordi-

T 4 ni

(a) Questo male era antico nel foro di questo

Regno. L'imperatore Federico II in una delle sue

costituzioni ammoni i Giudici a giudicare secondo

le leggi.
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K.

ni non si frenò punto l'arbitrio de' giu

dici , giacche nella gran massa delle leg

gi contradittorie, che vigorivano nel nostro

foro, era facile il ritrovare quella che giu

stificar potesse qualunque decisione arbi

traria. Il male era generale , come vedre

mo , e questi regolamenti parziali poco

potevano giovare.

La criminale inquisizione restò nel mo

do stesso affidata a' venali scrivani e su

balterni , ed il condannare i rei con pene

straordinarie , ossia arbitrarie , ai giudici.

Ecco un potere dispotico superiore alla

stessa legittima sovranità. Oltre a questi

poteri comuni a tutti i giudici , vi si univa

P autorità amministrativa per quelli della

R. Camera della Summaria sopra de'beni

comunali, e di tutti i pubblici stabilimenti;

e cosi anche per i Giudici delle udienze

provinciali. Questi Magistrati dunque con

dannavano , assolvevano, transigevano le

pene come loro piaceva, dqpo aver accomo

date senza alcun ritegno le carte ; dispone

vano delle rendite pubbliche , e davano sus

sidi , ed impieghi a chi loro piaceva. Per

la maggior vergogna della Sovranità si ri

cercava il vidìt della Camera Reale, com-

po-

\
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posta da cinque Magistrti , per avere ese

cuzione ogni nuova legge. I forensi erano

in tutto consigliati anche nelle cose mili

tari , come se fossero i soli sapienti , ed

i vecchi codici fossero il deposito di tutto

lo scibile.

Il potere già detto de'magistrati , ben

ché immenso , fu nondimeno frenato in

qualche modo durante il saggio governo

di Carlo , nonchè del suo Augusto figlio

Ferdinando , onde anche per questa par

te 1' ordine pubblico ebbe maggior consi

stenza , e la condizione della massa po

polare venne a migliorare , l'industria creb

be , e con -lei la popolazione.

Dal cominciamento del Governo Borbo

nico fino all'anno 1765 niuna notizia pre

cisa abbiamo del quantitativo della popo

lazione di questo Regno. Nel calendario

di corte dell' anno 1775 fu pubblicata la

seguente tavola, ricavata dalli stati annuali

delle parrocchie fatti nel precetto pasqua

le, contenente per lo spazio di nove an

ni le nascite e le morti avvenute in cia

scun anno , e la popolozione esistente.

An-
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Anni JYati Morti Popolaz.

i?65 181864 132621 3953098

1766 158668 120041 3974423

1767 140719 ia5o84 4017694

1768 148089 - 125029 4029620

1769 164449 12t521 4075499

1770 i56o5i 107423 409366 1

1771 170418 10767» 4146694

1771 1 58586 1C9523 4199267

1773 159591 io655a 4249430

.Da questa tavola ne risultano per i ri

spettivi anni le seguenti proporzioni tra

le nascite , e le morti colla popolazione .

Anni. Nati alla popol. Morti alla popol.

1765 come 1 a 21 come 1 a 29

1766 1 a 25 1 a 32

1767 1 a 27 1 a 52

1768 1 a 27 1 a Ss

1769 1 a 24 1 a Ss

1770 i a 26 1 a 33

1771 1 a 24 1 a 38

1772 1 a 24 1 a 38

1773 1 a 26 1 a 39

Per

k
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Per tutto il novennio poi , preso un an

no per l'altro , si ha la proporzione de'nati

colla popolazione come 1 a a4% , e de'

morti alla popolazione come 1 a 34V9 , on~

de ricade presso a poco una nascita so

pravanzante le morti per ogni centinajo

di popolazione.

Siccome poi alcune morti , come deman

danti per mare o per terra , e de' soldati

solevano essere , e come sono ora anche ,

omesse ne'libri parrocchiali , così la detta

proporzione di una nascita sopravanzante

le morti per ogni cento individui di po

polazione merita essere in qualche modo

diminuita. Se in fatti si calcola l'incre

mento finale della popolazione nell' anno

1773 dal 17G5 , si trova che 1' aumento

ha dovuto essere un anno per l'altro di

nove decimi di nascita per ciascun centi

najo : ossia di nove nascite sopravanzanti

le morti per ogni mille individui di popo

lazione.

Ammettendo come costante questo stes

so andamento ne' precedenti anni , risul

ta dal calcolo , che la popolazione di que

sto Regno nell'anno 2734 , in cui fu l'in

gresso del Governo Borbonico , dovea es

sere
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sere 3,o/J456i , presso a poco quanto era

la generale opinione , come ho detto.

Certo è poi che la nostra popolazione ,

dopo i nove anni già veduti , continuò ad

avere in ciascun anno 1' un per l'altro il

periodico aumento di nove individui per

ogni mille fin all'anno 1791 , in cui giunse

a 4,9i538i (a). Da quell'anno in poi que

sto aumento progressivo si diminuì , giacche

se fosse continuato nell'anno 1797 la po

polazione sarebbe stata 5,207589 , e trovos-

si 4,954770- Vero è che da quel tempo si

cominciarono a fare delle leve di soldati

in questo Regno , onde cominciarono a far

si delle occultazioni fraudolenti ne' stati di

popolazione delle parrocchie , percui' questi

risultarono alquanto minori dal vero. Si

milmente se continuato fosse un tale au

mento annuale, nell'anno 1804 la popo

lazione nostra sarebbe stata 5,546732 , e

non

(a) Secondo il calcolo , ponendo costante il det

to aumento , la popolazione avrebbe dovuto essere

4, 93o/5i4: vale a dire i3p,53 di più dell'effetti

vo. Questa differenza però non è che j-fj- , fraaio

ne disprezzabile in tali calcoli.
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non già quanto vedesi qui appresso ; e

nell'anno i8ia sarebbe stata circa sei

milioni (a).

Termino questa prima parte col rap

portare lo stato in generale della popola

zione di questo Regno dell' anno 18o4,

desunto dal notiziario di Corte dell' anno

seguente. Non ho stimato esporlo secondo

la divisione delle provincie d' allora , es

sendo differente da quella attuale , percui

servir non può di confronto speciale col

lo stato attuale di ciascuna provincia.

Ma-

(a) Colla formola rapportata nella pag. 3 si ha,

che coli' aumento di fy di nascita per centinnjo

d'individui la popolazione si raddoppia in anni 77 ,

mesi 5 , e giorni 6; onde se tale aumento fosse

stato costante , la popolazione di tre milioni dal

l'anno 1734 fino all'anno 1812 > si sarebbe raddop

piata.
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Maschi 3,477814

Femmine a, 5o68a5

Totale della Popolaz. 45984639

Celibi

Celibe

Conjugati

Vedovi

Vedove ,

Preti

Frati

Monache

Nati legittimi

Nati illegittimi

Nate legittime

Nate illegittime

Totale de' nati

Morti

Morte

i3io437

1270416

1804006

258002

35627

17928

i54go

8oo55

5987

75807

5566

167415

9^098

91284

Totale de' Morti

Matrimonj contratti-

nell' anno

1 85382

49823 Mi
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Mi astengo di rapportare le proporzioni

tra le differenti* classi e condizioni col

quantitativo della popolazione , potendosi

facilmente dedurre qualora si vogliano ;

ma mi conviene far notare che in quel-

l' anno le nascite furono all' intiera popo

lazione come uno a ventinove circa , men

tre le morti furono come uno a venti

sette , onde non fuvvi aumento di popo

lazione , anzi diminuzione . Ciò per altro

fu effetto della carestia di quell' anno .

Devo altresi far notare che in esso anno

1' un per 1' altro , fu fatto un matrimonio

per ogni cento individui.

Fine della prima parte.
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Spiegazione della mappa annessa.

A maggior intelligenza delle antiche

regioni corrispondenti alle nostre attuali

provincie, e della posizione delle città,

menzionate in questo volume , ho stima

to unirci la mappa del nostro suolo. El

la è divisa non solo nelle antiche regio

ni , che nelle attuali provincie. La trac

cia dei punti indica la divisione delle an

tiche regioni , e quella delle lineette indi

ca la divisione delle attuali provincie.

Il numero romano segnato in ciascuno

spazio circoscritto dai punti indica qui

sotto quale delle antiche regioni fosse (a);

ed i numeri arabi indicano nel modo stes

so la posizione delle antiche città.

Le

(a) Per la circoscrizione» delle antiche regioni

io mi sono intieramente attenuto a quella fatta

dal Sig.'Ab. Romanelli nella sua nota opera sul

l'antica Topografia di queste Regno, la quale

corre ora per la più accurata , abbenche non

vada esente da contraddizioni.
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Le lettere majuscole segnate in ciascu

no spazio circoscritto da lineette indicano

nel modo già detto le differenti provincie ;

e le lettere minuscole le moderne città.

JR.EGIONES AntìQVAS.

I. Latium.

II. Sabini.

IH.

IV.

V.

Etruriae pars.

Aequi.

Hernici.

VI. Ruttili.

VII. Marsi.

Vili. Ager Palmensis. \
' Piceni

i pars.
IX.

X.

Ager Praetutianus.

Ager Alrianus. }

Festini.XI.

XII. Marrucini.

XIII. Frentani. *

XIV.

XV.

Apulia proprie dieta.

Peligni.

XVI.

XVII.

Sariceni supernates. i

Pentri. I Samni

XVIII. Caudini. j tes.

XIX.

XX.

Hirpini. )

Volscorum ager.

V XXI
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XXI. Jiusonia,

XXII. jiunmci.

XXIII. Sidicini.

XXIV. Campania.

XXV. Picentini.

XXVI. Daunia.

XXVII. Lucania.

XXVIII. Peucetia.

XXIX. Calabria vel Messapia

XXX. Salentini.

XXXI. Regio Tarantina.

XXXII. Metapontiìti.

XXXIII. Sirini.

XXXIV. Sybaritae. \

XXXV. Crotoniates. (

XXXVI. Scylacenses. 1

XXXVII Cauloniates. \

XXXVIII. Locrenses. )

XXXIX. Regini.

XXXX. Brutiorum Ager.

Magna

Grae-

cia.
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ClVlTÀTES ÀNT1QVAE.

i. Fregellae.

2. Ausonia.

3. Mintttrnae.

4- V t'scia.

5. Aurunca.

6. Teanum.

7. Capua.

8. Palaepolis.

g. Neapolis.

10. Cales.

11. Luceria.

12. Tanejitum.

*4. Metaponlum.

i5. Heraclea.

ib. Syharis.

16. Cr'to.

17. Scylacaeum.

18. Caulonia.

19. LocHs.

20. AquiIonia.

21. Temesa.

22. Terina.

2,3- Elea seu Velia.

24. Corfinium.

25. Beneventum.

26. Venusta.

27. Boviannm.

28. Telesia.

2o. Paestum.

3o. Scidrum.

31. Laus.

32. Tkurùtm.

33. Antium.

34. Puteoli.

35. Privernum.

36. Brunduduin.

Pro-
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Provincie.

À. Provincia di Napoli.

B. Terra di Lavoro.

C. Principato Citeriore.

D. Principato Ulteriore.

E. I. Abruzzo Ulteriore.

F. IL Abruzzo Ulteriore.

G. Abruzzo Citeriore.

H. Contado di Molise.

I. Capitanata.

L. Terra di Bari.

M. Terra d' Otranto.

N. Basilicata.

O. Calabria Citeriore.

P. I. Calabria Ulteriore.

Q. IL Calabria Ulteriore.

 

k
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Citta' Moderni.

a. Napoli.

b. Caserta.

C. Salerno.

d. Avellino.

9. Teramo.

f. Aquila.

g. Chieti.

h. Campobasso.

L Foggia.

J. Bari.

sa. Lecce.

n, Potenza,

o. Cosenza,

p. Catanzaro,

q. Reggio,

r. Altamura»

s. Molfetta-

t. Ariano.

u. Sans evero.

x. Amalfi.

y. Sorrento.

z. Casta.

'
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ERRORI
CORREZIONI

Pag. ì: lin. 6. di, ' <n
Id. lin. i5. sopravvanzant! ,'

sopravanzanti.

3. lin. 1. mort,
morti

Id. lin. 3. pcrvenieuza ,
pervenienza

■ 4. lin. 1. popazione ,
popolazione

*o. lin. ultima, d, di

' 91. lin. i5. razione , ragione

a5. lin. 6. procurarseli , procnrarseli

3i. lin. a. produzione , produzione

Id. lin. 5. clsssi , classi.

37. lin. 4■ fermamente, fermamente

4>- lin. IO. chiaramente , chiaramente

49- lin. ta. se mancar. se a mancar

Sa. lin. 11. Ciaccia , „ caccia

56. lin. 4- detta nota convenienti , convenienti

57. lin. i5. cmifero , emisfero

Id. lin. 4. atta nota , prodnrlo . produrlo.

67. lin. so. presente , precedente*

55. lin. 6. alta not. commod , commodi.

56. lin. ult. adimpimcnto , adempimento

77- lin. S. atta nota - coustiutis , constitutis.

80. lin. 9. i solo, il solo

82. lin. quello, quello

84- lin. 1. atta nota, tempo, tempo.

id. lin. a3. deposit , depositi

95. lin. aa. cultivazione , coltivazione

«6-, lin. 7. pianure, pianure

99- le riuscite, la riuscita

«07. lin. 14. VT
' • •

B09. lin. 12: Oceano. Oceano

aio. lin. 3. atta nota cesi , cosi

m5. lin. 3. »rs-

. * z

' * •

«47-
tin. 1. rio {b) Li , Livio (i)

«49-
tin. penult. importo, importo

1S1. lin. ao. dororono. dovottero.

i58. tin. 6. produrne , produrre

a66. lin. a. alta nota qtjel ques, quclques

%-' ' J
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ERRORI CORREZIONI

Id. 3. alla nota abitaiori, abitatori

igt. Ha. 3. Rama, Numa

193. Un. 5. Rama , Noma

306. lin. a. mita nota giurispsndenza, giurisprudenza

Sit. Ha. it. atta nota Brazj , Bruzj

2i5- Ha. 3. Ponzio , Ponzio

3a8. Un. II. malfondate , raalfomkte

a3i. lin. io. qualche d'imo, qnalchcduno

335. lin. 9 . di cesi , dicesi

338. lin. a. alla nota Mohkus , Matthus

Id. Ha. uh. alnghiltcrra , Inghilterra

Id. idem un delle , una delte

303. lin. i. aggiunga , aggiunge

365. lin, pentii. Guimpro,' Guaimaro.

/

-
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AVVISO DELL' EDITORE

Essendosi da molti anni ritardata dall'Autore la pubblica

zione di questo secondo volume, per aver voluto attendere un

termine sufficiente di anni a poter ben giudicare del progresso

della nostra popolazione , è avvenuto che non ha potato essere

stampato col carattere stesso del primo volume.
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TAVOLA ANALITICA

DELLE MATERIE CONTENUTE 1» QUESTO VOLUME.

SAGGIO SULLA POPOLAZIONE DE L REGNO DI PUGLIA

NELLO STATO ATTUALE

INTRODUZIONE

Ciascun individuo di una società ad oprar devesi

al benessere di questa pag- *

Il benessere popolare si riconosce dall'aumento

progressivo della popolazione *

Uua popolazione non può elevarsi a! dila de' mez

zi -di sussistenza, ma è falso che crescendo

i ioli mezzi di sussistenza debba ella cre

scere 3

I mezzi di sussistenza sogliono essere proporzio

nali alla popolare industria , la quale risul

ta dal benessere morale e politico ... 4

Non bastano le sole leggi a produrre il benes-

sere popolare , ma vi bisognano i costumi . 6

Necessità di riconoscere \c cause, che produco

no il benessere popolare, e quelle che si

oppongono 7

Nascita della Statistica. ......... •

Ermanno Couringio , e Gottofredo Achenwal pri

mi scrittori di Statistica 9

Doppio significato alla Statistica .....»<»

La Statistica non solo deve contenere lo stato

delle cose pubbliche , ma il loro andamento, "

Idea della presente opera **

Replica della protesta di essere sincero nel

mostrare le circostanze nocive al benessere

nazionale i3

Ordine dell' opera i4

*
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cap. i. Progresso della Popolazione del Regno

di Puglia, durante lo spazio di anni ven

ticinque

Matrimotij , nascite , e morti colle proporzioni

sulla popolazione 17

Termine m«l o dell'aumento annuale in tale

tempo 18

La nostra popolazione si raddoppia in ogni an

ni b5 e mesi quattro in

Siccome T aumento non solo risulta dal maggior

numero delle nascite , ma dalla perveuieu-

za di nuovi abitanti, nascono delle ano

malìe 20

Tali anomalìe non debbono curar»i 21

CAP. ». Periodi di raddoppiamento di altre Po

polazioni di Europa , per servire di para

gona al nostro »

Calcolo del raddoppiamento de' Popoli della Gran

Brettagna 3J

Raddoppiamento di altre Popolazioni di Europa

secondo il Sig. Morau de Jounes . . . . 2|

Progresso di raddoppiamento della nostra popo

lazione più lento degli altri 30

Tavola del raddoppiamento di alcune popola

zioni di Europa secondo il Professore llau,

e secondo Catlo Dupiu 27

JCAP. 111. Considerazioni generali su IP aumento

delle popolazioni.

Non può una popolazione elevarsi al disopra

de' mezzi di sussistenza, ma è falso il con

verso , . . . • 28

Cause che malgrado i mezzi di sussistenza im

pediscono l' incremento delle Popolazioni . 39

11 pauperismo popolare è grave causa al ritar-
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do del raddoppiamento 3o

Avvertenze da aversi nel calcolare il termine di

raddoppiamento 3a

cap. ìv. Del Pauperismopopolare in questo Regno

Come si forma il pauperismo popolare ... 33

Quale sia presso di noi 35

Salario de' Contadini di Puglia 36

Alimenti degli antichi servi addetti all' Agricol

tura , che si davano da Catoue .... 38

Essi erano più, che il salario de Contadini di Pu-

glia 39

Con tale trattamento non souo così nutriti i no

stri contadini , ma non sono più. infelici de

gli antichi servi 4°

La loro vita dipendeva dal capriccio de' padroni. 4*

La terra per fruttare ha bisogno di essere colti

vata da operai ben nutriti Xa

Falsa è la massima, che bisogna impoverire la

classe degli operai per renderli attivi '. . 43

Il pauperismo degli operai nuoce alla nostra in

dustria 44

Non ostante il pauperismo de' contadini , alcu

ni si mostrano ben vestiti ivi

cAp. v. Della mendicità in questo Regno

Tutti han dritto ad essere alimentati , ma tutti

debbono travagliare 45

Obbligo di far l'elemosina agli inabili al tra

vaglio 46

Bisogna dare il soverchio per elemosina, e qua

le è questo soverchio 47

La Romana Legislazione si versava su' soli drit

ti negativi, ossia di pura giustizia, ma quel

la Mo«aica ordinava soccorrere i miserabili. 4^

Ogni legislazione aver dee lo scopo del benes

sere sociale 49

Legge a prò de' poveri di Elisabetta Regina di

Inghilterra 5i
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Imitata da altri Stati 5»

Grande errore di aver resa legale la virtù pri

vata di carità, 53

Deve però la carità privata essere sussidiata da

politici regolamenti 54

La mendicità in uno s'ato bisogna prevenirla . ivi

Tavola de' Mendici del Regno da 18 anui . . 56

Variazioni in tale tempo 37
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come 1 a 3i6 , e nella Terra d'Otranto

come iai3 "*
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Interesse di riconoscere il grado del pauperismo

di varie nazioni per farne paragone . . . 66

Tavola del numero de' mendici di alcune Nazioni. 67

In Inghilterra gl'indigenti sono alla popolazio

ne come 1 a 6 , e ciò non ostante l' incre

mento della popolazione è maggiore che

in questo Reguo, per la floridezza dell indu

stria 68

cap. Vi. Modi a minorare la mendicità1 in que

sto Begno 69

Necessita delle Commissioni a riconoscere i men

dicanti sotto quattro classi 7°

Cura per gli fanciulli e fanciulle che vanno

mendicando 71

Mendici abili al travaglio ma privi di mezzi . 7»

Corporazioni di arti che vi erano, soccorrevano

gli artieri mendici ^3
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Mendici per eventi straordinarii degni di com

passione i^

Validi mendicanti da non tollerarsi 75

Mendicanti inabili o mantenersi da'lbndi della be

neficenza, o darsi loro il permesso, con un

segno a mendicare nS
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SAGGI©

SULLA POPOLAZIONE

DEL REGNO DI PUGLIA

NELLO STATO ATTUALE.

INTRODUZIONE

Won evvi cosa certamente, che meriti es

sere tanto a cuore di ogni uomo, quanto il be

nessere sociale , da cui dipende il proprio ; ed è

ciò un istinto che osserviamo anche ne' bruti

che vivono in società. Il Divino Salvatore pose

per base della S. Religione l'amore scambie

vole, ossia il benessere sociale, a cui tutti con

correr dobbiamo ; ed il Romano Oratore nel

dire salus pubblica unica lex esto (1), ci mo

strò quale essere debba la base di ogni poli

tica società. Ciascun individuo di una società

adoprar devesi dunque al benessere di questa.

Chi comanda , e chi ubbidisce sono egualmente

tenuti a questo indispensabile dovere. Non è

già che esiger si voglia la più grande delle

(i) De Leg. lib. 111.
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virtù di sagrificare il benessere personale a quel

lo sociale , il cui esempio ci fu dato dall' Uo

mo Dio, e da coloro che santamente lo han

seguito , e qualche raro esempio troviamo nella

profana storia ; ma nel procurare il benessere

personale quello sociale non sia obliato , e molto

meno calpestato.

Se lo stretto dovere di ogni individuo è di

prestarsi al ben essere del corpo sociale, di cui

fa parte , il filosofo , che allo sviluppo delle

intellettuali facoltà si dedica , ogni sua medi

tazione impiegar deve a riconoscere il grado del

benessere già detto, quali sono le cause che lo

favoriscono , e quali si oppongono, e suggerire i

modi opportuni come accrescere le prime, per

quanto si possa , e distruggere , o almeu di

minuire le seconde. Persuaso di questo dovere

mi accingo all'adempimento per quanto il mio

debole intendimento comporta.

A riconoscere il grado del benessere di una

nazione non vi è miglior mezzo, che vedere

T annuo progresso della popolazione , poiché

a misura che regna il benessere del popolo si

aur enta la sua massa , come ampiamente ho

dimostrato nella memoria che precede la pri

ma Parte. I bruti, che altri bisogni non cono

scono , che quelli fisici basta che in questi so

li sieno appagati , perchè possano moltiplicare

con celerità. Non così gli uomini , che a costi

tuire il loro benessere è necessario , che sie

no soddisfatti non solo nei loro bisogni fisici,
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che in quelli intellettuali e morali. Non ri è

certamente benessere in una società di uomi

ni ignoranti, o immorali. Quanto poi è evi

dente, che l'aumento delle popolazioni sia io

proporzione del loro benessere sotto tutti gli

aspetti , altrettanto è evidente il converso : cioè

che in ragione dell'aumento delle popolazioni

regna il benessere popolare.

E inoltre un principio generalmente ricono»

scinto, dagli Economisti , e costa dall'esperien

za, di non potere una popolazione elevarsi al

disopra degli ordinarj mezzi di sussistenza a

qualunque sforzo che voglia farsi, e si debbono

prima far crescere gli ordinarj mezzi di sussi

stenza dal proprio snolo o da altro, e poi ele

varsi la popolazione. Falso è però il converso ,

che in una nazione crescendo gli ordinarj mezzi

di sussistenza debba assolutamente crescere la

popolazione; poichè non isoli mezzi di sussi

stenza formano il benessere delle popolazioni,

come ho detto , perchè si assimilarebbero le

popolazioni agli armenti e greggi, a quali la sola

abbondanza di alimenti forma il loro benes

sere. Il Sig. Lavenaudiere membro della So

cietà Geografica di Parigi , dando le notizie

dell'interno del Messico (i), dice che « ge-

» neralmente il ricolto di un anno basta alla

» consumazione di due, e l'indigeno, che si

» ciba di maiz, può procurare l'alimento alla

(«) Annali di Statistica pubblicati in Milano an. 1824
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« sua famiglia col lavoro di un solo giorno. »

Il Sig. Humboldt asserisce , che un terreno di

cento metri puòprodurre annualmente nel Mes

sico più di due mila chilogrammi di biade :

un mezzo ectare piantato di banani può nu

trire cinquanta individui, mentre che la stessa

quantità di terreno in Europa seminata di gra

no , anche con nn ricolto eccellente , non può

bastare al nutrimento di due persone. Lo stes

so Autore fa però notare, che malgrado la

tanta abbondanza dei mezzi di sussistenza nel

Messico, gli abitanti seno in ragione della su

perficie territoriale a quelli di Francia, come

uno a diciotto e mezzo. Non è dunque la sola

abbondanza de' mezzi di sussistenza , che fa au

mentare le popolazioni.

Giova però osservare , che i mezzi di sus

sistenza non essendo dapertutto un dono straor

dinario della natura , ma regolari prodotti della

popolare industria , è certo che non possono

essi abbondare più del bisogno ,. senza che la

pubblica industria si renda abbastanza florida;

e questo non può aver luogo, poste favorevoli

tutte le altre circostanze naturali , senza che

sia nel grado stesso il benessere popolare , co

me altrove ho detto, essendo questi a vicenda

causa ed effe Iti. Allora dunque colla maggiore

abbondanza de' mezzi di sussistenza dallo slato

Ordinario si aumenta la popolazione , non per

la semplice causa immediata della maggior quan

tità di essi mezzi di sussistenza , ma per lo

maggior benessere sociale che vi regna.

v.
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Che il benessere di una popolazione sia la

causa del suo progressivo incremento,abbastanza

si è da me dimostrato nella memoria, che pre

cede la prima parte, e come anderò svilup

pando coli' applicazione , ma ce ne persuade

l'esperienza (i). Consiste poi il benessere so

ciale nel potere ciascun individuo fare libero

uso con sicurezza delle sue facoltà così perso

nali che reali, senza offendere gli altri. Que

sta sicurezza nell'uso delle proprie facoltà è il

fondamento dell'ordine economico in ogni so

cietà al dire di Quesnay (2) , ed ove questa

manca cessa ogni principio di onesta economia,

e succede la mala fede, e la frode. Tra le pri

me cause della prosperità pubblica dell'Inghil

terra il Sig. Smith (3) pone la pronta ed im

parziale amministrazione della giustizia , che

garantisce ne' suoi dritti l'ultimo cittadino,

(1) Negli 4nnali universali di Viaggi , Geografìa

Economia ec. ( voi. 1. an: 1824. Milano ) uel darsi un

cenno della popolazione di Roma, si fa notare, che

nell'anno 1798 era ella 166948, e nell'anno i8i3

trovossi diminuita a 117880, "e nel >8a3 accresciuta

a i36a 69 ; soggiugnendo il detto Compilatore » Chi

» volesse indagate la causa della diminuzione nel nu

ti mero degli abitanti di Roma dal 1-98 al iSi3 , e

» e dell' incremento dal i8i4 al i8*3, lo Uovereb-

» be sicuramente nelle viceude politiche , e nella

» mancanza, e ristabilimento della sede del Governo

» Pontificio.

(2) Si vegga la mia Economia Politica. Parte I-

e 2. 5. 3.

(3) Ricch. delle Naz. lib. IV. e. 3. •
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come il più potente , ed assicura a ciascuno il

frutto della propria industria. Nè poi le sole

leggi bastano a sostenere 1' ordine e la tran

quillità sociale , e formare la sicurezza di cia

scuno, vi bisognano i costumi, e le abitudini al

l'uopo (i). il Barone Carlo Dupin nella sua

dotta opera, colla quale analizza le forze pro

duttive, e commerciali della Francia, (a) fa

notare, che la Gallia meridionale sebbene do

tata di maggior territorio coltivabile, e natu

ralmente ubertosa , e di ogni altra naturale

bontà, pure la popolazione è molto minore

in ragion del suolo , relativamente a quella

della Gallia settentrionale. In questa non alli

gnano ulivi , non aranci , non cedri : a stenti

nelle regioni meno fredde allignano il gelso

ed ilmaiz; e ne' Dipartimenti di Normandia,

dell'Artois , della Picardia, della Fiandra Fran

cese , e delle Ardenne non prospera neanche

la vite. Ivi la sola operosità di quei popoli ha

fatto sì , che da una eguale superficie di terreno

« ritraggano profitti più considerevoli in va

lore , e quantità , che nella Gallia meridiona

le. Ciò mostra, che non è la sola legislazione,

ed amministrazione , che produce il benessere

popolare , e con ciò 1' aumento della popola

zione , ma gli usi ed i costumi più opportu-

(i) Giova ripetere il detto di Orazio : Leges site

moribus varice prqficiunt. Lib. III. od. 34-

(a) Paris 1827.
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ni , che concorrer possono a questo unico fine.

Lo studio dunque di ogni individuo sociale ,

che ami il ben pubblico , e principalmente di

coloro che governano , esser deve il valutare

il benessere popolare , e riconoscere le cause

che lo producono , e quelle che vi si oppon

gono , affin di avvalorare ed accrescere le prime,

e togliere , o minorare per quanto si possa le

seconde. Fin da remoti tempi Senofonte, Pla

tone, Aristotile, Plutarco ed altri ci mostra

rono la necessità di ben conoscere tutte le cir

costanze delle regioni , e popoli per ben go

vernarli, ossia a produrre il loro benessere ,

poichè questo è lo scopo di ogni governo. Molti

Scrittori poi come Erodoto, Dionisio d'Alica-

rosso, Diodoro Siculo , Polibio, Strabone, Pau-

sania , Cesare, Tacito , Plinio , ed altri , ci die

dero delle preziose notizie riguardanti il suolo,

il clima, l'indole de' popoli, i loro costumi,

le idee religiose ec, le quali non alla semplice

curiosità , ma all' uso predetto si dirigevano.

Nel medio evo , e specialmente nel risorgimento

delle lettere , molti Scrittori fecero raccolta di

tali notizie. Quelli Sovrani in seguito, che mossi

furono dalla gloria di ben governare i loro po

poli, ossia di renderli al massimo possibile con

tenti, vollero essere istruiti di tutto quello, che

le regioni, ed i popoli da essi dominati riguar

dasse. Molte descrizioni , e compilazioni a tale

uopo si videro man mano secondo la cultura

de' tempi, trasfuse nelle Geografie fisiche e po
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'»-., applicabili a tutti

>., circostanze natu

ra la Stati-

dei corpo

ie nel-

<ii Dritto

università di

aio Nolitia re-

jO quanto egli cre-

,noscersi per lo buon

aesto esempio fu da molti

-iio stesso ramo seguito, per-

.egislazione , e la Pubblica Eco-

ue al benessere sociale dirette, sta-

.ebbano a seconda del suolo, del clima,

. 1ndole fisica e morale de' popoli. Gotto

so Achenwal Panno 1786 far volle lo stesso

nella Università di Marburgo , e quindi in

quella di Gottinga, e chiamò il complesso di

tali, notizie opportune alla Politica, ed all' Eco-

i nomia Pubblica Statistica : vale a dire scienza

dello Stato (i). È d'avvertire che al vocabolo

(i) Nell'anno 1806, chiamato ad insegnare Eco-

. nomia politica in questa R. Università degli Studj ,

persuaso della utilità della Statistica , occupar mi vol

li anche a dettare gli Elemetiti dell'arte Statistica,

e fui il primo in Italia a tale insegnamento ; quali

. elementi furono pubblicati quindi in due volumi ne-

&li anni 1808, 1809. In essi feci conoscere cosa fos

se Statistica, e nell' indicare i materiali componenti,

Mostrai come doversi raccogliere, ordinare e farne uso.
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litiche, e nelle storie. Si cominciò anche a te

ner conto del numero de'matrimon) , delle na

scite , e delle morti per servire a fissare le

probabilità nelle viste politiche, e ne' contratti

vitalizj. Si ebbe cura altresì da alcuni Fisici di

registrare tutti i successivi andamenti atmosferici

per vedere se dessi avessero de' periodi (i).

Debbo qui far osservare che tutte le scienze

sono nate senza alcuna precisa distinzione ed

ordine, ed a misura che si sono aumentate han

ricevuto ordine , e precisione. La medicina fu

sulle prime una confusa raccolta di rimedj

alle infermità. A ben applicarli si vide la ne

cessità di conoscere bene il corpo umano ,

e le sue funzioni , onde nacquero l'Anotomia,

e la Fisiologia. Nel modo stesso la Politica, e

l'Economia furono presso gli Antichi un con

fuso ammasso di precetti del governo pubblico

e familiare, secondo le leggi e costumi di quei

tempi (2) , ma vedendosi che non tutti i pre-

(1) Confessar dobbiamo essere ancora bambina I»

meteorologia circa Je predizioni , poiché le osserva

zioni fin ora fatte non sono sufficienti , così pel tem

po impegato , che per l'estensioni locali. Sommo van

taggio sperar dobbiamo dal grande stnbiliroento degli

Osservatorj Meteorologici e Magnetici eretti oppor

tunamente in tutto l'Impero delle Russie dal genio

dell' Imperatore Nicola , poiché quella immensa e-

stensione terrestre comprende tutti i climi di Europa»

Questo esempio ad istigazione dell' illustre de Hum

boldt saia beo presto imitato dall'Inghilterra.

(2) Si vegga la mia analisi dell' Economia pub

blicale privata degli Antichi. Napoli i83o.

 

-
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celti sono nel modo stasso applicabili a tutti

i popoli per la varietà delle circostanze natu

rali , politiche e morali , ne è nata la Stati

stica , che è l'Anatomia , e Fisiologia del corpo

politico.

Fu il primo Ermanno Couringio , che Del

l' anno 1660 espose dalla Cattedra di Dritto

Pubblico , che occupava nella Università di

Helmstadia un trattato intitolato Notitia re

rum publicarum , mostrando quanto egli ere-

dea allora necessario conoscersi per lo buon

governo de'Stali. Questo esempio fu da molti

altri Professori dello stesso ramo seguito, per

suasi , che la Legislazione , e la Pubblica Eco

nomia , ambe al benessere sociale dirette, sta

bilir si debbano a seconda del suolo, del clima,

e dell'indole fisica e morale de' popoli. Gotto-

fredo Achenwal l'anno 1786 far volle lo stesso

nella Università di Marburgo , e quindi in

quella di Gottinga, e chiamò il complesso di

tali, notizie opportune alla Politica, ed all' Eco

nomia Pubblica Statistica: vale a dire scienza

dello Stato (1). È d'avvertire che al vocabolo

fi) Nell'anno 1806, chiamato ad insegnare Eco

nomia politica in questa R. Università degli Studj ,

persuaso della utilità della Statistica , occupar mi vol

li anche a dettare gli Elementi dell'arte Statistica,

e fui il primo in Italia a tale insegnamento ; quali

elementi furono pubblicati quindi in due volumi ne

gli anni 1808, 1809. In essi feci conoscere cosa fos-

ie Statistica , e nell' indicare i materiali componenti,

mostrai come doversi raccogliere, ordinare e fame uso.-
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status non diede egli la significazione propria

che avea nella purità della Latina lingua; vale

a dire statio , positìo , statura , habitus , con-

ditio , ordo ec. , ma bensì quella ricevuta ne'

bassi tempi regnum , imperium^ ditio (i). Non

merita biasmo il Sig. Achenwal , padre di que

sta Scienza , per aver desunta la sua denomi

nazione dal significato barbaro dei vocabolo

status , poichè in quell'epoca erano così varie

le forme costituzionali delle politiche società

in Europa , che a denominarle con vocabolo

generico non vi era migliore che status , onde

chiamò Statistica quella scienza , che prima

fu detta Notitia rerum publicarum , ossia sta

tus rerum publicarum. Questa etimologica di

scussione è necessaria a rischiarare gli equivo

ci nati in seguito sull' essenza di tale scienza.

Coloro che han creduto essere la Statistica

la scienza dello stato delle cose , l' hanno estesa

ai rami di scienze , di arti , e di altro , onde

sonosi vedute delle Statistiche della Medicina,

della Chimica, della Botanica , delle varie ar

ti, e finanche de' Vulcani. Non vi ha dub

bio , che questi scrittori nell' averci dato lo

stato attuale delle scienze , delle arti , e finan

che degli andamenti vulcanici ci han fatto un

Fui contento vedere diffuso tra noi un ramo di scien

za , che prima all' intutto s'ignorava , ma quindi una

tale utile istruzione è stata obliata.

(i) Vedi Status nel Glossario ad scriptores meato,

et infimas latinitatis - Del Ducange.
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sommo bene , e bisogna desiderare che si pro

seguano tali statistiche; ma confessar dobbia

mo , che son dessi usciti dal vero senso della

statistica , giacchè ella , ripeto , per servire alla

Politica , ed alle Pubblica Economia , esser dee

la notizia delle cose dello Stato , e non già

la notizia dello stato delle cose* (i)

Qualunque però sia l' idea , che darsi vo

glia alla Statistica sarà sempre lodevole se al

benessere de' popoli si diriga ; ma nell'uso qual

che differenza risulta nel considerarla sotto que

sti differenti aspetti. Coloro che considerano la

Stilistica come la notizia dello stato attuale

delle cose variabili, come è quello delle po

polazioni , credono essere inutile a conoscersi

questo da un Politico, e da un Economista,

poichè è già egli variato da un momento al

l'altro (a). E questo però un errore, anche

nel caso di voler considerare la statistica come

la cognizione dello stato attuale delle cose ,

poichè le variazioni ordinarie delle cose , e

specialmente delle popolazioni non è istanta

nea, purchè non siavi un flagello straordinario,

ed allora le variazioni formano eccezioni , e

noa possono produrre errore sensibile nelle

viste politiche, ed economiche. Ma inoltre se

la Statistica si limita a conoscere lo stato at

ti) Si regga il mio cenno mila Statistica nel progresso della

Scienze vot. III. fase. V. Nap. i83i.

(a) Si vegga Court compiei <f Econom. Polit. prat.

par I.B. Say, Tom. IV. Part. IX eh. ap. IV.
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tuale delle cose , perchè conoscer non debba

lo stato attuale progressivo di aumento , o di

diminuzione delle popolazioni ? Ciò far non

puossi senza aver presenti gli stati della popola

zione di varj anni, e quanti più sono questi,

tanto più liassi certezza , come appunto fa un

Astronomo , che per determinare l'orbita ed

il periodo di un Pianeta , o Cometa prende in

esame l'arco descritto in un determinato tem

po. Inoltre se la Statistica nelP uno , e nel-

I' altro senso ha per oggetto il benessere po

polare, e se questo è la causa dell'aumento

progressivo delle popolazioni, sommamente gio

va conoscer questo per giudicare del benessere

popolare.

Esposte queste nozioni , vengo il mio scopo

a dichiarare nell'avere scritto questo secondo

volume.

Nella prima parte dopo avere esposte le ge

nerali teorie sul progresso delle popolazioni ,

sempre corrispondente al rispettivo benessere,

ho cercalo rilevare dalla storia , per quanto ho

potuto, il quantitativo della popolazione, che

ne' varj tempi ha abitato le nostre regioni, e

ciò fino al cominciamento del presente secolo,

dal quale quantitativo ho desunto il popolare

ben essere in tali progressivi tempi, e con ciò la

floridezza industriale ; poichè questa va sempre

di accordo come causa ed effetto del benessere ,

restando sempre le stesse ottime qualità del

clima , e del suolo. In questa seconda parte

 



introduzione i^

per una serie competente di anni vengo a co

noscere 1' aumento progressivo , che in questi

tempi ha avuto la nostra popolazione , da quale

progresso vengo a dedurre il grado del benes

sere, che gode questa popolazione , e corrispon

dentemente lo stato della popolare industria.

Vero è poi, che le popolazioni si aumentino

costantemeute in ragione del loro benessere ,

ma può avvenire , che non ostante questo , vi

sieno degli ostacoli indipendenti dal benessere,

che si oppongono alla facilità de' matrimonj e

delle nascite , e delle frequenti occasioni di

morti, quali cause impediscono l'aumento della

popolazione , giacchè non è da presumersi che

le popolazioni di molto si aumentino per l'or

dinario coli' arrivo di nuovi abitanti dall' estero.

Dopo aver dunque esposto il periodico aumento

della nostra popolazione, vengo a fare delle os

servazioni sulle cause prossime, che possano fre

nare i matrimonj, eie nascite, e rendere più

numerose le morti , col confronto presso altre

nazioni. Terminato ciò , passerò all'esame dello

stato di nostra industria produttiva delle ric

chezze , e delle cause che le dissipano; poi

chè da tutto questo dipende il benessere na

zionale. Non è già che io avvilir voglia questa

Nazione a fronte delle altre. Tutte hanno le buo

ne qualità, ed i difetti , ma io vorrei che di que

sti fosse ella purgata per quanto è possibile.

Ricordar qui debbo la protesta da me fatta,

in fronte della prima parte , d' avere scritta
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quest'opera per mostrare sinceramente alla Na

zione le cause, che alla sua floridezza contri

buiscono, e quelle che si oppongono, coli' a -

vere adottato uno stile semplice e chiaro. Nel

parlare contro gli abusi , che al benessere ge

nerale si oppongono , favorendo i particolari

interessi , imploro perdono da coloro che si cre

deranno offesi. Posso in vero essere caduto in

errore , e piacemi , che altri mi avverta , ma

colla dovuta urbanità, e con ragioni convmcen

ti, poichè non è mio scopo sostenere le mie

idee quando sieno erronee , ma rintracciare

la verità, se da altri si dica, e disprezzare le

maldicenze. Ascrivo poi a mia fortuna il tro

varmi sotto un Sovrano animato da sentimenti

i più favorevoli al bene de'suoi popoli , onde è

che non attribuirà a malignazione alcune delle

mie osservazioni su rami della pubblica ammi

nistrazione, tendenti al bene genarale di essi

popoli , e con ciò alla sua gloria , ed alla sua

grandezza.

Ritornando al principio generale , che le po

polazioni sono sempre a livello de' mezzi di

sussistenza , e non possono aumentarsi senza

che queste si aumentino ; purchè però vi re

gni il benessere dell' uomo, ch' è in ragion del

libero esercizio delle proprie facoltà , senza

danno degli altri , io dividerò questa secon

da parte in due Sezioni. Nella prima Sezio

ne esporrò l' attuale progresso della nostra po

polazione colle osservazioni opportune ad al
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lontanare gli ostacoli immediati all'aumento

di essa popolazione ; nella seconda Sezione es

porrò le mie osservazioni tendenti ad aumen

tare i mezzi di sussistenza : ossia di rendere

più florida la nostra pubblica industria, e così

accrescere la nostra produzione.

Siccome poi non può aumentarsi la pubblica

industria senza accrescere il benessere popo

lare col maggiore sviluppo delle sue facoltà

morali ed intellettuali , essendo nel tempo

stesso causa ed effetto a vicenda il benessere

popolare , e la floridezza della industria , così

verrò ad esporre le mie osservazioni su di ambi

simultaneamente. In ciò fare mi si perdonino

le frequenti ripetizioni de' principj , necessarie

a rendermi chiaro.
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SEZIONE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

Progresso della Popolazione del Regno di

Puglia durante lo spazio di anni venti

cinque. . .

La tavola annessa mostra a colpo d' occhio

il progresso della nostra popolazione per lo spa

zio di venticinque anni annonarj , ciascun di

questi, vale a dire , dal Luglio di uno al Giugno

dell'altro. Per ciascun anno evvi notata la po

polazione che vi era , il numero de' matrimonj

avvenuti , delle nascite , e delle morti , colle

rispettive proporzioni colla popolazione ; ed in

fine è notato in ciascun anno la qualità del

ricolto de' cereali , e la straordinaria calamità,

qualora sia avvenuta , da far alterare le ordi

narie proporzioni de' matrimonj , nascite e morti

colla popolazione. Vedesi all'ingrosso da essa

mappa , che in ciascun anno le proporzioni de'

matrimonj e delle nascite colla popolazione, sono

state vantaggiose a misura della fertilità del

2
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PARTE SECONDA

SEZIONE PRIMA

CAPITOLO PRIMO

Progresso della Popolazione del Regno di

Puglia durante lo spazio di anni venti'

cinque. . >

La tavola annessa mostra a colpo d' occhio

il progresso della nostra popolazione per lo spa

zio di venticinque anni annonarj , ciascun di

questi, vale a dire , dal Luglio di uno al Giugno

dell'altro. Per ciascun anno evvi notata la po

polazione che vi era , il numero de' matrimonj

avvenuti, delle nascite, e delle morti, colle

rispettive proporzioni colla popolazione ; ed in

fine è notato in ciascun anno la qualità del

ricolto de' cereali , e la straordinaria calamità,

qualora sia avvenuta , da far alterare le ordi

narie proporzioni de' matrimonj , nascite e morti

colla popolazione. Vedesi all'ingrosso da essa

mappa , che in ciascun anno le proporzioni de'

matrimonj e delle nascite colla popolazione, sono

state vantaggiose a misura della fertilità del

^
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/

ricolto , e mancanza di altre cause spopolatici

insolite ; ed inversamente meno vantaggiose

negli anni scarsi e calamitosi , e più numerose

le morti. Ho creduto dover mettere termine

alla progressione degli anni col primo semestre

dell'anno i836, poichè nel secondo fu invaso

il Regno dal cholera morbus , che venne a

turbare l' ordinaria progressione della salute

popolare , e circolò nel Regno per quasi un anno.

Per conoscere l' andamento medio della pò-

polazione durante il detto termine degli anni

venticinque : ossia la media proporzione , un

anno per l' altro , de' matrimonj , nascite e morti

colla popolazione, ho cumulato i numeri di

esse di tutti gli anni a5 , ed ho divisa la somma

per questo numero , così della popolazione che

de' matrimonj , e morti. Risulla da ciò per

termine medio della popolazione 5447325,per

termine medio de' matrimonj 4o346, per ter

mine medio delle nascite 2o8062, e per ter

mine medio delle morti 161697; onde è che

la proporzione media colla popolazione de' ma

trimonj è di uno d i35, quella delle nascile

òdi uno a 26 ed 11 centesimi, e quella delle

morti è di uno a 33 , e 68 centesimi.

Dal numero medio avuto , come sopra , delle

nascite tolto quello delle morti si ha il numero

medio dell'avanzo delle nascite sulle morti,

che è 46865 , onde di tanto naturalmente si è

aumentata la popolazione un anno per l'altro.

Questo numero sopravvanzante sta a tutta la

f

x
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popolazione media, già detta, come 84 a die

cimila ; dunque la popolazione del Regno si è

aumentata annualmente di 84 individui per o»ni

diecimila di popolazione , che equivale a 84

centesimi di nascita per ogni cento di popo

lazione.

Ore per conoscere lo stato di floridezza di

una popolazione non vi è modo più chiaro, che

vedere in quanto tempo ella si raddoppiereb-

be, supposto costante per l'avvenire l'attuale

suo aumento annuale. La formola analitica da

me adoprata per riconoscere questo tempo del

raddoppiamento, dato l'aumento annuale, può

vedersi nella memoria , che precede la prima

parte. Con tale formola si vede che posto

l'attuale aumento annuo della. nostra popola

zione costante per 1' avvenire di 84 centesimi

d'individuo per ogni centinajo di popolazione ,

che vai lo stesso che 84 individui per ogni

dieci mila di essi, la popolazione nostra si rad

dopperebbe in anni 85 , e mesi quattro (1).

(1) Chiamata p la popolazione, dopo il primo an

no sarà questa= p -f.-;-Ì-£= pfi -1 — \ : scorso
1 • 10000 r 10000/

il seooado anno sarà= p ( ' +-?!V* + ~4- ), e

V 1oooo'V toooo '

cosi ìq seguito. Chiamato x il numero degli anni che

si cerca, in cui la popolazione si raddoppierà , sarà

JP=P l . ) onde a==f -) percui sa-

N tuooo', \ 10000', r

'* Logaritmo di 2 eguale a
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Debbo far notare, che nella prima parte (i)

abbiamo veduto , che 1' andamento della nostra

popolazione dall'anno i^33 , epoca del felice

cominciamento del Governo Borbonico , per più

anni di seguito l'annuale aumento fu di no

vanta centesimi d' individuo per ogni centina

io di popolazione, il che portava, che la po

polazione si avrebbe dovuto raddoppiare in

anni 77 e mesi sei ; il che non avvenne per es

sersi negli ultimi anni diminuito tale periodi

co avanzamento.

Pria di lasciare di vista la detta tavola dino

tante il progresso della nostra popolazione mi

conviene far osservare , per progredire con chia

rezza, che l'aumento delle popolazione di un

anno all'altro non dipende solamente dal mag

gior numero della nascite sopra le morti, ma

anche dagli sopravvenuti nel R.egno, come al

contrario la loro diminuzione dagli emigrati,

quindi è che il quantitativo di popolazione di

un anno, posto in essa tavola, non è certamente

X ( Logarit. di 10084 —Logarit di x00oo)

ed in conseguenza

X 3 Logaritmo di 2

Logarit. di 10084—Logarit. di 10000

Ritrovati questi logaritmi nel Canone si ha

o 3oio3oo

4 oo36328—4 0000000

onde 3oio3oo . , D.

jr? = ad anni 85, e mesi quattro -

(1) Cap. IX.
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quello dell'anno precedente, tolti i morti, ed

aggiunti i nati , ma quello di più tolti gli emi

grati, ed aggiunti i sopravvenuti,del che non può

aversi speciale conto. In alcuni anni in fatti

si trova eccesso notabile nella popolazione in

dipendente dalle nascite , e ciò ha potuto av

venire d'essersi eseguita la numerazione in mesi

di affluenza di esteri , e specialmente nelle pro-

vincie limitrofe allo Stato Romano, da cui molti

operai sopravvengono nelle nostre campagne. Co

me al contrario notatile difetto in altri anni si

scorge nel quantitativo della popolazione , indi

pendente dalla mortalità , e ciò per essersi forse

eseguita l' enumerazione in tempo di campestri

faccende, e siensi ritrovati molli operai, e fa

miglie assenti dai loro abituri. Io però avendo

cumulati tutti tali eccessi , e paragonati ai di

fetti , rilevati da essa tavola , trovo che per

lo detto spazio di venticinque anni il difetto

sapera l'eccesso di una parte dell'intiera po

polazione centotrentesima , e con ciò disprez

zabile.

Qualunque però sieno queste anomalie, che

si veggono in essa tavoia , non disturbano il

mio calcolo , essendo poggiato sulP eccesso delle

nascite sulle morti ; e se fassi paragone sul

quantitativo della popolazione, questo è preso

qual termine medio di tutti gli anni venticin

que, compresi vai dire gli anni di eccesso, e

quelli di difetto, la cui differenza è disprez

zabile , come ho detto.
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Conviene in fine badare, che veruna delle

nascite sfugge dai registri dello stato civile ,

da cui sono presi gli elementi di questa ta

vola: non così le morti. Ma se qualche pic

ciolo numero di morti vi fosse di meno del

vero in essa tavola, insensibile errore produrreb

be; il quale errore non sarebbe, che nell' aver

fatto valutare l'aumento periodico di 84 cen

tesimi di nascita annuale sopra le morti più

del vero : ed allora diminuendosi questo au

mento annuale darebbe nel calcolo un periodo

di raddoppiamento della popolazione più lun

go. Questo valga a persuadere di non esservi

errore nel giudicare , come faremo , dello sta

to progressivo della nostra popolazione.. ,

CAPITOLO II.

Periodi di raddoppiamento di altre popo

lazioni di Europa , per servire di para

gone al nostro.

Per giudicare del progresso, e con ciò della

floridezza della nostra popolazione conviene pa

ragonare il periodo , già detto , del suo rad

doppiamento con quello delle popolazioni di

altre nazioni.

Dal rapporto comparativo della popolazione

della Gran Brettagna dall'anno i8or fino al

l' anno i83i , compilato dall'illustre Sig. Rick-

man , e pubblicato per ordine del Parlamento,

 

r
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risulta che nell' Inghilterra , nella Galles e nella

Scozia :

Dall'anno 1801 fino all'anno i8n vi fu

l'aumento di i5 individui, ed uu quarto, per

ogni cenlinajo:

Dall'anno 181 1 all'anno 1821 vi fu l'au

mento di i4 per ogni centinajo :

Dall'anno 1821 all'anno i83r vi fu l'au

mento di i5 individui per centinajo :

In trenta anni vi fu dunque 1' aumento di

44 individui ed un quarto per ogni centinajo

di popolazione: il che importa per ogni anno

a ciascun centinajo un individuo, e 47 cente

simi di aumento. Sostituito questo valore alla

formola generale adoprata sopra , si ha , che il

raddoppiamento della popolazione nella Graa

Brettagna si esegue in 47 anni, e cinque mesi (1).

L'insigne Statistico Sig. Morau de Ionnes,

parlando dell'accrescimento periodico della po

polazione in Europa dice , che nelle Isole Bo

taniche succede il raddoppiamento in ogni 52

(1) Sostituito all' equazione sopra esposta l'aumen

to 1 J-ì3 . _ /10147V x ,
~-—, sarà 22 ( - ) onde

100 \ 10000/,

z 3 Logar di a

Logar. di 10147—Logar. di 10000, ossia

o.3oio3oo

4 0063377—4 000000, per cui

3oio3oo, che formano anui 47» e me" '

63377
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anni (1). Io non so su quali dati abbia cal

colato questo dotto uomo , ma è certo , che

per lo raddoppiamento in 52 anni delle popo

lazioni , basta l'annuo aumento di un indivi

duo , e 33 centesimi per ogni centinajo di po

polazione.

Lo stesso Autore (2) rapporta altresì i tempi

del raddoppiamento delle seguenti popolazioni

di Europa , senza indicare il rispettivo annuo

aumento per ciascun centinajo d' individui, qua

le col conveniente calcolo ho io dedotto.

Nella Russia Europea si raddoppia la po

polazione in ogni 18 anni, e si deduce che

l'aumento annuale per ciascun centinajo è di

tre individui , e 90 centesimi.

Nell'Impero Austriaco il raddoppiamento fassi

in 44 anni: in conseguenza l'annuo aumento

per ciascun centinajo è di un individuo, e 57

centesimi.

Nella Polonia ed in Danimarca il raddop

piamento fassi in ogni 5o anni , onde l' au

mento annuo per ciascun centinajo è di un in

dividuo , e 39 centesimi.

Nella Svezia, Norvegia , Svizzera e Portogallo

il raddoppiamento ha luogo in ogni 56 anni ,

il che porta che l'aumento annuale per ogni

centinajo sia di un individuo , e 24 centesimi.

(1) Ballettino Statis Italiano num. XIV. Annoi

Univ. di Statistica. Milano 1832. voi. 33.

(a) Ibidem
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Nella Spagna si raddoppia la popolazione in

ogni 62 anni , onde aver dee l'aumento annuale

per ogni centinajo di un individuo, ed 11 cen

tesimi.

In Italia dice , che il raddoppiamento della

popolazione si faccia in ogni 68 anni, onde

l'aumento annuo per ogni centinajo è di un

individuo , e 2 centesimi.

Nella Turchia Europea il raddoppiamento

dice effettuarsi in ogni 70 anni , il che porta

l'aumento annuo per ogni centinajo di 99 cen

tesimi d' individuo.

Ne' Paesi Bassi dice il raddoppiamento farsi

in ogni 84 anni , onde deve esservi l' aumento

annuale di 82 centesimi d'individuo per ogni

centinajo.

Nel resto della Germania dice lo stesso Au

tore, che la popolazione si raddopi in 120 an

ni, onde l'annuo aumento per ogni centinajo

esser deve di 58 centesimi d' individuo.

In Francia finalmente crede l'Autore, che

abbia luogo il raddoppiamento della popolazio

ne in ogni 125 anni, il che porta l'aumento

annuale per ogni centinajo di 55 centesimi d'in

dividuo.

Conclude egli che riunendo le popolazioni

delle contrade del Nord di Europa , si trovi

che in un mezzo secolo vi sia il loro raddop

piamento , mentre che per le popolazioni del

mezzodì vi bisognino almeno ottanta anni ; e

che la popolazione dell' intiera Europa , presa



26 Saggio sulla popol.

intieramente , venga a raddoppiarsi per ogni

5y anni circa.

Posti per esatti tali risultamentì del Sig.

Morata delonnes, dobbiam dire, che il pro

gresso della nostra popolazione al raddoppia

mento sia lento.

Il Sig. Quetelet nella sua opera surl'hom-

me et le développement de ses facultès, ou

Essai de Phjrsique sociale (1) rapporta an

che un elenco di periodi di raddoppiamento

di alcune popolazioni di Europa , indicando

il rispettivo aumento annuale per ogni centi

naio d'individui, secondo che furono dedotti

dal Professore Rau , e da Carlo Dupen , uo

mini sorami nella scienza statistica , e sono

essi periodi i seguenti

(1) Annali universali di Statistica voi. 54- ottobre

novem. e dicembre 1837.

~
V
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capitolo ni.

Considerazioni generali sulV aumento

delle popolazioni.

Richiamar qui debbo lo stabile principio ,

che si aumentano le popolazioni in ragione del

loro benessere, il quale non consiste solamen

te nel benessere fisico , ossia nella sufficienza

de' generi di sussistenza , come ne' bruti , ma in

quello morale , e politico , che risulta dall'ordi

ne sociale. Vero è che non può la massa popo

lare elevarsi al disopra de' mezzi di sussisten

za , ma falso è , come innanzi ho detto , che

a misura di questi costantemente si aumenti

no le popolazioni. Ove i mezzi di sussistenza

si producono in abbondanza per una straor

dinaria fecondità del suolo , mancando il ben

essere morale e politico non si eleva la popo»

lazione , come osserviamo in molte selvagge

nazioni. Ove poi l' abbondanza de' mezzi di

sussistenza sono un effetto della florida indu

stria delle popolazioni , ivi queste si accresco

no uniformemente a detti mezzi ; poichè non

vi puo essere floridezza d' industria in un po

polo senza il benessere morale e politico , es

sendo essi cause ed effetti 1' uno dell' altro a

vicenda (i). Il raddoppiamento delle popola

ci) Sono questi i principii, su' quali ho sempre ra

gionato nelle mie opere economiche , onde è , che

;
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zioni fassi , parlando in astratto , in minor pe

riodo in ragione del benessere popolare , po

ste tutte le altre circostanze eguali , ma più

ha luogo proporzionalmente al numero delle

nascite superante quello delle morti , qualora

non si voglia considerare straordinariamente la

sopravvegnenza di esteri , e 1' emigrazione de'

naturali. Molte cause esser vi possono che sen

za sensibilmente turbare il benessere popola

re , diminuir possono il numero delle nascite

ed aumentare quello delle morti , e con ciò

ritardare il periodo di raddoppiamento.

La prima di esse causa è la floridezza stes

sa della nazione. Se essa nel produrre una

ricchezza maggiore del bisogno non la diffón

da in tutte le classi , sorgano allora degli oziosi

accattoni , i quali come vedremo si oppongono

all'aumento della popolazione.

La floridezza dell' industria porta seco il com

mercio, e traffico marittimo, il quale minora

il numero delle nascite, ed aumenta quello

delle morti.

* La floridezza istessa delle nazioni produce

il maggiore incivilimento , ed il lusso , il qua

le direttamente, ed indirettamente si oppone

all' aumento della popolazione.

avendoli menzionati in una memoria , che fu inseri-

ta nel volume XXVII degli Annali Universali di Sta

tistica , stampati in Milano i83i , quegli dotti Editori

vi apposero la seguente nota » Queste massime sul-

» la parte morale e politica dell' Economia furono

» costantemente obliate dagli Economisti Oltramontani.
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Una nazione florida in fine per sostenersi

in tale prospero stato , così internamente che

esternamente, ha bisogno di un esercito, non

dico armata, poichè l'esercito, secondo l'an

tico significato è un armata in continuo eser

cizio (i) , specialmente ora che l'attuale mili

tare tattica 1' esige per essere atta al combat

timento. Un tale esercito è certamente con

trario all' aumento delle nascite , senza sup

porre che tale esercito si diminuisca se vi è

guerra.

Il pauperismo poi della massa popolare, che

nasce dal lusso, è un sommo ostacolo all'aumento

delle popolazioni , poichè egli direttamente si

oppone al loro benessere fisico. Il nostro Fi

langieri disse : Tutto quello che tende a ren

der difficile la sussistenza , tende a dimi

nuire la popolazione (2).

Vi possono essere in fine delle costumanze,

e pregiudizj popolari , oltre de' vizj , che si

oppongano alla facilità delle nascite , e dian

luogo alle morti , quali meritano distinta ana

lisi in ciascuna popolazione in particolare.

Questi brevi cenni sulle cause , che ritarda

no l' aumento delle popolazioni , io credo suf

ficienti a ragionare su' periodi già detti di rad

doppiamento delle popolazioni di alcune na-

(1) Si faceva distinzione anticamente tra agmen,

copia militum , et exercitus.

(2) Scienza della Legislaz. t. 3. e, 3.

 

ì
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xioni di Europa , e non essere maravigliati ,

se desse , sebbene floride , abbiano un periodo

lento di raddoppiamento.

Debbo qui far inoltre osservare, che a deter

minare , come si è fatto , i periodi di rad

doppiamento delle popolazioni si è preso per

dato V incremento annuale,, dedotto da una serie

di anni non molto lunga, e forse senza accorgi

mento a vedere se vi sieno stati eventi straordi-

narj da produrre anomalie. A determinare il

periodo delle orbite de' corpi celesti basta de

terminare il tempo, che questi descrivano un

picciolo arco , poichè le orbite sono percorse

con regole stabili, e sottoposte a calcoli. Non

cosi per gli detti periodi di raddoppiamento,

ove gli accidenti già detti possono far variare

1' incremento delle nascite sulle morti. Il più

esatto calcolo di raddoppiamento , sopra espo

sto , è quello fatto per la popolazione della

Granbrettagna fissando l'annuo incremento du

rante il corso di trenta anni. Io ho preso il

corso di venticinque anni , perchè prima non

esistevano i registri dello stato civile , da po

ter avere dati esatti. Se però io avessi volu

to prendere gli ultimi diciotto anni di tale se

rie , ciò è dall'anno 1818 in 19, escluden

do i due anni precedenti , in cui regnò tra

noi r epidemia , avrei avuto l'annuo incremen

to di un individuo , e venti centesimi , il qua

le mi avrebbe dato il periodo di raddoppia

mento della nostra popolazione di anni 54 , e
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centesimi 24 , ossia mesi tre circa. In ogni

modo però il periodo di raddoppiamento del-

la nostra popolazione che adottar ci conviene

è quello dedotto dal corso di z5 anni, poiché

in esso vengono compresi gli anni epidemici,

che regnar sogliono tra noi di tanto intanto.

Io non so se tali avvertenze si sieno avute

nel calcolare i periodi di raddoppiamento delle

altre popolazioni di Europa , per poterci con

sicurezza fidare nel paragone. Qualunque essi

sieno certo è che il periodo di raddoppiamen

to della nostra popolazione è più lento di quel

lo della Gran Brettagna , e può dirsi pruden

zialmente medio tra quelli delle altre popola

zioni di Europa. Il mio scopo è ora di rico

noscere quali sieno le cause , che contribui

scono all' incremento della nostra popolazione

con facilitare i matrimonj , e le nascite , e

conservare la salute popolare, e quali al con

trario sono le cause , che vi si oppongono.

Ho già mostrato nella descrizione fisica di

questo Regno nel primo volume i vantaggi

del nostro suolo, e del clima al benessere de

gli abitanti : e sebbene qualche cenno abbia

dato sulla naturale indole di questi , pure a

suo luogo mi converrà parlare del loro attuale

carattere con le circostanze , che han potuto

a questo influire.

Tra tutte le cause poi che concorrono a far

variare l'incremento periodico di una popola

zione, ripeto essere senza dubbio la principa
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le quella della maggiore o minore quantità de

generi di sussistenza , il che risulta ne' paesi

agricoli , come il nostro , dalla qualità del ri

colto de' cereali. Diasi infatti un occhiata alla

mappa annessa e vedrassi , che prescindendo

dalle altre cause , che han turbato l' ordine

pubblico , e dalle fortuite epidemie , l' aumen

to de' matrimonj , e delle nascite , ed il mi

nor numero delle morti ha seguito 1' andamen

to di esso ricolto. Ed al contrario negli anni

di deficienza de' generi di sussistenza , che è

quello , che a giusto senso costituisce il pau*

perismo in quell' anno della nazione , i matri

monj sono stati più rari, e così le nascite, e

sonosi aumentate le morti.

CAPITOLO IV.

Del Pauperismo popolare in questo Regno.

La deficienza adunque de" generi di sussi

stenza , che in un anno di scarsezza di ricol

to avviene nel paese agricola, forma il generale

pauperismo, che diminuisce i matrimonj, e le

nascite , ed aumenta le morti, come costa dal

l' esperienza. Se questa scarsezza sopravviene

per altri anni di seguito , e fassi abituale , anche

tale addiviene il pauperismo presso la nazione.

Non è dunque il pauperismo di una popolazio

ne altro, che la mancanza relativa de' mezzi

a sussistere in modo, da non poter ciascuno sod
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disfare a tutti i bisogni rispettivamente al proprio

stato. Questa mancanza di ricchezza consumabi

le in una nazione è appunto, come la mancan

za del sufficiente umore nutritivo ad una pian

ta , che tutta la fa illanguidire , ma gli estre

mi ed esili filamenti ne restano intieramente

privi ed insecchiti , poichè V umore diminuito

essendo , non giugne a scorrere ne' tenui e pro

lungati vaselhni. La ricchezza consumabile, che

forma il nutrimento delle popolazioni non giu

gne del pari a scorrere nell' infima ed estre

ma classe degli operai , onde sono questi sog

getti a perire. Costretto in fatti ciascuno in

tempo di carestìa a comprare a caro prezzo la

sussistenza , diminuisce le altre spese. Il ricco

toglie le spese di lusso per quanto può , e si

contenta del comodo. Il mezzanamente ricco

toglie il comodo , e si restringe ai bisogni rea

li. U infimo operajo , che avea il sufficiente ai

bisogni reali , è costretto restringere questi.

Trascura egli bene spesso i bisogni reali non

ordinarj , come una cavata di sangue , una

medicina essendo infermo, e questi rimedj tra

scurati sono alle volte cause della morte di

alcuno della famiglia , se non sua. Non pon

go il caso , che gli operai bisognosi , che pog

giano giorno per giorno la loro sussistenza alla

mercede che traggono , manchino di questa o

per loro infermità, o per altri accidenti, si

veggono nello stato di assoluta privazione di

alimenti colle loro famiglie. Il nostro illustre
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fìlangieri disse. « Uno Stato non si può dire

» ricco , e felice , che in un solo caso ; allor-

» chè ogni cittadino con un lavoro discreto

» d'alcune ore può comodamente supplire »'

» suoi bisogni : ed a quelli della sua famiglia.

» Un lavoro assiduo , una vita conservata a

» stento non è mai una vita felice. Questa

» era la misera condizione dell'infelice Sisifo.

» Niun istante era per lui , perchè li dovea

» tutti al lavoro (i).

Che vi sia povertà nel basso popolo , che

vive in città , non vi è tra noi , che no'l veg

ga; ma è dessa assai minore di quella degli

operai di campagna , con grave danno della

Nazione , poichè dall' esperienza si trova vero

l'antico proverbio Francese : pauvre colon , pa

vere Nation. Il Grande Errico di Francia de

siderava vedere , che ciascun de'coloni avesse

un pollo nel giorno di domenica da porre nella

pignatta , perchè conosceva , che dal comodo

de'coloni nasce la floridezza dell'Agricoltura,

e da questa la prosperità della nazione. 1/ il

lustre Quenay piantò per massima , che una

nazione agricola, che voglia la sua floridezza,

procurar debba i comodi del basso popolo.

Il nostro esimio Ferdinando Galiani , scri

vendo sulla moneta l' anno i ^50 disse. « Un

» uomo, per povero che sia, non può in al-

» cuna parte del Regno vivere con meno di

(i) Lib. I. Cap. 2.

■'.
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» 20 carlini al mese , quando sì dovessero ri-

» durre a prezzo e la pigione della casa , in

» cui vive , e tutto quel che vestendosi o nu-

» trendosi colle proprie mani si risparmia ; e

» tutto quello ancora che senza denaro si ri-

» coglie , come sono le picciole industrie de'

» contadini di galline , uova , cacciagione ;

» legna , viveri , fruiti freschi , ed altro. O-

» gni uno vede , che io mi metto di sotto

» al vero » (i). Or questo era 89 anni ad

dietro , allorchè il grano e gli altri generi di

alimento aveano un prezzo pressochè la metà

dell'attuale. Per tutto il Regno ora la giorna

liera mercede de' contadini ètra li quindici a

venti grana al giorno ; ma questa non si per

cepisce nelle domeniche , e negli altri giorni

di astinenza dalle opere servili , onde è che

non si lucra più di ducati cinque al mese quel

contadino, che ha grana venti al giorno , che

è la massima mercede ; mentre per altri non

giugne a grana dieci. Come può dunque un

uomo , che nulla possiede , mantenersi ora colla

moglie , e figli con tale tenue somma?

A maggior chiarezza prendo in esame il sa

lario, che dassi ai contadini in Altamura , dal

quale poco o nulla in valore differisce quello

degli altri prossimi paesi , addetti alla semina

de' cereali , e che presso a poco è quello di

tutta la Puglia , giacchè se così non fosse i

(1) Lib. IV. e. 1.
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contadini diserterebbero dai luoghi , ove il sa

lario è di meno. Dassi ivi agli operai addetti

alla coltivazione .de' cereali ducati dodici all'an

no in moneta, fino a diciotto agli capi, ossia

Massari- Hanno altresì a proporzione di esso

salario una data quantità di grano seminato

nella massa del padrone , per renderli impe

gnati al buon ricolto. Quelli che hanno ducati

dodici ne hanno un tomolo , è quelli , che

hanno ducati i5 , che può considerarsi come

medio salario , hanno un tomolo, e tre quarti

di grano seminato che alla ragione di tomoli

otto per uno, se la raccolta è buona (1), han

no circa quattordici in quindici tomoli di gra

no , che può valere circa altri ducati venti i

onde il salario in tutto è circa ducati 35 , al

più 36. Questo salario serve per le loro ve-

stimenta , e per lo mantenimento delle loro fa

miglie , a cui si aggiungono pochi tomoli di fa

ve, che hanno anche dai loro padroni , poichè

le famiglie vivono negli abitati , ove le donne

assai poco lucrano , come ho detto , col fuso ,

e con altre simili arti.

(1) L' agricoltura Pugliese per gli cereali vieu ese

guita grossolanamente secondo i precetti degli Antichi

•Rustici , mancante però della diligenza , onde il pro

dotto non è maggiore degli antichi tempi. Cicerone

disse : Ager efficit cam octavo , bene ut agatur : ve

runi , ut omnes dii adjuvenl cum. decumo.

In Verreui Ad. II. lib. 111.
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Essi Contadini Pugliesi hanno per loro vitto

quotidiano un rotolo ed un terzo di pane, che

mangiano condito con acqua , sale ed olio. Que

sto alimento è minore di quello , che aveano

gli antichi servi da catena,addetti all'Agricoltura.

Quel Catone tanto avaro, ed inumano, che

precettava la vendita del servo vecchio , o in

fermo, e di tutto quello che fosse inutile (i),

voleva che fossero hen nutriti i servi , come

fassi per le bestie , perchè più atti fossero

al travaglio campestre ; che perciò precettava

darsi a servi da catena quattro libbre di pane

al giorno in tempo d'inverno, e cinque tosto-

che cominciato avessero a zappare la vigna ,

finche venivano i fichi , essendo loro permesso

mangiarne (2). Or quattro antiche libbre ro

mane equivalgono a grammi metrici i3oo.8 (3),

(1) ( Paterfamilias) vendatboves vetulos , armenta

delicula , oves deliculas , lanam , pelles , plostrum

Petus,ferramenta veterà, servum senem, servum mor-

bosurn , et si quid aliud supersit , vendat. Patrem Ja

milias vendacem , non emacem esse oportet.

De Re rustica, cap. II-

(2) Compeditis per hiemern panis P. IP. Ubi vi-

neam fodere coeperint , panis P. V. usqueadeo dum

ficu% esse coeperint, deinde ad P. IV. redito.

Ibidem cap. LV.

(3) L'antica libbra romana equivaleva a grammi me

trici 3.25. 2. Si vegga la mia Memoria sui valori delle

misure e pesi degli antichi Romani, desunti dagli O-

riginali esistenti nel R. Museo Borbonico di Napoli-

Napoli 1825. Il rotolo Napoletano è di grammi me

trici 89o.997.
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mentreche un rotolo ed un terzo sono grammi

1187.9, dunque gli antichi servi da catena

mentre erano in ozio aveano per alimento gram

mi ii3 di più di pane de' nostri contadini Pu

gliesi , quali formano circa cinque once nostre ;

e quando travagliavano ne aveano sedici once,

ed un terzo di più. Aveano inoltre essi servi

da catena dieci quadrantali di vino all'anno (1),

che secondo il calcolo sono litri metrici 259.974,

che formano caraffe napoletane di vendita 393(2):

vale a dire che detti servi aveano più di una

caratiti al giorno di vino. I nostri contadini di

Puglia han solamente tre caraffe di vino al

giorno durante il tempo della mietitura, «due

rotola di pane , oltre quello ordinario.

Tutto ciò ho detto non per fare eco a Tom

maso Templeman, che crede gli attuali operai

di Europa più miserabili , ed infelici degli an

tichi servi (3). Che gli antichi servi sieno stati

ben nutriti , e più dei liberi operai così allora

che ora , non vi è dubbio ; ma ciò era per

interesse de' rispettivi padroni, come facciamo

(1) Sume vini in hornines tingalos inter annum

Q- Vili, compeditis uli quicquid operis facient pro

portione addito : eos non est nimium in annos singu-

los vini quadrantalia X. ebibere. Ibidem cap. LVII.

(2) L'antico quadratale, o anfora era di Litri me-

tnei 25.9974» come può vedersi nella citata memo

ria, quale misura di capacita equivale a caraffe na

poletane di vendita 39, e trentasei centesimi.

(3) Si vegga : Nouvelle Revue de Globe par Tho

mas Templeman.
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ancor noi delle bestie, che sono di nostra pro

prietà. Sotto questo aspetto era certamente mi

gliore la condizione di essi servi. Abbiamo in

fatti la graziosa scena nell'opera di Plauto, in

titolata la Casina , tra Stalinone Padrone , e

Calino servo, in cui si dice, secondo la tra

duzione di Niccolò Angelio.

Stai Ma dimmi un pò : che cosa

Meglio ameresti , di star senza moglie ,

E m liberta, o pur di maritarti,

E menar la tua vita iu schiavitù.

Insieme co' tuoi figli ? questa scelta

Da te dipende: faccetta qual tu vuoi

Di questi due partiti. Cai. Essendo libero,

Io viverei a pericolo mio

E ora vivo a pericolo tuo (1).

Si aggiugne , che ora i nostri contadini ca

dono in infermità , il che non di rado avviene

esposti alle intemperie delle stagioni , oltre di

nulla percepire del loro salario , si debbono

guarire a loro spese , mentre gli antichi servi

eran guariti a spese de' padroni , come benan

che faccia ni noi per le nostre bestie.

(i) Stai. Sed ulrum nunc tu coelibem te esse mavis

libcrum

An maritum servum aetatem degere,et gnatos taos?

Optio haec tua est : utrum harum vis conditione

accipe-

Chal. Liber sisim, meo periclo vivam, nunc vi

vo tuo.

Casina Act. II. Se IV.
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Eran dunque gli antichi servi meglio nutri

ti , e maggior cura si avea della loro salute ,

che de' nostri operai, ma erano nonostante più

infelici essi servi ; infatti malgrado il detto nu

trimento che aveano , erano tenuti incatenati

per non farli fuggire. Quanto infelice sia stata

la condizione degli antichi servi io altrove l'ho

dimostrato (i). Ora hasta a ciò dimostrare il

rammentare , ciò che Giuvenale racconta del

delirio delle Dame Romane , servendomi della

bella traduzione dell' illustre Cesarotti. Dicea

una tale :

Olà , quel servo

Mettasi in croce — E perchè mai ? domandi ,

Qual delitto sì grande? £ chi l'accusa,

Chi l'attestò? Sospendi un poco, ah mai

Non è troppo l' indugio ove si tratta

Sella vita di uà uom. — Stolido, e couti

Per uomo un servo ? Ei non sia reo 5 che importa?

In croce, io croce, io lo comando, io '1 voglio;

Ragion suprema e '1 mio voler.... (»)

Eran dunque i servi nel massimo avvilimen

to, il che diede motivo a Plinio di dire, che

la terra si era a suoi tempi isterilita , perchè

(1) Si vegga la mia Analisi dell' Economia degli

Antichi ec. Napoli ib3o.

(a) Pone crucem servo. Meruit quo crimine servus

Supplicium? quii testi s adest? quis detulit? audi.

Nulla unquam de morte hominis cunclatio longa est. 1

O demens , ita servus homo est? nilfecerit, esto:

Hoc volo , sic jubto , sit pro ralione voluntas.

Satyr. VI-
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coltivata da gente vile, mentre prima era col

tivata da mani trionfatrici (i). Egli in verace

senso dir volle, che la terra erasi sterilita per

chè coltivata con poca diligenza da persone mer

cenarie, e deboli di forze; poichè egli viene

in seguito a dire che bisogna coltivar la terra

con forza e diligenza , se trar si voglia pro

fitto, e rapporta (2), che un certo C. Furio

Cresino , fatto libero da servo ch'era, in un

suo picciolo campo raccoglieva più de' suoi vi

cini in grandi possessioni , onde fu da questi

per invidia accusato , di tirare con incantesimi

al suo campicello il prodotto degli altri. Fu

per tale causa chiamato da Spurio Albino Edile

curule, per essere giudicato dal popolo. Com

parve egli in giudizio portando i suoi conta

dini validi , ben nutriti , e ben vestiti , gli

arnesi rurali egregiamente fatti , zappe pesan

ti, e grandi vomeri, co' buoi ben pasciuti, e

quindi disse : Romani i miei incantesimi sono

questi; spiacemi non potervi così mostrare le

mie fatiche , le mie cure , i miei sudori , che

impiego a coltivare per ottenere buon ricolto.

Fu egli così assoluto dall' imputazione.

Se anche creder si voglia, che i nostri con

tadini Pugliesi non sieno alimentati di meno

degli antichi servi, negar non puossi, che non

lo sono a sufficienza , e ciò è una delle cause

(1) Natur. Histor lib. XVM. 0. 3.

(2) Idem cap. Vili.
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principali della nostra avvilita agricoltura de'

cereali. Di ciò molti ne sono convinti , ma

veruno si anima ad accrescere i salarj ai con

tadini , poichè si vede con calcolo preciso, che

con tali salarj il prezzo naturale , ossia di pro

duzione di un tomolo di grano ascende a car

lini quindici, mentre il prezzo in commercio

non di rado è minore , attesa la concorrenza

de' grani del Levante. Dovrehbesi dunque mi

gliorare la nostra industria rurale , rendendo

la più produttiva con de' buoni metodi ; o

divergere la nostra coltivazione annua de' ce

reali in parte al altri prodotti. Per verità si

è adoprato questo secondo espediente , di so

stituire alla seminagione de' cereali quella del

la robbia , e degli anici ; ma questi prodotti

per mancanza di attività del nostro commercio

sono restati in parte invenduti.

Se miserabile è la classe de' Contadini di

Puglia , non dico de' massari , e capi operai,

ma de' semplici prolelarj , molto più è quel

la de' montagnari di Basilicata , e delle altre

contrade montuose ; e specialmente ove le fem

mine sono addette ai più vili travagli cam

pestri. \

Non vi mancano però de' pseudieconomi-

sti , i quali credono , che per indurre la clas

se servile al travaglio , bisogna impoverirla ,

poichè se essa non è compressa dal bisogno,

non riagisce col travaglio, come una molla.

È questa una massima, che urta non solo col
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la costante esperienza , che colla ragione, poi

chè come può riagire questa molla se ella è

indebolita per mancanza di alimento ? Conclu

diamo dunque , che il pauperismo de' nostri

contadini nuoce direttamente in primo luogo

all' aumento della loro classe , poichè colla

miseria questa non si aumenta , essendo dif

ficili i matrimonj, e le nascite, e facili al con

trario le morti nelle loro famiglie. Nuoce al

tresi il pauperismo de' nostri contadini alla

floridezza della nostra agricoltura , e con ciò

alla produzione de' mezzi di sussistenza dell'

intiera popolazione. A togliere il pauperismo

già detto non vi è altro modo, che procurare

la floridezza della nazionale industria , il che

sarà da me distintamente trattato.

Giova qui osservare, che malgrado la tenui

tà de'salarj, incapaci a poter sostenere i no

stri contadini , e le loro famiglie , alcuni se

ne veggono ben vestiti ne' giorni festivi , e

così le loro donne , con ornamenti anche di

argento e di oro. Non mancano di questi, che

colla loro parsimonia sappiano ciò fare; ma

del resto il mestiere di rubare è molto in uso

in tale classe , e son dessi ben addottrinati

nella massima morale della tacita compensa

zione , che spesso male applicano. All' incon

tro i padroni ricordar si dovrebbero del det

to di S. Paolo: che V Agricoltore , che ha

ben faticato , deve essere il primo a perce-

w.
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pire àe'frutti (i); il che equivale al precet

to mosaico , di non ligare la bocca al bue ,

che trebbia le biade (2).

Se poi siavi alcuno, che creder voglia da me

esagerata la miseria dell' infima classe de' no

stri contadini , creda pure quello che voglia ,

ma non potrà meco disconvenire che dessi con

tadini se fossero meglio alimentati colle loro

famiglie , la nostra agricoltura molto prospe

rerebbe.

capitolo v.

Della mendicità in questo Regno.

L'Altissimo disse all'uomo : tu ti alimen

terai in tutta la tua vita colla fatica (3) , e

mangerai il pane col sudore della tua fronte (4)-

Non vi è in fatti uomo, specialmente nelle

numerosa civilizzata società, che alimentar si

possa senza travaglio meccanico , o intellettuale.

Giovanni Lock ha egregiamente dimostrato, che

ogni proprietà , anche quella delle terre , è do

vuta al travaglio , e propagatosi quindi con

contratti di alienazioni , o per dritti di re-

(1) Lahorantem agricolam oportet primum de fru-

ctibus percipere. Ad Titnot. Ep. II. cap. 2. v. <5.

(2) Non ligabis os bovi» terenlis in areafruges tuas.

Deuter. cap. 3. 5. v. r.

(3) In laboribus comedes ex ea cunctis diebus vi-

tae tuae. Genes. C. 3.

(4) In sudore vultus lui vesceris pane. Ibid.v.19.
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taggio (1). L'alimento dell'uomo adunque la

retribuzione del suo travaglio , percui S. Paolo

disse, che colui che non travaglia nella cri

stiana società , non ha dritto di essere alimenta

to dai suoi fratelli (2). Coloro però che non

possono, o non vogliono travagliare dimandano

l' alimento dalle mani di coloro a cui è so

verchio : ecco i Meri dici. Questi , che non pos

sono , o non vogliono travagliare , vivono dal

soverchio , che hanno gli altri , poichè veruno

si toglie il necessario per alimentare gli altri,

ed il nostro Redentore precisamente disse : ciò

che a voi soverchia fatene elemosina (3). Il

soverchio però è indeterminato, ed è secondo la

stima che ne fa ciascuno, poichè non tutti

hanno gli stessi bisogni , ne per tutti son que

sti della stessa importanza , ma il Divino Sal

vatore definì il soverchio , dicendo , colui ,

che ha due vesti , ne dia una colui che

non ne ha ; e chi ha molto da mangiare ne

faccia parte a chi non ne ha (4). Non basta

poi che vi sia il soverchio in mano de' ricchi , vi

bisogni in essi la volontà di beneficare i mi

serabili , o per umanità o per sentimento re-

(1) Si vegga il cap. IV. del suo Governo Civile.

(2) Si quis non vult operari, nec manducet.

Pau. Thess. 2. e. 3. v. 10.

(3) Veruntamen quod superest, date eleemosynam

Lue. e. 11. v. 4'-

(4) Qui habet duas tunicas , dei non habenti : et

qui habet èscas , similiterfacial. Ibidem c.3.v.u
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ligioso ; ma se il soverchio realmente manca

i poveri non possono vivere , malgrado la buo

na volontà de' ricchi. Da tutto ciò ne siegue,

che vedendosi in un paese molti poveri non

deve dirsi essere questo un paese miserabile ,

come ordinariamente si crede ; ma di essere

un paese, ove vi è molta sproporzione di ric

chezza : vale adire, ehe vi sono molti ricchi

che hanno del soverchio, e sono di buona mo

rale da impiegare il loro soverchio a far vi

vere tanti miserabili inoperosi , perchè se cosi

non fosse i poveri o perirebbero , o andereb-

bero altrove a pitoccare. Vedendosi al contrario

un paese con pochi mendici concluder devesi,

che o le ricchezze sono talmente distribuite da

non esservi in mano di alcuno il soverchio da

poter dare , o non vi è spirito di carità. La

molestia che si riceve dai mendici , ove que

sti abbondano, fa giudicar male del paese.

Distinguer ora conviene nella massa de' men

dici quelli , che non possono travagliare per

l'età o per impedimenti fisici, da quelli che

non vogliono travagliare, sebbene validi. Co

loro che sono impotenti al travaglio meritano

senza dubbio di essere alimentati , giacche non

sono oziosi per loro volontà. Ogni sentimento

di umanità , e Religione ci comanda soccor

rere tali bisognosi. La Romana legislazione non

ci obbliga però a questo atto virtuoso. Ella

tutta si versa su' doveri sociali negativi , ossia

di giustizia : di non fare agli altri quello che
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non vorremmo, che fosse a noi Fatto; non già

su' doveri positivi , ossia di beneficenza : di

fare agli altri quello che vorremmo, che fosse

a noi fatto. I Romani Imperatori , è ben ve

ro , che usarono delle largizioni al popolo Ro

mano , e quindi a quello di Costantinopoli ,

trasportata ivi la loro sede , alimentando quo

tidianamente gl' indigenti ; ma ciò non fu per

beneficenza verso i necessitosi , bensì per go

dere il favor popolare della Capitale. Nella

Mosaica legislazione il dovere di soccorrere i

bisognosi non fu obliato. Nel Deuteronomio ,

Codice di tale legge , fu ordinato di dure a

prestanza ciò , che ad alcuno fosse mancato (i);

anzi, se sopraggiugnesse l'anno settimo, e non

fòsse stato soddisfatto , dovesse il mutuante

rilasciarlo (a). Era prescritto altresì doversi

alimentare i poveri della stessa città (3).

(i) Si unus de fratribus tuis , qui morantur intra

portai civilatis tuae , in terra quam Dominus Deus

tuus daturus est tibi , ad pauperlalem venerit , non

obdurabis cor tuum , nec contrahes manum , seti ape-

ries eum pauperi , et dabis mutuarti , quo eum indi-

gere perspexeris. Deater, cap. XV. v. •]■

(2) Septimo anno facies remissionem quae hoc or

dine celebrabitur. Cui debetur aliquid ab amico , vel

proximo , ac fratre suo , repetere non poterit , quia

annus remissionis est Domini. Ibid. v. I.

(3) Non deerunt pauperes in terra habitationis tuae:

idcirco ego praecipio tibi, ut aperias manum patri

tuo egeno et pauperi , qui tecurn versalur in terra.

Ibid. Y. u.
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Ma rimontando allo scopo di ogni legisla

zione , quale è di procurare il benessere del cor

po sociale , al che ncn bastano i soli doveri

di giustizia , ossia negativi , di non offendere

gli altri nella persona e nelle sue proprietà ;

ma vi bisognano anche i doveri positivi : os

sia di beneficenza verso i bisognosi. I Pub

blicisti , ammiratori della Romana Giurispru

denza, han creduto il codice legislativo doversi

limitare ne' doveri negativi , ma alcuni di que

sti han veduto il vuoto del codice in ciò , ed

han cercato supplire. Hanno essi trovato molta

difficoltà nella esecuzione esatta di queste leggi

di beneficenza , ed han creduto doversi far ese

guire economicamente, ossia con là conveniente

prudenziale stima.

Se però aver debbano luogo le leggi di ali

mentare i meritevoli bisognosi , ossia che tra

vagliar non possono , certo è che non può dirsi

così per coloro, che travagliar non vogliono.

Ciò non ostante è piaciuto ad alcuni di ecci

tarne quistione.

La terra , dicon essi , fu concessa a tutti gli

nomini (i), come principati sorgente del loro

alimento ; ma intanto trovasi questa privativa

mente di alcuni : dunque sono questi obbligati

alimentare coloro , che non ne posseggono , o

distribuir loro debbono parte di essa terra. La

(i) Terram autem dedit filiis hominum.

Psal. n3. v. a5
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proprietà delle terre, ripeto con Giovanni Locke,

fu giustamente acquistata col travaglio impie

gatovi , mentre era comune a tutti gli uomini,

e poteva ciascuno far lo stesso , senza danno

altrui , e fu quindi tale proprietà tramandata

per retaggio. Non fu certamente impedito al

cuno adoprare il travaglio per tale acquisto ,

e siamo sempre nel caso stesso, che l'alimento

è la retribuzione del travaglio. Ma dessi non

vogliono aver conto del passato , e prender

vogliono ragione del presente. Ci convien , se

condo essi , distruggere ogni dritto di proprietà

legittimamente acquistato, ed ogni dritto tra

mandato per retaggio , i quali sono i due so

stegni della sociale tranquillità. Si badi di

più , che la terra non è che il mezzo, col quale

1' uomo associa il suo travaglio per avvalersi

delle forze di vegetazione , ma non sono que

ste sole , che bisognano all' economica produ

zione del bisognevole al nostro alimento. Le

arti tutte pel nostro benessere , ad eccezione

di quelle rurali , non han bisogno di terra ,

essendo poggiate sulle forze chimiche , e mec

caniche. Non è dunque una valida ragione di

coloro , che non hanno terra di loro proprietà

di non aver mezzo come trar profitto dal loro

travaglio, potendosi industriare in tanti altre

arti. Ma se repotar si debba l' agricoltura unico

travaglio dell' uomo per alimentarsi , chi non

ha terra può travagliare nella terra altrui, e

riceverne l'alimento. In ogni tempo molti po
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polari insolenti ban cercato il parteggio delle

terre con questi pretesti , non per volontà di

travagliare, ma per sostenere la loro infingar

daggine.

Elisabetta Regina d' Inghilterra mossa da

questi insolenti modi , co' quali i miserabili

dimandavano pane, nel 1 563 stabili una im

posta su i ricchi a pro de' poveri , che fu chia

mata carità legale. Parve sulle pr^'me aver

sollevati questi infelici, e di aver allontanato

lo spettacolo della miseria da' suoi popoli. Fin

dal principio fecero essi poveri una canzone

rallegrandosi di non avere più guai, ne pen-

siere a poter vivere, ela loro morale comin

ciò a corrompersi , e così ha continuato in se

guito. Ogni vincolo di subordinazione, di ami

cizia , di riconoscenza , di parentela pare e-

stinto. I genitori con indifferenza abbandonano

i figli , e questi spesso non riconoscono più i

loro genitori. Sono essi poveri cresciuti adi-

smisura cosi immorali , e si sono resi inso

lenti da farsi temere. Molti dotti politici si sono

ingegnati proporre i mezzi opportuni a frenare

questo sistema rovinoso per V Inghilterra , ma

non si osa porne alcuno in esecuzione.

Molti stati di Europa ad imitazione del

l' Inghilterra han voluto adottare questa carità

legale , credendo poter prevenire i mali ivi

avvenuti con alcune precauzioni , che vane sono

riuscite. Non poteva altrimenti avvenire, to-

stochè han voluto rendere la carità privata, na
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scente da vero sentimento di umanità , e di

quella carità precettata dal nostro Divin Sal

vatore , dolce e celeste virtù , ad una pubbli

ca forzata imposta, resa con ciò odiosa. Era

dessa virtù meritoria della gloria celeste , per

chè spontanea ; e si è resa quindi oggetto di

rancore peccaminoso ai»li renitenti. Molti pri

ma per soddisfare agli obblighi di lor coscien

za facevano l'elemosina, e questo fu impedi

to in più luoghi , non dovendo esservi carità

privata , esistendo quella pubblica. Coloro che

prima ricevevano l'elemosina da mano priva

ta, benedicevano con riconoscenza la mano, che

loro prodigava una picciola moneta , e si so

stenevano nelle sante virtù , in vista delle qua

li si rendevano degni di tale beneficenza dal

la gente pia , e misericordiosa ; e colle stesse

virtù sapevano risparmiare il soverchio di un

giorno dell' elemosina, al mancante dell' altro.

Stabilitasi la carità legale , i miserabili , spe

cialmente validi , non più supplici si presen

tavano a chiedere l'elemosina per amore di

Dio , ma baldanzosi cominciarono ad insulta

re i ricchi , non riconoscendo alcun dritto di

proprietà. Non si è più distinto il povero in

valido al travaglio dal poltrone , e questo si

è reso anzi più scellerato , e pronto al delitto.

Il Sig. Naville ha compilata una preziosa

opera sulla carità legale (i), dopo aver rac-

(1) Paris i836 Tom. a.
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colte molte notizie ne' suoi viaggi in Europa,

ed in America , sostiene che io stato mise

rabile ed infelice degl'indigenti non è mino

re ove esiste la carità legale , ossia la tassa

per gli poveri, che dove non esiste. Nell'an

no 1817 ne' tenitoij della Svizzera, ove ev-

vi la delta tassa, perirono, come egli dice,

una folla di miserabili, e specialmente in Hun-

dev/yl, picciola Città nel cantone d' Appenzel,

essendo morti 275 individui , 198 morirono

di fame. Ne' nostri luoghi , ove gl' indigenti

sono alimentati dalla privata carità , giammai

si è veduto uno spettacolo in tempi di. care

stia così orrendo. Ne' paesi meridionali di Eu

ropa non si approva il sistema delle tasse per

lo sostegno de' poveri. Pare che ciò dipenda

dalla maggiore carità degli abitanti, così per

loro indole , che per sentimenti religiosi, per-

cui gl' indigenti trovano la loro sussistenza nel

la privata , e libera elemosina , e nei pubbli

ci stabilimenti nati dalla stessa pietà cristiana.

In conclusione di quanto ho detto dobbia

mo avere per certo ciò che fu detto dal Ghia-

rissimo Mac-Furland , e da molti politici ri

petuto: essere stato un grande errore quello

de' Legislatori, che hau voluto togliere i pove

ri dalle mani di Dio, ossia da quella carità

tutta celeste, ed inspirata dalla S. Religione.

Ogni saggio legislatore fidar deve su i senti

menti", che suggerisce ai popoli la Religione

dominante , quando di questa ne hanno la pei
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suasiva coli' esempio de' Ministri dell'Altare;

quando questi sentimenti non valessero allora

meglio è ingegnarsi il legislafoie a far valere

i sentimenti di carità cristiana con gli esempj,

e con l'istituzione di buoni ministri dell'Al

tare, che venire all'espediente della carità

legale. Non nego però, che la carità privata es

ser debba sussidiata da politici regolamenti ,

perchè non addivenga dispiacevole colla im

portunità de' mendici , specialmente validi al

travaglio. Di più non si debbano abbandona

re i poveri da un saggio governo ne' bisogni

straordinarj, cosi particolari per infermità, o per

altro , o pure generali , come per istraordinarj

andamenti atmosferici, che impediscano il tra

vaglio campestre , o politici ed economici ac

cidenti,che facciano restare in ozio degli operai,

o in fine per carestie. E allora il tempo di

doversi alimentare i poveri , finche non si ven

ga all'ordinario andamento.

Non si perda mai di vista però , che a to

gliere , o moderare la mendicità in uno Stato

tutti i sistemi politici diretti , si rendono o in

efficaci , o tirannici. Il sistema il più saggio è

prevenire la mendicità con la migliorazione delia

pubblica morale , e colla floridezza della pubbli

ca industria. Ove i sentimenti di una sana mo

rale sono prezzati, l'impotente ad una qualità

di travaglio, si sforza ad occuparsi ad altro,

per non andar mendicando, e comparire pol

trone. Ove al contrario regna la sfacciataggine ,
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non si curano i validi mendicandi di comparire

oziosi. In alcuni luoghi della Svizzera i nomi

di coloro che godono sussidio si pubblicano

nella Parrocchia ; in altre parti si stampano i

loro nomi , e si affiggono nelle strade , ma ciò

nulla importa ad alcuni , benchè validi. Se però

la pubblica industria è languente , e con ciò

la miseria regna , chi non può travagliare in

un modo, e si voglia industriare in altro, ben

spesso non può farlo. Ma se la pubblica in

dustria fiorisce , la ricchezza si diffonde anche

nell'infima classe, e non si accumula in poche

mani , che come abbiamo veduto dà causa alla

mendicità.

Dopo queste generali viste sulla mendicità ,

vengo alle applicazioni sullo stato de' mendici

di questo Regno. Ecco una mappa de' men

dici di questo Regno per 18 anni.
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Anni

1818

1819

i8uo

1811

1822

i8a3

1824

i835

1826

1827

1828

1829

i83o

i83i

i83a

i833

1834

i83S

Qualità del ricolto

Ferti'e.

Scarso alquanto

Fertile

Mediocre

Scarso

Mediocre -

Fertite in alcuni luoghi

Scarso

Scarso

Scarso , „

Fertile

Mediocre < ■....

Mediocre.

Fertile:

Fertite

Fertile

Mediocre ,

Mediocre

Popolazione Mendie

Proporr..

colla

popotai.

5oo6883 179384 1 a 28

5o97343 i46o3i 1 a 34

5i85658 iSoi5o 1 329

5j5Go20 137 1 1 1 ta 33

5322889 155968 i a 34

5336o:io 161220 ia33

5456664 160041 1 a 28

55458o4 iCi323 1 a 34

5626946 '655o4 ia34

5677456 174020 1 a 33

57i5o55 220100 1 a 26

073-2 n5 222942 1 a 26

5743i3i 228384 1 a 26

5767523 237835 1 a 25

58oi 114 23;838 1 a 24

593*898 202259 1 a 29

6002022 209620 1 329

5998385 195886 1 a3o
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Dall'esposta tavola si veggono le quantità

de' mendici del Re«»no dall'anno 1818. Que-

ste quantità non si debbono avere come esatte,

poichè se tutte le riassi nelle popolazioni sono

variabili, molto più i mendici, che per mol

tissime cause crescere , e decrescere possono

da un giorno all'altro. Considerando però que

ste quantità prossimamente si vede, che il nu

mero è andato crescendo, salve quelle ondu

lazioni da un anno all'altro solite ad avvenire.

Nell'anno i83a furono i mendici alla popo

lazione come uno a 24: cioè che un mendico,

ossia un ozioso fu alimentato da 24 persone ,

l'una per l'altra, che han contribuito colla limo

sina ; mentre nel 1822 , e per qualche altro

anno in seguito un ozioso veniva alimentato

coli' elemosina di 34 persone. Alla variazione

del numero de' mendici ha contribuito la qua

lità del ricolto. Vero è che negli anni di scarso

ricolto molli di più sono quelli, che si danno

alla mendicità, ma in tali anni essendo mi

nore il superfluo della ricchezza consumabile

in mano de' ricchi , minore in conseguenza è

il numero de' mendici, che possono essere ali

mentati. Al contrario negli anni fertili essen

do maggiore il superfluo della ricchezza con

sumabile in mano ai ricchi, più mendici pos

sono essere alimentati. Questo andamento si

è verificato presso a poco nel detto periodo :

beninteso, che essendovi altre cause produttrici

la mendicità, han queste contribuito a far di
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versificare detto andamento. Non è però che

negli anni poco fertili molti sieno morti di

pura fame; ma più tosto, quelli validi veden

do mancar loro la solita quantità di alimento,

si sieno determinati al travaglio, e quelli poi

inabili essendosi ristretta loro la solita elemo

sina , non han potuto soddisfare ad alcuni pres

santi bisogni , e rimedj nelle loro infermità,

sono quindi morti. Certo è, che mendici più

di quanto il superflui) della ricchezza consu

mabile in mano de' ricchi poteva alimentare,

non han potuto esservi. Vedendo intanto au

mentata la massa de' mendici da qualche anDO

a questa parte, dobbiam dire , che la spropor

zione delle ricchezze sia cresciuta : ossia , che

queste si sieno ristrette in minor numero di

possidenti , ed esteso con ciò il pauperismo

nel Regno , poichè se il pauperismo non è lo

stesso che la mendicità , van dessi però sempre

di accordo. Inoltre il basso popolo si è più

demoralizzato , vedendosi maggior numero d'in

fingardi , ed al contrario lo spirito di carità

si è alquanto più esteso ne' ricchi.

Veduto il progresso della mendicità in ge

nerale per tutto il regno da i tf anni , esami

niamone ora il numero secondo le località nel-

1' ultimo anno 1 835.

Se il numero de'mendici è variabile ovunque,

nelle Capitali è molto più. Corrono dalle provin-

cie i mendici alla Capitale sulla lusinga , che es

sendo la sede delle ricchezze del Regno, possano

V
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ivi meglio pitoccare. Spesso ne sono essi scaccia

ti per provvedimenti di pulizia , o venendo la

buona stagione del ricolto campestre ritornano

alle loro patrie, ove riesce loro ben facile ali

mentarsi. Se ne sogliono contare in Napoli sei

in sette mila , che perciò sono come uno a 5o

o 60 della popolazione , secondo una pruden

ziale stima , essendo quasi impossibile poterli

esattamente numerare. Sono essi sommamente

molesti in tutte le ore, ed in tutti i luoghi,

e può dirsi con sincerità , che ottengono la li

mosina più per la loro importunità , che per

sentimento di carità ; poichè sono dessi perla

maggior parte validi mendicanti , che con arte

sanno fingersi stropj , ed infermi. La maggior

parte di essi mendici non hanno tetto, e per

nottano nell'està all'aria aperta, e nell'inver

no in alcune caverne , tagliate nel tufo vulca

nico , ed in altri infelici luoghi , ove regna

tra loro nella oscurità della notte un abomi

nevole libertinaggio più che brutale. Ma cosa

inai è da pretendersi da uomini che non bau

mai conosciuto onestà è pudore ! La loro massa

prolifica nella corruzione morale , e cosi cre

sce il numero de' mendicanti.

Ecco una tavola che contiene per ciascuna

Provincia V estensione in miglia quadrate , là

popolazione, il numero degli abitanti per cia

scun miglio quadrato, il numero de' mendici,

e la loro proporzione colla popolazione.
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Esten

sione

in mi

gtia

quadra

te.

Numero

degli a-

bitanti

5er cia

scun

migtio

quaJr.

Propor

zione de'

Mendaci

colta

popola

zione.

PROVINCIE.

Popota

zione.

Men

dàci.

Provincia di Napoli

compresa Napoli. 3a6 38563o 1182 6124 1 a 62

Terra di Lavoro. «959 676935 345 20060 1 a 33

Principato Citeriore. 1670 546227 326 14794 . a 36

Principato Ulteriore 1064
3819Ì7

358 13486 1 a 2b

i.Abruzzo Ulteriore 976 201287 ao6 363o 1 a 55

2. Abruzzo Ulteriore 1908 ■<96799 i55 7506 1 a 39

Abruzzo Citeriore. 84o 282908 336 a588 1 a iog

Contado di Molise. 1422 351.826 a17 4S28 1 a 72

Capitanata. a559 283369 110 14539 1 a 19

Terra di Bari. 1743 443667 254 18344 1 a 24

Terra d'Otranto. a5o4 332629 i5a 28678 1 a i3

Basilicata. 3i3j 408817 146 i5573 1 a 29

Calabria Citeriore. 2l5; 439037 203 10446 1 a 4^

i.Calabria Ulteriore 1 1D2 ^79249 242 12705 1 a ai

a.Calabria Ulteriore 1 "757 3i9447 181 1 i6385 1 a 19
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C istruisce non poco questa tavola dello stato

di ciascuna provincia , così economico rurale,

che morale. A misura che il territorio abbonda

in ciascuna provincia relativamente alla popo

lazione , ivi i mendici abbondano , poste tutte

le altre circostanze eguali , ed ecco la ragione.

Ove il territorio abbonda relativamente alla sua

popolazione, è addetto o alla pastorizia , o alla

seminagione de' cereali , coltivato in grande ,

ossia coll'aratro, purchè il suolo lo permetta ;

ed a fare ciò bisognano molti capitali , onde

è che in tali luoghi la ricchezza fondiaria si

trova in poche mani , ed il pauperismo è più

esteso in conseguenza. In mano di essi pochi

ricchi di terreni sta benanche il superfluo an

nuale della ricchezza consumabile da poter

alimentare i tanti indigenti. Ove al contrario

il territorio è ristretto relativamente alla po

polazione, ivi, perchè da esso territorio cavar

si possa il maggior profitto si coltiva colla zappa,

e ad alberi fruttiferi. A fare ciò non vi è bi

sogno di capitali estesi ; percui ogni operajo ,

che per poco può sostenersi senza la giornaliera

mercede , prende in fitto un pezzetto di ter

reno , e lo coltiva a suo conto con tutta 1' at

tenzione , o in porzione col proprietario del

fondo. Quanto più dunque il terreno è ristret

to, più trovasi diviso in più mani, più l'in

dustria popolare fiorisce , più la terra si rende

fruttifera , e meno estesa è la mendicità , poste

tutte le altre circostanze eguali.
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La provincia di Capitanata ha il territorio

più esteso di tutte le altre, relativamente alla

sua popolazione, poichè per ogni miglio quadra

to non vi sono l'un per l'altro che no abi

tanti , ed è tutto addetto alla pastorizia er

rante , ed alla semina de' cereali in grande.

1 mendici sono ivi alla popolazione come uno

a 19. Al contrario l'Abruzzo Citeriore,non molto

distante , come è noto , ha minor territorio di

tutte le altre provincie, relativamente alla sua

popolazione, essendovi per ogni miglio quadrato

336 abitanti, con ciò il suo terreno è ben col

tivato, quasi tutto colla zappa, ed i mendxi

sono come uno a 109. Da ciò deducesi essere

vano il tentare la coltivazione di tutto il ter

ritorio di Capitanata ad alberi fruttiferi , aven

do un così scarso numero di abitanti.

Veggiamo inoltre, che la Terra di Otranto,

sebbene sia alquanto più popolata della Capi

tanata , essendovi i5i abitanti per ogni mi

glio quadrato , ed essendo assai meglio colti

vata in oliveti ed in altre rurali industrie, spe

cialmente nella parte meridionale, pure vi sono

in essa più mendici che nella Capitanata , es

sendo come uno a 1 3 alla popolazione. All'ab

bondanza de' mendici in tale provincia vi con

corre di molto P indole di quei popoli , na

scente da un suolo molle e delizioso , e da un

clima soverchio caldo; e come anche dalla loro

politica costituzione non da molto cambiata.

La Terra d'Otranto fin da tempi i più remoti

lv

i
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fu sottoposta ad una feudalità oppressiva , poi

chè oltre il peso di darsi il decimo di ogni

prodotto rurale al rispettivo Barone , vi erano

molte servitù personali le più oltraggiose. La

feudalità è ivi abolita per la legge generale

del Regno, ma molti degli abusi personali sono

tuttavia in vigore, onde è che uno spirito di

avvilimento vi resta nel basso popolo, il quale

smorzar suole ogni energia, e gittare l'uomo

nella inerzia. Quel sistema di mendicità , che

un tempo era la conseguenza necessaria di un

legale sistema, ora vi è per abitudine. L'in

fima classe dunque non molto dedita al de

litto , anzi morale , è facile a mendicare, e non

reputa a scorno fuggire il travaglio , ma più

tosto crede una santa umiliazione. Lodevole è

poi la carità de' possidenti, che alimentano una

gran massa di mendici , e ciò indica in tut

to il resto la loro moralità, poichè al dir di S.

Paolo, questa si fonda tutta sulla carità (i).

La provincia di Bari , posta in mezzo a que

ste due, sebbene abbia il doppio della popo

lazione in ragion della estensione territoriale,

essendovi 254 abitanti per ogni miglio qua

drato, pure i mendici sono come uno a 24

alla popolazione: cioè la metà circa relativa

mente alla provincia di Otranto, e poco me

no di quelli di Capitanata. Questo nasce dal.

l'essere la maggior parte addetta alla pasto.

(1) Ep. 1 ad Corint. e. i3.
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rizia , ed alla semina in grande de' cereali ,

mentre la parte settentrionale lungo l'Adria

tico è assai ben coltivata a minuto-, ed i men

dica non abbondano ivi. In Terlizzi città di

quindici mila anime , sommamente industrio

sa , essendosi dato un pranzo in una festa a

60 poveri , due soli se ne trovarono del paese,

assolutamente inabili al travaglio.

Il Contado di Molise prossimo alla Capita

nata , avendo la popolazione quasi come la

provincia di Bari relativamente al suolo: vale

a dire 247 abitanti per ogni miglio quadrato,

ha poi i mendici come uno a 72 ; e ciò mo

stra quanto sieno quegli popoli industriosi, ed

attivi in paragone degli altri , sebbene la loro

industria rurale è anche in parte addetta alla

pastorizia errante , ed alla semina in grande.

Essi popoli pare che conservino tuttavia il vi

gore degli antichi Sanniti , loro Antenati.

Non pongo alcun esame sulla Provincia di

Napoli , poichè sebbene sia ella ben costituita,

molte sono le cause per la prossimità alla

Capitale, che influiscono allo stato di sua po

polazione , ed alla sua economia , e con ciò

alla quantità de' mendici.

Sarei nojoso se distintamente parlar volessi

delle circostanze, così economiche, che morali

delle , altre Provincie, per le quali più o meno

abbondano i mendici in esse, non essendo di

notabile varietà. Certo è che detta quantità

di mendici è sempre in ragion composta delle cir
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costanze economiche e morali di ciascuna ; ma

più per altro influiscono le prime. Ricavasi

però ingenerale da quanto ho detto, i.b che

la floridezza della rispettiva agricoltura è sem

pre in ragion della numerosa popolazione so

pra la stessa quantità del suolo : effetto sem

pre costante, poste tutte le altre circostanze e-

guali , riconosciuto da tutti i Politici Econo

misti : a.° Che a misura della floridezza della

rurale industria si diminuisce il numero de'

mendici , e con ciò il pauperismo ', essendo

questo sempre proporzionale al numero de' men

dici. A rendere dunque florida l'industria di

alcune delle nostre provineie, che far dob

biamo? Accrescere la popolazione. Questa però

non può crescere , ove mancano gli opportuni

mezzi di sussistenza ; ed inversamente questi

crescer non possono Senza aumentare l'umano

travaglio. Cerchiamo dunque progressivamente

andar aumentando la popolazione con renderla

più attiva al travaglio , ed ecco sciolto il gran

problema.

Rimontando al principio di essere il paupe

rismo di una nazione il più grave ostacolo al

l' aumento della sua popolazione , molto im

porta conoscere il grado di questo per poter

giudicare del progresso di essa popolazione.

Si crede da alcuni , che bastar possa il nu

mero degl' indigenti a dimostrare il grado di

pauperismo delle differenti nazioni ; ma ciò por

ta delle gravi anomalie , poichè non ogni Stato

"

5
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ha gli stessi regolamenti circa la carità legale.

In uno Stato sono tollerati alcuni validi indi

genti , e posti ad esigere l' opportuno tangente;

mentre in altri secondo gli speciali regolamenti

non sono tollerati. Molto più poi è facile ca

der in errore paragonando gì' indigenti di al

cuni Stati, alimentati dalla pubblica carità, con

i mendici alimentati dalla carità privata. Sono

certamente più coloro, che si addicono alla ca

rità pubblica per essere con sicurtà alimentati ,

che coloro che si espongono a mendicare , colla

continua incertezza di poter tirare innanzi la

vita con qualche tozzo di pane , o picciola

moneta che loro riesca accattare dalla pietà

degli altri. Ciò non ostante espongo la seguente

tavola degl'indigenti secondo il Sig. Visconte

Villeneuve nelle sue Ricerche intorno alla

fiauira , e cause del pauperismo in Francia^

ed in Europa (i).

(1) Pam i835.
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.

Sttii di Europa Popolaaione Indigenti

Proporzionetragl'indigentielapòpolazione.

■

Inghilterra. 23,43o,ooo 3,9o5,000 1 a 6

■Germania. i3,6oo,ooo 680,000 1 a 20

Austria.

1

37,000,000 1,280,000 1 a a5

(Danimarca 3,5oo,ooo 100,000 1 a 25

Spagna. i3,goo,ooo 463,333 1 a 3o

Francia. 32j000,0O0 1,600,000 1 a 20

Italia. 19,040,000 761,600 .1 a 25

Paesi Bassi. 6,i43,ooo 877,571 1 a 7

Portogallo. 3,53o,ooo t4!,20O 1 a 25

Prnssia. 12,778,000 4^5,000 1 a 3o

Russia d'Europa e

Polonia. 5i,5oo,ooo 525,ooo 1 a 100

Svezia. 3,85o,ooo 1 54,000 1 a 25

Svizzera.

(Turchia d'Europa.

1,714,000 171,400 1 a 10

9>5oo,ooo »37,5oc 1 a 4°
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Si vede da questa mappa essere in Inghil

terra gl' indigenti alimentati colla carità legale,

come uno a sei, se questi indigenti fossero

mondici sarebbero oltremodo pericolosi , nè po

trebbero in sì gran numero trovare la sussi

stenza; come sarebbe in quella nazione se per

poco cessasse la carità legale. É però da ri

flettere, che sebbene gl'indigenti già detti

sono come uno a sei alla popolazione in In

ghilterra , ed i nostri mendici sono come uno

a3o alla nostra popolazione, pure il raddop

piamento della popolazione ivi ha ora il pe

riodo di 47 an"i e cinque mesi, come si è vedu

to , ed il raddoppiamento della nostra popo

lazione ba ora il periodo di 85 anni e mesi

quattro. Da ciò rilevasi , che sebbene il paupe

rismo sia il più grave ostacolo all' aumento delle

popolazioni , questo certamente non è cosi gra

ve in Inghilterra, che presso noi, per la massi

ma floridezza dell' industria , che regna ivi.
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CAPITOLO VI-

Modi a minorare la mendacità,

in questo Regno.

Lo stato infelice de'poveri merita compas

sione e riparo, se si voglia l'aumento- e la flo

ridezza di questo Regno ; onde è che mi ani ma-

a proporre quanto segue , certo, per altfo^, che.

saran parole gittate al vento. Io non vengo a-

proporre sistemi , che non sieno. analoghi alla-

circostanze fisiche e politiche di questo» Reg*»*,

o che sieno di difficile esecuzione.. Ho. innanai;

dimostrato quanto sia d' abominarsi tei aaaità

legale , che è l'unico espediente•„ che- da» poco,

accorti politici si suole proporre- pec soccorrere-

i raendici -y che se anche qualche cespite ad

dir si voglia, dal Governo, a sollievo» de-'peveri,

esser debba- a pro degli stabilimenti dì benefi

cenza. L'altro espediente di «peate- (ielle co

lonie agricole, e farle popolare- dai nostri ren

dici , neanche aver può» luogo» in. qoiesto Re

gno, ove tutti i terreni sono, già- di proprietà

particolare , o demaniale de^Comani y ed in

qualunque inculo stabilir si vogliano ,. osi nuoce

alla proprietà., e si rendono inefficaci allo sco

po. Le nostre isole disabitate sono molto te

sai a servire di colonie agricole.

A distinguere nella mass» de' medicanti gli

validi al travaglio, dagl'invalidi si dovrebbero

stabilire delle Commissioni di probe persone ,
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così laiche , che ecclesiastiche , presedule dai

rispettivi Parrochi. Sono questi opportuni a co

noscere i bisogni de'proprj filiani, ed eserci

tar loro gli atti di carità, ed obbligati » man

tenere il segreto delle famiglie. Dovrebbero

queste Commissioni riconoscere ciascuno de'

mendicanti di qualunque età , e sesso , esploran

do i motivi, per gli quali si trovano nello stato

di mendicità , senza alcun soccorso , visitando

la speciale abitazione, da cui arguire lo stato

di bisogno , sentendo altresi con la dovuta sav-

viezza , e prudenza i vicini al lor domicilio , e

coloro che per parentela, o per altri rapporti

conoscer possano essi individui , e le loro cir

costanze. Quattro classi di mendici distinguer si

possono i. Coloniche sono adulti,assolutamente

inabili a qualunque travaglio 2. Coloro, che

sono fanciulli , e mancanti d' istruzione 3. Co

loro, che sono validi, ed abili a qualche arte,

mancanti però de' mezzi per qualche particolare,

o generale circostanza \. Coloro, che sebhene

validi al travaglio, non hanno voglia a tra

vagliare.

Tutti coloro, che sono assolatamente invali

di a qualunqne travaglio, come i vecchi , gl'in

fermi cronici , ed i storpj , possono essere ali

mentati ne' stabili menti esistenti nel Regno, ed

in quei comuni ove mancano , stabilirsi , o

pure assumerne il peso altri comuni , ove so-

novi. Possono esservi de' stroppj, i quali atti

esser possano ad alcune arti , purchè ne fos
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scro istruiti , e questi debbano essere rimessi

nelle case ove siavi tale istruzione. Del pari

può dirsi de' ciechi, e de'sordi e muti.

Di tutti i fanciulli, o fanciulle , che si veg

gono- vaganti per le strade a mendicare, veder

conviene i loro genitori, e riconoscere se pos

sano alimentarli e forcarli a ciò fare, quando

a parere della Commissione lo possano. Se sie-

bo i genitori assolutamente inabili a poterli

alimentare, o che sieno orfani debbeno essere

posti in una casa i fanciulli ,, ed in altpa le

fanciulle per la rispettiva educazione, ed istru

zione. Molti sono era gli stabilimenti ove pos

sano essere ricevuti i detti fanciulli , ma ne

comuni ove mancano si dovrebbero stabilire.

Non è già che in essi Orfanotrofj debbano es

sere ammessi le fanciulle, e fanciulli per impe

gni e favori come talvolta succede , ma a pare

re della Commissione se sieno i più. meritevoli.

Le fanciulle debbono essere istruite , e trava

gliare intanto nelle arti donnesche del paese,

talche possano essere desiderate in matrimonio

dagli operai, e possano essere buone madri di fa-

miglia. Tali orfanotrofj per fanciulle non deb

bano avere la forma di comunità religiosa. Che

siena istruite le fanciulle ne* doveri di Reli

gione è la primiera cura , ma non debbano

uscire dal sistema familiare del paese per non

farle cadere in vanità, e corrompere il loro

costume, sdegnando accoppiarsi in matrimonio

co' vili operai. Non mancano in tutto il Regno
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de' monti , e speciali largizioni di picciole doli

per collocarsi in matrimonio. 1 fanciulli mise

rabili, e derelitti del pari dovrebbero essere

raccolti in una casa, e mantenuti dal comune,

finchè sieno atti a maneggiare il sarchiello , o

ad altra facile operazione campestre. Giunti a

tale età si dovrebbero affidare ad un probo con

tadino , o di unita , o separatamente t perchè

potessero cominciare a travagliare secondo la

rispettiva età comporta , ed abituarsi presto al

travaglio. Spiacerebbe forse ai parenti che il

figlio di un artiere faccia il campagnolo ; ma

ciò non deve alterare il sistema ; poichè pen

sino essi parenti a sostenere la ridicola distin

zione tra un' arte e 1' altra , e prendano a lor

cura il fanciullo. Il principale scopo in questo

Regno agricola è di moltiplicare gli agricoltori

pria di tutto. È certo che cosi le fanciulle colle

loro arti donnesche , ed i fanciulli non po

tranno lucrare col loro travaglio la loro sussi

stenza ; ma quello che lucreranno sarà alme

no in parte per gli loro alimenti.

La terza classe abbiamo veduto essere de'

inendici abili a qualche arte o mestiere , ma

mancanti di alcuni mezzi come poter trava

gliare. È questa la gente la più benemerita

al corpo sociale , e merita la massima com

passione. Il dare a questi ciò che loro manca

per travagliare, è fare un acquisto alla società.

Una lunga infermità può costringere un abile

operajo , senza soccorso alcuno , a vendere gli
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ordigni della sua arte , percui resti inopero

so. E giusto, che questo benemerito uomo sia

provveduto degli ordigni della sua arte per

porsi nuovamente al travaglio. Può anche per

miseria nata da qualche altro infortunio man

care di abiti opportuni , specialmente , se è

campagnuolo , e conviene provvederlo. Vi era

no in questa Capitale i Corpi d' arte , i quali

aveano i loro statuti muniti di Regale Assenso.

Contenevano per verità essi statuti molte scioc

chezze y e soverchierie opposte al vantaggio

delle arti rispettive , e lesive al pubblico , e

sotto questo aspetto meritavano essere moderate:

ma ritener si avrebbero dovuto come corpo

razioni da soccorrere gli operai di queir* arte

nelle infermità , e nella vecchiaia , e provve

derli degli ordigni dell' arte , se per miseria

non avessero potuto provvedersene. Ora veg-

giamo per le strade della Capitale andar men

dicando tanti abili artieri resi infermi y ©vec

chi , che prima sarebbero stati soccorsi dalle

rispettive corporazioni. Il principale scopo di

ogni corporazione d'arte è procurare l'avan

zamento y e perfezione di questa , e ciò fassi

principalmente co! soccorso decomponenti, sen

za offendere il pubblico. In qualunque modo

però , ottimo è il promuovere lo stabilimento

delle pie adunanze , ohe abbiano nei loro sta

tuti gli obblighi non solo della carità spiritua

le , ma temporale , se minorar si voglia la men

dicità. Queste corporazioni sotto il riguardo dei
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mutuo soccorso, si riducono a casse di rispar

mio di molto vantaggio , perchè obbligati i

contribuenti ad un leggiero pagamento perio

dico , si trova quindi ammassato nel tempo del

grave bisogno , qualora avvenga. Sono poi

oltremodo profittevoli queste corporazioni , ed

i soccorsi sono nel miglior modo distribuiti ,

perchè i bisognosi sono conosciuti eou veracità

dai rispettivi colleghi , i quali sono animati non

solo dalla compassione pel loro fratello , che

dal generale interesse del loro corpo a non pro

fondere indebitamente.

Degni sono del pari di compassione gli o-

perai bisognosi della giornaliera mercede , che

per eventi straordinarj , come nevi , pi°gge

continue , carestie , avvilimento di qualche ra

mo industriale , o altro non trovano a trava

gliare. Tutti gli straordinarj accidenti formano

un temporaneo danno agli operai, ed in tali

tempi di calamità si dovrebbero attivare i tra

vagli pubblici per non far perire la classe de

gli operai. Non è così facile riparare a tale male

se dipende dall'avvilimento di qualche ramo, o

di tutta la pubblica industria , che perciò vo

lendosi il benessere popolare bisogna attivare

la pubblia industria.

Resta in fine la quarta classe de' mendiei , che

sono quelli validi al travaglio, ma senza voglia

di travagliare. Per questi non vi dovrebbe essere

alcuna compassione, tostoche non manchino

loro de' mezzi opportuni a travagliare. Le an
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tiche leggi , e le attuali condannano i vaga

bondi , e validi mendicanti , eccetto gli Ordini

Religiosi addetti alle opere spirituali delle po

polazioni , e specialmente alia preghiera. Le

pene afflittive, e quelle che possano essere le

più efficaci adoprar si dovrebbere per non ve

dersi un solo mendico , che sotto qualunque

pretesto, vada mendicando. Non mancano co

loro, che sotto pretesto di essere di nobile con

dizione non vogliono addirsi ad alcun trava

glio. Ogni nobile deve aver ricevuta una no

bile educazione , o dotta , o di belle arti , le

quali non disdicono al nobile di esercitarle pri

vo di ricchezza ; ma quando non ha ciò cu

rato , non isdegni il nobile addirsi ad un' arte

meccanica per non vivere da poltrone. Veruna

scusa valer dovrebbe per gli uomini a men

dicare.

Ho finora supposto, che il Governo abbia de'

stabilimenti sufficienti a poter alimentare i men

dici invalidi a qualunque arte, o mestiere, ed

i fanciulli , e soccorrere gli operai in quello

che lor bisogna per ritornare al rispettivo tra

vaglio ; o pure il governo abbia volontà porre

tali opere ove mancano i stabilimenti oppoituni,

a peso de' comuni, ma mancandosi di tutto odi

parte ne' comuni di tali mezzi apro degl'in

digenti, e dovendosi loro permettere la mendi

cità, dovrebbero le sopraddette Commissioni ri

lasciare a' meritevoli della limosina un segno ,

e propriamente una piastra di metallo di poco
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prezzo che portar dovrebbero cucita fu i loro

abiti, perchè dagli agenti di polizia non fosse

loro proibito di mendicare. Si potrebbe per

mettere a qualche uno, per giusti molivi, di

di portarla nascosta per mostrarla a coloro

de' Benefattori , che volessero vederla per esse

re sicuri di dare la loro limosina a1 meritevoli;

o per poterla mostrare agli agenti di polizia.

Quando in tal modo fosse proibito ai validi

di poter mendicare , meglio profitterebbero

i veri poveri della limosina , ossia del super

fluo , che tiensi da ricchi disponibile per essi.

Mi conviene in fine aggiugnere qualche os

servazione su' fondi , e stabilimenti a prò de-

gl' indigenti, che abbiamo nel Regno. TuUi

questi non sono, che lasciti suggeriti dalla Cri

stiana pietà ai testatori, e questi han dovuto

conseguentemente avere la volontà, che fossero

eolla stessa cristiana pietà amministrati , ed im

piegati secondo la loro prescrizione. Tutti que

sti stabilimenti , e fondi si sono sottoposti ad

una civile amministrazione. È certamente della

Sovrana Autorità vegliare y che le testamenta

rie disposizioni abbiano il loro esatto adempi

mento -r a quale oggetto furono emanati fin

d'Augusto molti imperiali rescritti, concor

rendo ciò a sostenere la pubblica buonafede;

ma il ridurre questi lasciti sotto una ammi

nistrazione tutta civile, è andare all'opposto del

loro scopo. I soccorsi ai miserabili bene spesso

non debbono avere una preventiva, e pubblica
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informazione , e discussione , secondo il rito am

ministrativo , ma bensi la riserva comandata

dal S. Vangelo (1). Le rendite di questi la

sciti non sono talvolta il sollievo de'miserabili,

ma il partaggio di coloro, che sanno intrigare

sfacciatamente presso le rispettive Autorità. I

testatori di questi lasciti di elemosine ai po

veri in varj modi , han voluto giovare alla

loro anima nell'altra vita (2), e chiunque dà

ai poveri dà a Dio , come egli ci manifestò (3);

non si confondano dunque le cose di Dio, con

quelle di Cesare. L'amministrazione de' fondi

e la distribuzione de' soccorsi dovrebbe ese

guirsi precisamente, secondo la volontà del te

statore per ciascuna istituzione , ed in mancan

za, dalla detta Commissione, composta di persone

che godano la generale fiducia , così ecclestici ,

che laici, fidandosi sulla loro onestà e coscienza;

ed essi adoprarsi per solo spirito di cristiana

pietà , e senza verun profitto da essi fondi per

la gestione, essendo intangibili per ogni altra

(1) Te autem fadente cleemosynam , nesciat sini

stra tua quid facidi dextera tua. Et sii eleemosyna

tua in abscondito. Mat ih. e. 6. v. 3.

(2) Eleemosyna ab omni peccato , et a morie line-

rat, et non patiatur animata ire ad tenebras. Tob.c.

4. v. 11. Conclude cleemosynam in corde pauperis,

et hàec pr0 te exorabit ab omni malo : Ecclesiasticus

e. '29. v. i5.

(3) Amen' dico tobis, quamdìu Jecistis uni ex his

fratribus meis minimis , mihi fecistis. Mat.c25.v-4o-
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aliena causa al soccorso diretto de'poveri,secondo

l' intenzione de' testatori. La vigilanza del Go

verno sull'amministrazione ed esecuzione delle

opere ingiunte dovrebbe essere intieramente gra

tuita da'suoi Agenti ; poichè essi fondi sono in

tieramente addetti al soccorso de' poveri, ed ogni

menoma detrazione, sarebbe l' opporsi alla vo

lontà degl' istitutori.

È ben vero poi che la Sovrana Autorità ab

bia il dritto di rettificare la volontà de' testa

tori , quando questi dispongano contro le leg

gi, o contro la decenza, ma non altrimenti.

Noi veggiamo ora dalle Autorità amminstrative

fare delle inversioni sulle condizioni , locali

tà, e persone differenti dalle disposizioni de'

testatori , che sono sagre. Chi può indovinare

i motivi di coscienza, e le ragioni in disporre

con tali condizioni per gli poveri di tali lo

calità , e per tali persone , e non altrimenti ?

Jl voler ciò cambiare , sebbene in altro otti

mo uso , è P andar contro alla loro volontà ,

e quindi indisporre altri ben intenzionati pos

sessori a formare altri lasciti di beneficenza ,

vedendo poco rispettata la loro volontà ; il che ,

come ho detto , è contro la buona fede , che

è il sagro vincolo del corpo sociale.

Veduto il pauperismo , e la mendicità di

questo Regno , passiamo a vedere quanto questi

influiscono a ritardare i matrimonj , e le na

scite, e quanto a facilitare le morti.
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De' Matrimoni avvenuti nel Regno

nel termine di 20 anni.

Disse l'illustre Montesquieu (1), che ove

l'uomo conosca potersi alimentare nello stato

maritale, si accinge subito al matrimonio, sod

disfacendo al suo istinto. Da ciò è nato il cre

dere , che ove meno sia il pauperismo più ma

trimoni . si facciano , anzi che il maggior nu

mero di questi sia la misura del benessere po

polare. Che il comodo popolare sia un incen

tivo alla frequenza de' matrimonj , non è da

negarsi ; ma 1' uomo a differenza de' bruti ,

nel determinarsi a questo molto è trascinato

dalla sua moralità , e dalle sue abitudini , ed

è tale , che alle volte si acceca , e senza con

siderare se possa sussistere nello stato maritale

si determina al matrimonio. Erasmo scherze

volmente disse , mt suo elogio alla pazzia , che

senza di questa il mondo perpetuar non si po

trebbe ; poichè se ciascuno non avesse una dose

di pazzia a non saper prevedere i pesi, che

si vanno ad incontrare col matrimonio , veruno

a questo si determinerebbe (2). Certo è che

(1) De [Esprit dei Lois Liv. a3. 2. 10.

(2) Age cero, qui vir obsecro matrimonii capistro

velit prcebere os , si quemadmodum isti sapientes con-

sueverunt , prius ejus vitae incomoda secum perpen-

derit ? Eras. Mor. Eiicom.
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V uomo volgare è potentemente mosso dalle

abitudini , e queste prevalgono alle sue deter

minazioni pi1i che il sodo ragionamento, onde

è che poca considerazione si pone dagli uo

mini rozzi ed avviliti dalle miserie alle vicende,

ed a bisogni, che sopravvengano col matrimo

nio. Vive egli di giorno in giorno , e della

cura della famiglia poco s'interessa , anzi poco

a questa sensibile non pensa , che alla sua pro

pria esistenza, ed al suo brutale piacere. Co

me ha avuto egli la sorte a sopravvivere tra

le miserie de' suoi genitori , cosi crede poter

avvenire per gli suoi figli , per gli quali smor

za alle volte ogni sentimento di affezione (i).

Sono altresì tali matrimoni poco prolifici per

molte ragioni. Certamente che se l'uomo non

ha di più delle bestie , che la ragione , tosto-

chè questa poco o nulla si sviluppa si confon

de con queste; e se giugne a corromperla, ad

diviene anche peggiore. ^

Vengo ora a parlare deTnatrimonj avvenuti

nel Regno nello spazio di venticinque anni,

dinotati nella mappa. Mi conviene far qui

notare, che nell'anno 1804 la proporzione de'

matrimonj fa di uno a centinajo della popo

lazione (a). Questa proporzione fu in quel-

(i) Si vegga A. quetelet. Sur l homme et le de-

veloppement de ses facultes , ou Essai de physique

sociale ec. Parts i835.

(2) Vedi part. 1. cap. 9.
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l'unno così vantaggiosa per la credenza di una

prossima leva di soldati , nella quale , secondo

il solito, sarebbero stati risparmiati i corruga

ti. Negli anni seguenti però, cessato il sospetto

della leva, i matrimonj si fecero più rari. Nel-

l'anno 1811 in 12, come si vede dalla map

pa, i matrimonj furono alla massa della popo

lazione come uno a 160. Questa scarsezza di

matrimonj non fu attribuita solamente alla scar

sezza del ricolto di quell'anno , ma altresì allo

stabilimento del registro degli Alti Civili , il

quale portando un pagamento nell' effettuazione

de' matrimonj , produsse a' miserabili un certo

freno a prender moglie, e così per altri due

anni di seguito. Nell'anno 1817 in 18, mal

grado che l'epidemia eccitatasi nell'anno pre

cedente durasse , attesa la fertilità del ricolto

de' cereali , e la straordinaria mortalità avve

nuta nell'anno precedente, i matrimonj furono

alquanto di più: cioè come uno a 11 5. Ne

due seguenti anni furono i matrimonj straor

dinariamente numerosi , vale a dire come uno

ad 84 , ed uno ad 87 ; non solo per lo co

stante fenomeno, che dopo molta mortalità ne

risulta maggior comodo a'superstiti , e si ani

mano al matrimonio; e ad alcuni piace il dire,

che la natura si sforzi dopo una grave morta

lità riparare al vuoto , relativamente a mezzi

di sussistenza stabiliti ; ma più di tutto tale

abbondanza di matrimonj avvenne nella sup

posizione di una prossima leva di soldati, per
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rimettersi 1' esercito sotto il dominio Borbonico,

in cui secondo il primiero sistema sarebbero

stati risparmiati i conjugati. In seguito i ma-

trimonj si posero al sistema ordinario , preva

lendo annualmente la proporzione del ricolto

de' cereali. ■ •

Volendosi prudenzialmente ammettere co

me compensatrici le cause , che in tale spazio

di tempo ban ritardati i matrimonj , con quelle

che T han sollecitati , sebbene queste sieno state

di maggior vigore , pure si ha la media pro

porzione già veduta di uno a i35 alla popo

lazione , la quale non è certamente vantaggio

sa , avendosi riguardo al numero di quelli, che

si fanno in paesi, ove non vi è vincolo al ma

trimonio degl' indigenti. In alcuni paesi della

Germania i matrimonj sogliono essere alla

popolazione come uno ad 80 , in altri come

uno a 100, ed in altri come uno a ii5 (1).

Nelle picciole città della Marca di Brande-

burgo si suol fare un matrimonio sopra 98 per

sone, nelle campagne sopra 108, ed in Berlino

sopra 1 io. A Londra sulla fine del passato secolo

si faceva un matrimonio per ogni 106 persone,

e nelle picciole città d'Inghilterra per ogni 138.

Il Sig. Messence vide in alcune città di Fran

cia, che si faceva un matrimonio per ogni 112

persone in ogni anno. In Olanda fu osserva

to , che si faceva un matrimonio per ogni 6\

(1) Princip. du bon Gouvtr, Berlin. 1768.
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persone annualmente , ed in Svezia uno per

ogni i 26.

Qualche osservazione mi convien fare su ma

trimoni della gente agiata : non già che il nu

mero possa molto influire sulla loro generale

proporzione , ma solamente ad aversi presente ,

che quanto minore fassi il lor numero, tanto

più cresce la corruzione delle donne di basso

ceto colla seduzione de' ricchi celibi. La pri

ma causa, che ordinariamente ritarda i matri

moni tra le persone agiate è il non volere cia

scuno degradarsi dalla sua condizione, spe

cialmente se sieno nobili; e ciò molto più se

i giovani da prender moglie sieno soggetti a'

genitori che amino naturalmente il lustro delle

loro famiglie. In altri tempi troppo si abusava

della istituzione de' maggiorati per arricchire

i primogeniti delle famiglie, per poterle per

petuare con lustro , restando agli altri fratelli

nn modico appannaggio per condannarli al ce

libato. Ora per verità la costituzione di tali

maggiorati è stata tra noi molto vincolata , ed

esistono in pochissime famiglie nobili; ma non

cessano aver luogo degl' inconvenienti per la

stessa causa ; avendo i Padri di famiglia la

facoltà di dare il disponibile a colui tra figli ,

che destinano al matrimonio. Lo sfrenato lus

so delle mode scoraggia altresi alcuni a pren

der moglie. Che le donne vestir debbano con

grazia ed eleganza è molto conducente ; ma

che debbano cambiar foggia in ogni mese è

intollerabile. *
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' Non è da omettersi in fine dalia nostra con

siderazione la corruzione del costume del ceto

de' possidenti , percui molti preferiscono al santo

legame del matrimonio lo stato libero (i). Ciò

non solo è per potere alcuni dare sfogo alle

loro sfrenatezze con maggior facilità; ma in

altri è per l'idea di non potere ritrovare una

moglie veramente casta e virtuosa, giacche

la corruzione del costume aumentatasi fa cre

dere esser difficile, che si trovi una donna in

nocente , e fedele. Questi ostacoli al matri

monio nell' alto ceto offendono altresi la pro

lificazione della massa popolare , perchè da ciò

si aumenta la prostituzione delle donno popo

lari , la quale è contraria , come e noto per

molte conseguenze , cosi fisiche , che morali ,

alla propagazione (a). Nella nostre Capitale,

come in ogni altra , essendo maggiore , che

nelle provi ncie la pubblica prostituzione, le

nascite sono proporzionalmente minori , che in

esse provincie.

(1) Il nostro illustre Filangieri (Seìen. della Legis.

T. II. e. i) fa osservare di essere restata vana qua

lunque legge, fatta ne' tempi di Augusto, ad animare

i maschi al matrimonio a fronte della corrosione del

costume , che regnava.

(2) La corruzione del costume è certamente contro

1' incremento della popolazione per dette cause, on

de abbiamo dal sagro testo : Dixit Dominus : ambu

la cera ni me et esto perfeetus . . . . trf multiplicabo

te vehtmenter nimis. Genes. e. 17. v- 1. 2.

^
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Nella prima tavola ho esposto il numero de*

niatrimonj per ciascun anno colla proporzione

sulla popolazione in generale per tutto il Re

gno , avrei dovuto in seguito esporre il nu

mero speciale de' matrimonj di ciascuna Pro

vincia per lulto tale tempo, a fin di conoscere

le speciali proporzioni risultanti dalle circostan

ze economiche, e morali di ciascuna provincia;

ma più esatto ed opportuno ritrovo il conoscere

il numero degli matrimonj esistenti nell' ulti

ma epoca in ciascuna Provìncia, che è la metà

del numero de'conjugati rapportati nello stato

di Popolazione del Regno nel principio del

l'anno 1 836, cio è prima della invasione del cho-

lera , formato con diligenza, e massima pre

cisione nel dipartimento del Censimento e Sta

tistica del Regno, presso il Ministero di Poli

zia , diretto dal Sig. Ab. Petrone, uomo di

estesi talenti, e di somma diligenza.

La seguente tavola contiene la popolazione

di ciascuna provincia , e separatamente anche

della Capitale. E ben noto, che lo stato di que

sta , più che di ogni altra Capitale differisce

dallo stato delle sue Provincie. Ella è l'em-

poreo di tutte le contrattazioni , e la sede di

tutte le principali officine amministrative , e

giuridiche, ed in fine di molte, onde è che

vi concorre gente dalle provincie, oltre la po

polazione permanente, su cui cadono le pro

porzioni de' matrimonj , e nati , le quali mal

corrispondono in conseguenza alla totalità; men-

r
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tre che per le morti si debbono considerare

anche di coloro , che non sono permanenti. Le

circostanze economiche poi , e propriamente

la maggiore o minor quantità de' mezzi di

sussistenza ; come altresì gli speciali usi , e co

stumi, che regnar sogliono per vecchie abi

tudini in ciascuna provincia , anzi può dirsi

ira noi in ciascun paese (i), nulla influiscono

perla popolazione della Capitale. A fianco della

colonna , che contiene le popolazioni di cia

scuna provincia , vi è quella de' matiimonj

esistenti in essa provincia, ed a fianco evvi

la proporzione di essi matrimonj colla popola

zione innumeri intieri, e centesimi. In segui

to vi è la colonna contenente i nati legittimi ,

e siegue quella delle rispettive proporzioni col

la popolazione, e col numero de' matrimonj

esistenti. In fine vi è la colonna de' nati ille

gittimi , e la rispettiva proporzione colla po

polazione. •

(i) Allo stato feudele de' nostri paesi, ed alla man

canza delle buone strade artefatte , è d' attribuirsi in

questo Begno la tanta diversita di usi e costumi po

polari da un paese all'altro. Le fogge di vestire, spe

cialmente delle doriae, e le gorghe nel parlare, va

riano oltremodo da un paese all'altro prossimo, e

ciò mostra quanta poca comunione siavi stata traes

se prossime popolazioni. Noi veggiamo come costan

temente in alcuni piccioli paesi si è conservato il lin

guaggio Albanese. Ciò per altro, malgrado che si ab

bia per un pregio da' uostri eruditi , è una occasione

ben spesso ad occultare le loro macchinazioni con

no la pubblica sicurezza.
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Dall'annessa tavola si vede, che essendo g- 433 1

i matrimonj esistenti nel primo semestre dell'an

no i836 paragonati tutti alla popolazione si tro

va, che per ogni sei persone, e 24 centesimi vi è

un matrimonio : che vai lo stesso dire, che sono

i matrimonj alla popolazione come 1 a 6, 24.

Si vede poi con ispeciali là, che nella Terra d' 0-

t rati to sono più matrimonj esistenti proporzional

mente alla popolazione , che in qualunque altra

provincia ; poichè ogni cinque individui della

popolazione, e si centesimi danno un matrimo

nio; ed è notabile, che nella tavola de" mendi-

ci, già veduta, la stessa Provincia offre più meo-

dici, essendo essi come uno a dodici alla po

polazione. All'opposto la provincia del Contado

di Molise ha il minor numero de'matrimonj e-

sistenti a fronte delle altre Provincie, essendo

vi un matrimonio per ogni sette individui , e

46 centesimi; intanto il numero de'mendici in

in essa provincia se non è il minimo in tatto

il Regno, e però molto poco, essendo come

uno a 72 alla popolazione. Questa osservazio

ne ci conferma nella giusta opinione , che al

l' effettuazione de' matrimonj non influisce tan

to il comodo fisico de' contraenti , quanto la

loro morale dipendente dalle loro abitudini ,

e queste dagli usi e costumi locali. Non v'ha

dubbio che la quantità de'mendici, come ho

detto sopra , non mostra il pauperismo gene

rale di una popolazione , anzi il soverchio ,

senza del quale viver non potrebbe la massa
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de' mendici inoperosi , ma dinota la grande

sproporzione, che vi è tra i pochi possidenti ,

e la gran massa popolare indigente , come tro

vasi nella Terra di Otranto.

Le altre provincie non presentano notabili

diversità nelle proporzioni de' matrimonj colla

popolazione rispettiva. Sono desse però risul

tanti dalla ragione composta del pauperismo

rispettivo , e della importanza , che il basso

popolo pone nell' effettuazione del matrimonio.

A meglio spiegare ciò dir debbo , che i ma

trimonj della massa popolare sono fatti tra noi

senza molta considerazione nell' imprendere

il peso maritale. Non mancano tra noi de'sta-

bilimenti , ed anche de' benefici possidenti, che

danno de' soccorsi , sotto nome di doti alle

donzelle miserabili per agevolare il loro col

locamento , ed evitare cosi la loro prostituzio

ne. Moltissime di queste doti si dispensano in

questa capitale , peicui si fanno più matrimo

nj , che nelle provincie , come mostra la ta

vola sopraddetta. Questi tenui soccorsi sono in

centivi a formare delle coppie di miserabili per

farne accrescere il numero (i). Spesso avvie-

(1) Ecco quello che il Sig. G. B. Say sul proposi

to dice della Francia » Gli uomini di governo do

» vrebbero sommamente badare a non permettere co-

» sa alcuna, che incoraggiar potesse il mat rimonio del-

» le persone indigenti. È una vera sciocchezza taa-

» ritare delle miserabili donzelle con de' miserabili

» giovanetti nelle occasioni di festività. La meta del-
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ne, che ad evitare il dubbio della loro pro

stituzione nello stato libero , con tali tenui sus-

sidj facendo loro prendere marito , si pongono

nella certezza di essere mogli impudiche. In

molti luoghi del Regno tali scarsi sussidj, da

ti a titolo di doti , sono inalienabili , ed ipo

tecati sopra fondi, onde è che de' soli tenuis-

simi frutti goder possono.

Con facilitare poi i matrimonj de' misera

bili, senza che abbiano modo a vivere co' figli,

non è il mezzo opportuno ad accrescere la po

polazione , poichè tali matrimonj tra i mise

rabili sogliono essere per lo più sterili , o per

la facile prostituzione delle mogli , o per la

facilità di abortire per non poter soddisfare

ad alcuni bisogni in tale stato , o in fine per

la mancanza di opportuno nutrimento, e man

canza di soccorso a' teneri fanciulli. Se poi

essi matrimonj seno efficaci ad aumentare la

popolazione , non fanno che accrescere la mas

sa di un popolaccio avvilito , e senza arte ,

corrotto dal bisogno , il quale forma più to

sto un ostacolo al benessere sociale , che un

mezzo. Questo è un inconveniente reso quasi

» la scarsa somma, che loro dassi io dote,si scialacqua

» nel giorno delle nozze , ed il resto appena basta a

» compiere l'anno. Nell'anno seguente essi genitori

» sono già nell' indigenza , ed i figli nati si mandano

» all' ospedale. E un modo da insensati il solennizza-

» re le feste con moltiplicare i miserabili « Cours.

Compi. oV Econom. Polit. Part. VII. e. 3a.
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generale in tutte le nazioni di Europa , e non

avrebbe, certamente luogo se le autorità loca

li prendessero cura dell' ammaestramento de'

fanciulli di ambi i sessi in qualunque ramo

di arte , non escluso quello rurale. Le pub

bliche scuole di arti nelle Città , ed i Semi-

narj di fanciulli nelle campagne, per avvez

zarli al travaglio campestre , sarebbero di gran

de giovamento ; poichè non è la sola istruzio

ne de' processi delle arti, che insinuar si deve

a fanciulli per renderli operosi, ma più di tut

to l'abitudine al travaglio; giacchè mal si pie

gano gli uomini adulti al travaglio, così per

la loro fisica costituzione , che per la sofferen

te volontà, se han menata la loro fanciullez

za nell' ozio. Nella supposizione poi che talu

ne arti , e mestieri di facile esecuzione , a cui

adattar si debbano i fanciulli , non abbiano

bisogno di molta istruzione , sieno almeno ben-

presto a questi addetti , perchè non s' impu

tridiscano come 1' acqua nell' «zio , seguendo

il loro capriccio , o quello dei loro genitori.

Quando i giovanetti di ambi i sessi sieno

istruiti in alcune arti e mestieri , e sieno ef

fettivamente operosi , talche ciascuno possa in

dipendentemente alimentarsi col suo proprio tra

vaglio , allora col matrimonio niuno si rende

di aggravio all' altro , e così ambi i genitori

concorrer possono a sostenere ne' primi anni i

loro figli. È questo 1' unico modo da rende

re, per quanto sia possibile, prolifici i matri-
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monj della massa popolare, ed aumentare nel

tempo stesso la pubblica industria per lo so

ciale benessere.

I politici di un tempo nuli' altro desidera

vano in uno Stato , che numerosa popolazione,

che reputavano la di lui ricchezza , e non si

curavano de' mezzi di sua sussistenza , suppo

nendo che ciascuno sapesse alimentarsi colla sua

industria. Si sono ora ricreduti , e riconoscono

ben fondata la massima XXVI degli Econo

misti , seguaci di Quesnay=si badi meno al

l' ACCRESCIMRNTO DELLA. POPOLAZIONE , CHE 1

quella delle ricchezze , perchè il comodo ih

una nazione è preferibile al gran numero

degl'individui (i).

II Sig. Sismondi (2) si avanza a dire, che

dalle Autorità addette a vegliare sull' anda

mento de' doveri di ciascuno verso gli altri,

impedir si dovrebbero i matrimonj de' giova

ni miserabili , e senza alcun' arte , in modo

da non poter sostenere i nuovi pesi , che as

sumono ; imperocchè essi vengono a mancare

al più sagro de' doveri verso delle loro mogli,

e verso i figli , che vanno a procreare. U»

dotto Politico però de' nostri tempi cosi rispon

de a tale opinione. » £ nota ad ogni uno la

» risposta di quel cieco , a cui si rimprove-

» rava di nutrire il suo cane. E chi mi amerà?

(1) Si vegga la mia Econ. Polit. P- I. e. a.

(a) Noveaux Prine. £ Econ. Polit. lìb. 7. e- 6.
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* dissi* egli, Queste poche parole mi sembrano

■ una confutazione eloquente del sistema fred-

» do e misurato, che per procurare maggio»

» ri comodi alle classi ricche , si vuol priva

» re le classi povere non solo del piacere fi

» sico il più vivace , ma anche di tutte le

» consolazioni , che risultano dal nodo conju-

» gale, e dalla paternità « (t).

La giusta riflessione di questo dotto Politi

co è sommamente analoga ad una delle con

siderazioni da me esposte in un' opera (2), in

cui ho voluto paragonare i principii dell'Eco

nomia degli Antichi con quella de' presenti

tempi. In essa io ho fatto vedere, che la pub

blica e privata economia de' prischi tempi si

esercitava principalmente a danno della mise

ra classe de' servi , ed a vantaggio degli uo

mini liberi. Oggidì 1' economia pubblica si

dirige al benessere generale di tutte le clas

si componenti le popolazioni incivilite , secon

do lo stato di ciascuna classe. Non è certa

mente Economia quella che contro il giusto,

e l' onesto forma il benessere di alcuni col

danno degli altri , ma è bensi prepotenza , e

rapina.

L'espediente opportuno a mio parere sareb

be quello di non proibirsi il matrimonio tra

miserabili , ma non incoraggiarlo con soccorsi

(1) Beniam. Constant. Comment. sulla Scienx. della

Legista*, di Filangier. Par. II. e 5.

(a) Analisi deW Econ. degli Antichi. Nap. i83o.
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dati alla cieca a titolo di doti alle miserabili

donzelle. Quando queste lodevoli largizioni far

si vogliono , debbono avere il massimo pub

blico bene, premiandosi il merito de' giovani

di ambi i sessi , talché siero utilmente atti

al matrimonio , e non già darsi a sorte. Sta

bilir si dovrebbero de' premj da darsi in se

guito di concorso , o almeno di rigoroso esa

me , alle donzelle , che a fronte delle altre ,

sull'attestazione pubblica, o del vicinato, sieno

più diligenti, ed istruite nelle arti donnesche,

come nel tessere, cucire , far delle calze , ed

altre. Similmente con concorso , o con esame, o

con pubblica attestazione darsi de' premj a' gio

vani che meglio degli altri si occupino , e

sieno intelligenti nelle arti civili, o rurali.

Questi certamente sono allora atti a sostene

re i pesi del matrimonio. Quanto sarebbe pre

giato in una festa veder premiati tante don

zelle , e tanti giovani ben istruiti nelle loro

arti , più che darsi a sorte o per solo favore,

e senza merito de' soccorsi! I matrimonj allora

che anderebbero a farsi tra detti giovani ope

rosi ed istruiti , e le fanciulle del pari vir

tuose, ed istruite, sarebbero certamente più fe

lici , e l' industria locale si aumenterebbe in

pochi anni.

Perchè i matrimonj esser possano prolifici,

è ben naturale , che i mariti al menomo pos

sibile abbandonino le mogli. Nella tavola ul

tima vedesi che nelle due Provincie dell' Abruzw
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Ulteriore i matrimonj spno meno prolifici , che

nelle altre provincie. In esse vi è molta pasto

rizia errante , ed i pastori colle loro greggi si

portano ne' pascoli del Tavoliere di Puglia du

rante l' inverno , sema le loro mogli. Nel pri

mo Abruzzo ulteriore ogni cinque matrimonj

esistenti, e 43 centesimi, sogliono dare un figlio,

come ho rilevato durante l'ultimo settennio, e

nel secondo Abruzzo ulteriore , che più regna

la pastorizia , un figlio si lui da sei matrimonj

esistenti, e 36 centesimi. .. .: . '....

E ben noto poi, che gli abitanti delle pia

nure Pugliesi , d' indole placida e quieta , fu

rono un tempo il bersaglio, non solo delle fe

roci orde de' malviventi delle prossime provin

cie montuose , che de' corsari turchi , che in

tempo di notte approdavano nelle nostre aperte

spiagge, onde videro la necessità di abban

donare le campagne ed i piccioli contadi , e

riunirsi in numerosi abitati per custodire ivi

le loro donne , ed i loro effetti. Restano tut

tavia in molte delle nostre campagne i nomi

de' contadi, ed i ruderi degli abituri. Per col

tivare le campagne , rese deserte , furono , e

sono tuttavia obbligati gli operai a fare viag

gio in ogni giorno , o pure pernottare per

più giorni lontani dal loro tetto. Non è certa

mente questo un motivo a dover essere alquanto

sterili i matrimonj, come quelli degli Abruzzesi;

poichè le mogli con tali brevi assenze de' ma

riti hanno tuttavia un freno ad essere podxie,
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onde è che sono quelle provincie prolifiche ,

dando una nascita annuale per ogni ai, 033

di popolazione , e per ogni tre o quattro ma

trimoni . Gioverebbe però alla pubblica mora

le , ed all'agricoltura, come vedremo, se si

richiamassero le donne nelle campagne a coa

bitare co' loro mariti ; poichè sarebbero più

caste , e solleverebbero i mariti in alcuni ru

rali travagli , e nei loro personali bisogni.

È una giusta conseguenza il credere , che

ove più abbondano i nati illegittimi ivi siavi

maggior prostituzione , onde è che in questa

capitale per ogni 208 di popolazione vi suol

essere, come mostra la mappa , un nato ille

gittimo. Notabile è poi con lodevole ammira

zione , che nel Contado di Molise , sebbene

i matrimonj sieno meno , che nelle altre prò-

vincie proporzionalmente alla popolazione , i

nati illegittimi sieno anche meno che nelle

altre provincie, essendo come uno a 1 436 alla

popolazione. Anche scarsi sono i nati illegit

timi nell'Abruzzo citeriore , ed abbiamo veduto

che sono le due provincie , ove vi è minor

mendicità. Non dobbiamo aver conto della ra

rità degl'illegittimi nella provincia di Napoli ,

poichè questi portandosi per lo più in Napoli,

si numerano come se fossero della Capitale.
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Delle Nascite avvenute nel Regno

nel termine di a5 anni.

Non è del mio scopo porre in esame i fe

nomeni naturali della propagazione delle no

stre popolazioni. Lascio queste osservazioni a

coloro , che lo sviluppo delle umane facoltà

indagar vogliono , da fatti statistici di nume

rose popolazioni , e sotto differenti climi. Più

di tutto si sono estese le loro indagini a ve

dere quali circostanze influir possano alla con

cezione de' fanciulli di ciascun sesso , e pro

priamente il suolo , il clima , le stagioni , le

ore del concepimento , il temperamento di cia

scuno de' genitori , il loro vitto , trattamento

ec. (i). Nulla di certo si è fin ora ricavato.

Certo è che generalmente nascono più maschi

che femmine : mujono più maschi che femmi

ne : vivono più femmine che maschi. A me

convien vedere quali circostanze possano au

mentare le nascite in questo Regno, e diminuire

le morti, regolandomi da quelle avvenute in 25

anni , e produrre nel tempo stesso il costei

ben essere fisico coli' abbondanza de' mezzi di

sussistenza , e migliorare lo stato morale colla

(i) Si vegga — Sur V homme et le dèveloppement

de ses facultes , on Essai de Physique sociale par A

Quete-let—Ptris i836.
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tranquillità dell' animo , che ambi risultano da

quella, che nel vero senso dicesi civiltà.

Le nascite più che i matrimonj sieguono

la proporzione del benessere fisico delle popo

lazioni , supposta sempre la conveniente tran

quillità morale , giacche colla scarsezza del vitto

raramente si genera , e facili sono gli aborti.

Dalla prima mappa vedes' che nell'anno 1811

in 12, enei seguente, attesi gli scarsi ricolti,

le nascite furono alla popolazione come una a

25, ed a 27. Nell'anno poi 18' 3 in i4, es

sendovi stato fertile ricolto furono come uno

a a3. Negli anni seguenti , in cui fuvvi non

solo scarso ricolto, che l'epidemia, la pro

porzione si diminuì di molto, e nell'anno

1817 in 18 fu come uno a 29. Nel seguente

anno poi, cioè nel 1818 in 19, in cui ol

tre ilfeitile ricolto, che fuvvi, trovossi il gran

vuoto causato dalla straordinaria mortalità de

gli anni precedenti , la proporzione delle na

scite fu come uno a 24, ed in seguito ritor

nò l'ordinaria proporzione. Dall'anno poi 1826

in 27 le nascite cominciarono a diminuire, e

sono giunte negli ultimi anni alla proporzione

di uno a 27 , ed a 28. Tale diminuzione di

nascite pare di accordo coli' incremento già ve

duto de' mendici in questi ultimi anni. Nel

complesso del termine degli 25 anni le nascite,

abbiamo sopra veduto , che annualmente sono

state come uno a 26 ed 11 centesimi alla po

polazione. Giova qui paragonare questa pro-
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porzione con quella delle altre nazioni, per giu

dicare del progresso della nostra popolazione,

sebbene non dal solo numero delle nascite ri

guardo alla popolazione si aumenta questa , ma

dal di più delle nascite annuali sulle morti.

Kersoboom vide nel passalo secolo , che nella

città e territorio di Haja le nascite solevano

essere alle popolazione come uno a 34.5o; nelle

Città di Olanda come uno a 35 , e nelle Cam

pagne come uno a 23 , in 34. Messence os

servò , che nell' Alvernia le nascite erano, co

me uno a a3. 5o ; in Lione come uno a 24.

^5 ; in Roven come uno 27.50, onde credè

potersi prendere, come termine medio per tutta

]a Francia la proporzione come uno a 25. 5o.

Vero è che in quindici villagj presso Parigi

si trovarono le nascite alla popolazione come

uno a 22 o 23 , avendosi però riguardo alla

scarsezza delle nascite in Parigi , ed in altre

grandi Città della Francia : in fatti il Sig. Mour-

guè osservò in Montpellier dall'anno 1772 fino

all'anno 1792, che le nascite furono alla po

polazione come uno a 37.5o. Haller avea pre

cedentemente ritrovato la proporzione gene

rale in Inghilterra di uno a 28. 5o ; ma se

condo King sarebbe come uno a 28 , o 39 ,

o 3o. In venti città del Brandeburghese fu

rono ritrovale le nascite come uno a 38. Nella

Svezia in alcuni luoghi come uno a 26 , ed in

altri come uno a 28. Nello stato Romano nel

secolo passato erano le nascita alla popolazione
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come uno a 3( ,o 3a. Secondo l'Inglese Haw-

kins (i) si hanno oggidì le seguenti proporzio

ni delle nascite colle rispettive popolazioni.

Irlanda 37 o

Inghilterra 35 0

Capo di Buona speranza Colonie . 33 7

Francia. . . 3i 0

Svezia 37 0

Isola di Borbone . . . . . . 2^ 5

Venezia 33 0

Stati Uniti. ....... 30 9

E della importanza di un Economista il ve

dere non solo la proporzione tra la popola

zione , e le nascile^ ma anche tra i matrimonj

esistenti e le nascite ; poichè molti che sieno

i matrimonj poco influiscono all'aumento della

popolazione, se dessi non sono prolifici. Perchè

ì matrimonj esser possano prolifici , tolto il

caso di esservi pauperismo , il quale li rende

sterili, ripeto , bisogna che vi regni la fede, e

1* unione de' conjugati , la quale facilmente

manca colla frequente loro separazione , e nuoce

altresì alla pubblica morale. Ottimo è ove i

mariti possono essere presso le loro mogli, e

ciò otterrebbesi nelle nostre provincie pugliesi,

se si richiamasse la popolazione ad abitare le

campagne, come altrove ho detto. Influisce non

poco il clima, ed il suolo a rendere , poste le

altre cose eguali , prolifici i matrimonj. - Nel

r (1) Eltments of medicai Statisties et e. Lotici. 1829.

\

L
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nostro Regno vi sono circa 974281 matrimonj

esistenti, ed ogni quattro matrimonj e 18 cen

tesimi danno un figlio all'anno. Secondo Be-

noiston de Chateaneuf (1) ecco un elenco di

proporzioni di annuali figli , che si hanno m.

varie regioni da' matrimonj esistenti.

In Portogallo si ha un figlio in ogni

anno da' matrimonj . . . . 5 i4

Nella provincia di Bergamo . . 5 24

Nel Governo di Venezia . . . 5 4$

Nella Savoja 5 65

Net Roussillon 5 17

Nel Delfinato • 5 3g

Nel Lionese 5 68

Nell'Àngiò .5 09

Nel Poitù ...... . • 5 46

Nella Bretagna . ... . . 5 5a

Nella franca Contea 001

Nell'Alsazia ....... 5 o3

Nel Cantone di Friburgo . . -. 5 35

Nella Scozia . . . : "• • « 5 i3

Nella Boemia ....... 5 37

Nella Moscovia . . • ■ • . ■ . 5 a5

Nelle Fiandre. . . • • ; • 5 a7

In veruna di queste regioni i matrimonj sodo

così prolifici , come in questo Regno ; ed èdt

notarsi che tale proporzione da me si è fatta

(1) Atin. del Scienc- Naturel. Dicembre 18*6—'*"

f mensile de lafeconditi! en Europe , au commemce-

menl da XIX siedi.
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co' soli nati legittimi , e non so »e tale avver

tenza siasi altrove avuta.

Nella Città di Napoli siccome si osservano

le nascite più numerose proporzionalmente al

la popolazione , così del pari relativamente ai

mairimonj, perchè sono i nati legittimi ai ma

trimoni come 3. 18. Ma qui credo ormai op

portuno far conoscere essere la popolazione di

questa Capitale molto più di 35 17 19; portata

nel censimento , sebbene dir si voglia essere

questo il numero de' soli domiciliati , poiché

dalla proporzione delle nascite , delle morti ,

e da' viveri che si consumano si ha un risul-

tamento maggiore. Vero è che nel vedersi la

proporzione de' nati alla detta popolazione ro

me uno a venti , più che in ogni altra pro

vincia , si crede da alcuni , che ciò nasca dal

l' agio in cui sono le donne in questa capita

le , più che nelle provincie, percui i concepi

menti sono più facili , e gli aborti più rari.

Circa poi il numero de' morti, e la quantità de'

commestibili, che s'introducono nella Città cor

rispondenti a molto maggiore popolazione, si

J)uò dire che ciò sia per la grande quantità di

òrestieri, che si portano di continuo dalle pro

vincie , e da fuori. Certamente che in ogni

capitale così numerosa , e così confusa nelle

abitazioni come è Napoli, pare impossibile po

tersi avere un censimento esatto. Nel dubbio

dunque di errare io non mi poggio sulle pro

porzioni risultanti dalla popolazione di questo

capitale.
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Ritornando a parlare sulla maggiore proli

ficazione de' nostri matriraon j per tutto il Re

gno, dobbiamo attribuirla alla dolcezza del no

stro clima , poichè paragonate tutte le altre

nostre circostanze economiche , politiche , e mo

rali con quelle di ciascuna delle rapportate Re

gioni , sulla sola bontà del clima siamo noi

superiori a tutte. Molto più saremo di ciò per

suasi osservando nella mappa , che in ragio

ne della maggiore dolcezza del clima di cia

scuna delle nostre Provincie i matrimonj sono

più prolifici. Sono al massimo grado nel Con

tado di Molise , e nella Capitanata scevre di

monti , ove per ogni tre matrimonj, ed alcuni

centesimi evvi annualmente una nascita; mal

grado che in questa ultima provincia i conta

dini quasi tutti veder sogliono le loro mogli

ordinariamente ne' giorni festivi, in ogni otto,

o quindici, o ventidue giorni. Ne poi vale al

cuna maligna supposizione d'impudicizia in

tutte le mogli nell' assenza de' loro mariti , poi

chè se cosi fosse sarebbero meno feconde. Nelle

Provincie montuose in ragion del clima meno

dolce, e più variabile, i matrimonj sono meno

prolifici. Lascio a' Naturalisti , ed a' Medici il

ragionare su questo fenomeno , poichè gli sta

tistici si debbono attenere solamente ai fatti,

lasciando ad essi le congetture.

Resta in fine od osservare , che in genera

le i figli illegittimi sogliono essere a tutta la

popolazione come uno a cinque in sei cento,

i
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ed ai nati legittimi come uno a ventidue. Non

è inutile poi vedere la varia proporzione di

essi illegittimi nelle provincie colle loro rispet

tive popolazioni , poichè tali proporzioni in

dicano lo stato della pubblica incontinenza. È

ben noto, che tale vizio domina più nelle ca

pitali , che nelle provincie , onde veggianio

nella Città di Napoli abbondare gì' illegittimi;

ma è d'aversi in considerazione-, che dessi

nel tempo stesso sono rari nella sua provincia,

perchè dai paesi prossimi gran parte se ne

porta alla capitale. Notabile è poi che nel Con

tado di Molise, ove i matrirnonj sono propor

zionalmente del minor numero, che nelle altre

provincie, sono anche del minor numero i nati

illegittimi , il che indica un carattere di se

vera moralità di quegli abitanti. Dopo questa

provincia meritano lode a tale riguardo l'A

bruzzo Citeriore , ed il secondo Ulteriore.

CAPITOLO IX.

Morti avvenute nel Regno nel termine

di z5 anni.

Il pauperismo , che abbiamo veduto essere

un ostacolo al matrimonio, sebbene non asso

luto , ed alla prolificazione , è causa imme

diata delle morti. Ben di rado , e quasi mai

la misera gente muore per la mancanza tota

le del vitto , ma bene spesso per medele tra
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scurate. Il celebre Tissot diceva , che la tos

se fa più strage tra la misera gente , che

la peste , perchè spesso manca di picciola mo

neta per un leggiero espettorante , o per farsi

una cavata di sangue , troppo necessaria iu

alcuni casi. Il misero operajo bilancia i suoi

ordinar] bisogni , e quelli degl' individui di

sua famiglia sulla sua tenue mercede , che

spesso non basta : come pensar può agli straor-

dinarj casi d' infermità ? Siccome tale man

canza di mezzi per dar riparo a straordinarj

bisogni è in ragione del pauperismo , così in

ragione di questo è la mortalità della gente

miserabile. Con questa vista procediamo all'e

same de' morti nel detto termine di anni ven

ticinque.

Neil' anno i8ii in 12 , in cui il ricolto fu

scarso , le morti furono alla popolazione come

uno a 27 , e nel seguente 1812 in i3,in cui

il ricolto fu meno scarso , le morti furono co

me uno a 32. Nel seguente anno poi 181 3

in 14, in cui il ricolto fu più scarso, la mor

talità alla popolazione fu come uno a 3o. La

scarsezza del ricolto di questi tre anni non

fu per cattivo andamento delle stagioni , ma

perchè minore fu in generale la semina de'ce-

reali , essendo giunto il loro prezzo cangiabi

le al disotto dei naturale per la chiusura del

commercio in tale tempo. 11 ricolto dell' an

no 1814 iu i5 fu fertile , e le morti furono

come uno a 35. Non così nell'anno seguente
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l8i5 io 16 , in cai molto scarso fa il ricol

to, e le morti furono alla popolazione come

uno a 3i. Nel seguente anno 1816 in 17,

oltre la scarsezza del ricolto si aggiunse nel

verno l' epidemia di febbre petecchiale , e la

mortalità fa massima come 1 a a3 alla popo

lazione. Nel seguente anno , sebbene fertile

seguitando la stessa epidemia per tutto l'in

verno , con aver circolata per tutte le provin-

cie , la mortalità fu come uno a 32. Nell'an

no 1818 in 19 , essendo cessata l'epidemia ,

ed il ricolto essendo stato mediocre la morta

lità fu come uno a 34. Ne' seguenti anni va

rie sono state le proporzioni della mortalità colla

popolazione presso a poco nella ragione del

ricolto generale ; perchè sebbene non in tutte

le previncie il ricolto suol essere sempre uni

forme , pure per una scambievole Corrispon

denza , le prorincie bisognose di cereali ban

saputo provvedersi da quelle abbondanti. 11

menomo delle morti è stato come uno a 4 1 ia

tali anni posteriori , ed il massimo , esclusi

gli anni epidemici , è stato come ano a 32.

Abbiamo veduto, che le morti, avvenute nel

lo spazio totale di venticinque anni, sono sta

te alla popolazione come ano a 3a , e 9 de

cimi , avendoci compresi gli anni epidemici.

Ho credute doverli comprendere, perchè que

ste sogliono accadere dopo lo spazio di alcu

ni anni , sebbene irregolarmente ; e si crede

a ragione provenienti da miasmi delle acque
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stagnanti , che sono in varj siti di questo Re

gno. Quando valutar si debbano tutti gli e-

venti soliti per dedurre il periodo di raddop

piamento della popolazione, come abbiamo

fatto , non si debbono escludere tali anni mal

sani non insoliti. Non così per la mortalità av

venuta pel cholera , che è sata una strage al

l' intutto nuova per l'Europa. La proporzio

ne predetta, che risulta dal termine di venti

cinque anni non è svantaggiosa , ma neanche

vantaggiosa per questa nostra Regione natu

ralmente felice.

Il Sig. Wargentin osservò in Svezia , che

negli anni calamitosi muore un abitante per

ogni 29 , e nei fertili e sani uno per ogni 3g :

quindi stabilì la proporzione delle morti colla

popolazione come uno a 35. Anche Kesoboom

fissò la stessa proporzione in generale per l' O-

landa. Questo risultamento però fu contrastato

dagl' Inglesi Maitlan e Sirnpson. Buschi ng disse

che nelle città grandi , e ricche di popolazio

ne , e di danaro tra ventiquattro e ventotto

persone ne suole morire una annualmente , e

nelle città mediocri e picciole una tra trenta

due e trentatre , e nelle campagne una tra

quaranta , e quarantuno. Prendendo poi insie

me la mortalità delle città, e delle campagne

credè potersi contare annualmente tra 32 o 33

viventi un morto. Halley trovò anche questa

proporzione per l'Inghilterra in generale. In

alcune Città settentrionali fu trovata la morta
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lità alla popolazione come uno a 3y , ed an

che come uno a quaranta , e questa fu la pro

porzione adottata per valutare gli abitanti di

Danimarca , e Norvegia.

Le proporzioni adottate dal libro intitolato

Princìpj del buon Governo, e quindi dal Bec

caria , sono che nelle campagne la mortalità

sta alla popolazione come uno a jfs, o43, e

negli anni poco fertili come uno a 38, e nelle

città come uno a 3a. A Berlino, ed in altre

simili città , fu osservato nel passato secolo ,

che le morti erano ai viventi come uno a 28;

in Roma , ed in Londra , come uno a 2^ 0

s5 , onde è che per rapporto medio fu adot

tata la proporzione di uno a 35 o 36. Molti

posteriori Statistici però dicono , che nelle

grandi Città , come Parigi, Lione, Roven, Bor

deaux, e nelle altre grandi e popolate Città, così

della Francia , che dell' Italia , il numero delle

morti sia proporzionalmente minore, che nelle

picciole Città , e villaggi , per esservi in quelle

moltissimi viaggiatori coi loro domestici, che

sogliono essere conseguentemente di valida sa

lute ; vi sogliono essere altresì varj giovanetti

a fare i loro studj , o ad apprendere le arti , i

quali essendo negli anni i più floridi sono meno

soggetti alla morte. Inoltre se nelle campagne

(come è tra noi) più facili sono le infezioni di

aere, i travagli campestri più penosi, mag

giore l'esposizione alle atmosferiche impressio

ni , piccioiissimi i comodi della vita , e man-

 



Parte II. Capitolo ix. 109

canza de' pronti e convenienti sussidj nelle in

fermità , certamente che più frequenti esser deb

bono le morti. Il Sig. Messence ritrovò , che

in alcune città di Francia suol morire il tren

tesimo della popolazione in ogni anno, mentre

nelle campagne suol morire il ventiquattresi

mo. Altri Statistici ultimi han fissato ne' pae

si settentrionali un morto per ogni 35 individui

nelle grandi città, e uno per ogni 3o nelle

picciole città provinciali. Presso di noi non

può farsi tale paragone senza errore, poichè

in questa Capitale vi è il grande Ospedale

degl'Incurabili , ove vengono dalle provincie

tutti gl'infermi cronici, vi sono tre grandi

Ospedali militari , vi è in fine la casa del

l'Annunziata , che raccoglie i projetti non solo

di Napoli che delle convicine provincie , ne'

quali luoghi la mortalità è molta , onde è che

non puossi conoscere con certezza la mortalità

appartenente ai soli abitanti di Napoli. Vedesi

però ad evidenza , che molti infer.ni in questa

capitale si salvano col mezzo degli Ospedali,

e stabilimenti che vi sono , i quali nelle pro

vincie anderebbero al sepolcro. Nulla poi dico

degli operai campestri , che assaliti da infer

mità non trovano ajuto in verun modo nelle

campagne, e debbono essere trasportati , Dio sa

come , nelle Città per essere curati ; onde è

che gran diversità vi regna nella mortalità per

la gente addetta alle arti negli abitati , e quelli

addetti nelle Campagne.
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Deplorar dobbiamo poi la sorte infelice de1 nati

illegittimi , ossia degli esposti ; beninteso che

anche da alcune barbare madri si osa esporre

alla ruota de' figli legittimi spinte dalla mi

seria. Sono ora i nati illegittimi per tutto it

Regno circa dieci in dodici mila annualmen

te , ma quaranta anni prima , non ostante che

minore fosse la popolazione , erano assai di

più. Ecco un chiaro segno di maggior in

civilimento. Tutti essi esposti del Regno to

sto spoppati venivano un tempo dalle lontane

provincie qui portati, con molto disagio , sulle

carrette nella casa dell'Annunciata. Quelli delle

vicine provincie, appena nati, venivano mezzo

morti portati nella ruota dell'Annunciata.

Con nuovi regolamenti si trovano stabilite

le ruote in tutti i Comuni del Regno colle

dovute cautele , per essere ricevuti i projetti ,

ossia esposti ed allevati con cura , e quindi edu

cati per le arti , affin di non darsi ai vizj , dan

dosene l'incarico alle deputazioni stabilite, sotto

l' ispezione de'Consigli degli Ospizj , che risie

dono nelle Capitali delle Provincie. Queste sag-

gie disposizioni non sono però ben eseguite, e

neanche in questa Capitale. Per essere di cio

persuasi basta vedere i bambini , che sono nella

casa dell'Annunziata; son dessi magri, palli

di , ed alcuni moribondi. I loro deboli vagiti

mostrano lo stato di loro prossima morte. Di

essi sono rari quelli , che hanno la sorte di vivere

lino all'epoca di essere spoppali, a riserba di
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coloro, che sono fortunatamene presi fuori a

nutrire per lodevole divozione da quelle ma

dri, che han perduto il proprio figlio, o per

non esporsi ai danni, che cagiona il latte ar

retrato ; e questi sogliono essere del numero di'

due in trecento, e sono per lo più maschi.

Il numero de' fanciulli esistenti nel detto luo

go suol essere di quattro in cinque cento, e

le nutrici sogliono essere circa cento sessanta,

le quali sono vegliate da nove soprabalie. Ora

per nuovo sistema è regolato questo stabilimen

to, di unita all'annesso orfanotrofrio , dalle

Suore della carità , ma i sistemi della lattazio

ne sono gli stessi. A ciascuna nutrice ordina

riamente si assegnano non meno di due , ne

più di tre fanciulli. Alcune delle nutrici vi

sono da più anni, ed hanno l'arte di perpetuarsi, -

mostrando essere atte a nutrire. Se accade che

una madre , dopo aver posto alla ruota il pro

prio figlio , vada ad offrirsi per nutrice e sia

ricevuta , è proibito severamente ottenere esso

figlio a nutrire , sulla ragione che portando

affezione a questo , farebbe perire 1' altro. Que

sto regolamento sarebbe ottimo, se quasi tutti

i fanciulli ivi nutriti non fossero destinati a

perire , come vedremo ; d' altronde non è raro

il vedere che la stessa madre nutrisca bene il

proprio figlio , ed altro estraneo affidatole.

Volendo con precisione conoscere il destino

di questa infelice classe di fanciulli , nell'an

no 1819 , in cui si godè fertilità , e tutto era
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politicamennte tranquillo ed in ordine , da non

potersi addurre alcun motivo , che straordina

riamente turbasse 1' economia della casa del

l'Annunziata , mi portai ivi nel gennajo del

1820, e rilevai da' suoi registri il seguente.

Durante l'anno 1819 entrarono perla nuota

FANCIULLI

maschi. femmine. totale

1020 1071 2091

Di questi ne furono presi a nutrire fuori

a56 , onde ne restano 1735.

Morti durante lo stesso anno 181 9.

maschi, femmine, totale

Di quelli entrati nel-

l'anno stesso y43 9T7 x^9

Di quelli entrati nel-

Y anno 1818 7 i4 3'

Di quelli entrati nel-

V anno 1817 3 7 io

Di quelli entrati nel-

l'anno 1816 o 1 1

75a 939 1691

Di quelli entrati nell'anno stesso 1819 ne

restarono solamente 76 : vale a dire , che pria

di compiere 1' anno per ogni cento morirono

q5. Chi sa quanti de' cinque superstiti ne mo

rirono ne' seguenti anni. Non così avviene per

quelli nutriti fuori , de' quali molti ne sono

restituiti nel secondo anno.
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Il signor Petrone , sopra menzionato , intel

ligente nella statistica , e che merita distinta

lode nell'esercizio di Direttore del censimento

presso il R. Ministro della Generale Polizia,

trovò nel dì dell' anno 1824 , che vi erano

42 1 fanciulli nella casa dell' Annunziata, e ve

n' entrarono durante 1' anno 2087 , compresi

110 restituiti dopo la loro lattazione, onde

furono portati per essere ivi nutriti dalle balie

1977. I bambini morti in quell'anno furono

1471 ì e quelli usciti furono 5gg , senza dirsi

di quale età ; ma in conclusione nell' ultimo

dì dell' anno restarono nel luogo 433 fanciulli,

vale a dire dodici più di quanti ve n' erano

nel primo dì dell'anno precedente (1). Se

ciò non è sufficiente a darci distinta notizia

di quanti ne muojono nel primo anno , pres

so a poco confirma quanto da me fu rilevato.

Che in tutti tali Blefotrofj vi sia grande mor

talità di fanciulli , non v' ha dubbio ; ed ecco

ciò che dice il signor Tinelli Direttore del

l' Ospizio Civico di Mantova (2) » Neil' anno

» 1816, egli dice, gli esposti furono 181,

» ed i morti 90 , cioè 5o per cento. Nell'anno

» 1817 di i55 nemorirono 68, cioè 4 0 per

» cento. Nel 1818 di g5 ne perirono 36 cioè

(1) Censimento, ossia Statistica de' Reali Domiej

di qua dal Faro dell'Abbate D. Riccardo Petrone-Sa-

poli presso de' Bnois 1826.

(2) Annal di Statis. Milano, voi. «9 an. i83i
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» 38 per cento. Se la mortalità del nostro 0-

» spizio fa senso all' occhio del filantropo, no '1

» faranno meno i risultati tanto tristi , che si

» hanno ite' stabilimenti di Roma , Madrid ,

» Dublino , Parigi , ove la mortalità de'fan-

» ciulli dalla nascita agli anni quattro , è in-

» dicata dai 56 , 62 , 76 sopra cento « Che

avrebbe egli detto se avesse avuto presente la

statistica del nostro spedale dell' Annunziata !

L'esperienza ci mostra, che de' projetti , os

sia esposti, nutriti fuori di esso stabilimento

non molti ne periscono, perchè dunque nona»

dottarsi il sistema , tante volte qui proposto,

di lattarsi fuori di esso ? Questo sistema senza

andar lontano a vedere se sia riuscito , vedia

molo ora nelle nostre provincie. Che molti ne

muojono de' fanciulli dati a nutrire alle balie,

non può negarsi ; ma sono meno assai di quel

li, che si allattano nell' Annunziata , e questa

mortalità potrebbe essere anche minore, seri

fosse maggiore vigilanza de' deputati a ciò de

stinati. Si è veduto ovunque impossibile poter

avere, e rinchiudere un numero sufficiente di

nutrici per tanti esposti; si è del pari tro

vata poco efficace la lattazione artifiziale de'

bambini col latte di capra, odi altro animale,

temperato con l'acqua e zuccaro , per assimi

larlo a quello umano. Io sono sicuro, che la

stessa spesa che si eroga al mantenimento dello

stabilimento dell'Annunziata per la nutrizione

de' projetti sarebbe sufficiente al pagamento
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delle nutrici esterne ; e se anche di più vi

bisognasse sarebbe speso a grande utile del

l' umanità.

E pure chi crederebbe, che vi sieno degli

Economisti i quali di poca e veruna impor

tanza alia Società credono la morte di tali fan

ciulli ! Essendo un principio generalmente ri

conosciuto , che la popolazione è sempre pro

porzionale ai mezzi di sussistenza , onde , essi

dicono: se si risparmia la morte ad una clas

se, o parte della popolazione, uopo è che tnuoja

un' altra parte di questa ; ed al contrario , se

un flagello straordinario fa perire parte di una

popolazione , ben presto risale questa al li

vello de' mezzi di sussistenza. Ecco come in

ciò si enuncia G. B. Say nel Catechismo Eco

nomico Politico « Domanda :Le guerre, Pepi

ti demie non nuocciono esse alla popolazione?

» Risposta : Desse le diminuiscono passeggier-

» mente , poichè 1' esperienza ha dimostrato,

» che in seguito di un flagello , che ha di-

» strutto un gran numero di persone , la po

ti polazione si ristabilisce subitamente nella sua

» ordinaria proporzione con la produzione del

» paese » (i). Questa risposta non è giusta,

poichè se nel flagello sono morti molti de' pro

duttori , la produzione negli anni seguenti sarà

minore ; laonde la popolazione non potrà risa-

(i) Catechisme d'Econome Palitigue,ou Instruction

familiere etc. de G. B. Say-Troisieme edit.chap ai-

/
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lire subito al primiero stato. Abbia una popo

lazione per esempio un territorio, ch'era colti

vato da ventimila coloni. Di questi ne siano

morti dieci mila , la produzione per molti anni

seguenti sarà minore, finche man mano i fan

ciulli anderan crescendo da completare il nu

mero de' coloni.

A questa inesatta risposta il Sig. Say pone

una nota ( n. 43 ), colla quale conclude , che

essendo la popolazione in un paese sempre pro

porzionale alla produzione , la vaccinazione a

nulla giovi all'aumento della popolazione ; poi

chè , se questa non vieti decimata dal vajolo,

sarà decimata da altri mali nascenti dalla man

canza proporzionale della produzione. Con una

memoria da me letta nell' Accedemia Ponta-

niana nel dì 9 Novembre 1828 mostrai dif

fusamente quanto erronea sia tale conclusio

ne (1). Per non andare alla lunga, riassumerò

in breve quanto dissi.

Vero è che le popolazioni sono sempre cor

rispondenti ai mezzi di sussistenza , ma non

già in una rigorosa proporzione , essendovi

sempre qualche latitudine per una parte e per

(1) Questa memoria fa riprodotta negli Annali Uni

versali di Statistica ( an. i83i voi. XXVII ), alla quale

l'insigne Romagnosi aggiugner volle le sue conformi

osservazioni, esprimendosi così.» Dopo le vere e sa-

» ne vedute del Signor Cagnazzi nella bella memoria

»i sopra riportata per intiero , siaci permesso di qui

» riferire alcuni nostri pensieri da essa eccitati- »
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l'altra. Vediamo in fatti, che ne' paesi agricoli,

che vivono dei soli loro prodotti, non si turba

1' ordinario andamento delle nascite, e delle

morti per un decimo circa che sia in più o

in meno fertile l'annuo ricolto. Per mante

nersi la rigorosa proporzione tra i mezzi di sus

sistenza, e la popolazione, questa i.° dovrebbe,

essere agricola, e vivere de' suoi prodotti iso

latamente, e senza alcun commercio: a.° do

vrebbe ciascun individuo cibarsi della stessa

quantità di alimento ogni giorno, ed ogni me

noma diminuzione di questo produrgli la morte.

Or queste condizioni non sussistono specialmente

tra popoli colti ; ma mettiamo per poco che

sussistano. Da' promotori della vaccinazione si

vuole, che qualora sia questa in pieno vigore

si salvi dalla morte un terzo de' fanciulli nati;

siccome le nascite ordinariamente si valutano il

ventiquattresimo della popolazione , si salva

dunque il settantaduesimo della popolazione (1).

Ciascun fanciullo fino all'età di anni otto,ò nove

si crede ordinamente,che consumi metà dell'ali

mento, di un adulto: dunque i fanciulli rispar

miati dalla morte colla vaccinazione non aggra

vano la popolazione, che di un centoquaranta»

quattresimo sugli alimenti:cosa realmente tenue,

.ti». . ■

(1) Il chiarissimo Signor Miglietla , Segretario del

Comitato di vaccinazione, da un calcolo Statistico per

un dccennnio, cioè dall'anno 1808 al 1819, trovò

essersi salvato annualmente il settantaduesimo della po

polazione , ove tale preservativo ebbu luogo.

(
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E da aversi presente inoltre , che dalle ta

vole statistiche risulta, che quando la vaccina

zione non vi era , ed ove non è in vigore i

nati si riducono a metà all' anno ottavo di età;

ed ora ove è in vigore si riducono a metà al

l'anno ventesimo primo. La società dunque

profitta del travaglio da essi superstiti ora du

rante la loro pubertà. Perchè dunque non do

versi prezzare la vaccinazione?

Ecco uno squarcio delle aggiunte fatte dal

l' insigne romagnosi alla detta mia memo

ria : « nella stessa guisa che si pone il quesito

» se coli' uso del vacamo si accresca la

» popolazione; nella stessa guisa, dico, si

» può proporre 1' altro quesito , se coi cor-

» doni santiarj contro la peste , o altri si-

x mili mali contagiosi, si accreschino o no

» le popolazioni. Ridotta la cosa a questi ter-

» mini, ognuno vede che presa per se stessa

» la questione non merita serie considerazioni,

» in linea di fatto statistico. In linea poi di

» pubblica amministrazione , non può insor-

» gere dubbio veruno se sia debito assoluto

» della direzione dello Stato di andare incon-

»• tro ai flagelli del vajolo naturale, come si

» va incontro alla peste, alla febbre gialla, al

» Cholera morbus , e ad altre simili calamità.

» Se si volesse fare eccezione all'articolo della

» vaccinazione, si potrebbe pare fare eccezione,

» e rigettare tutte le cautele contro ogni altro

» disastroso contagio ed epidemie. Niunodu
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» bitò giammai che contro le epizoozie , che

» assalgono e fanno perire i bestiami, conven-

» ga di usare le più efficaci precauzioni. Co-

» me dunque trattandosi della specie umana,

» si vorrebbe trasandare ogni efficace rimedio,

» che preservi tante vittime dal perire sotto

» il naturale? Chi autorizzerebbe i nemici della

» crescente popolazione a violare il precipuo

» e fondamentale articolo della sociale convi-

» venza di accorrere con tutte le forze sociali

» ad ostare ai danni ed alle morti , ai quali

» mediante le forze individuali private non si

» può far fronte? Con quale principio di. ra-

» gione e di politica utilità si potrebbero au-

» (orizzare i Governi della Terra ad abban-

» donare ai disastri una parte della società ,

» ed a spegnere ogni dovere fondamentale , ed

» ogni voce naturale di soccorso? »

» Eppure coi principj , coi quali taluni chiù-

» dono gli Ospizj degli esposti , e fanno guer-

» ra ad una temuta crescente popolazione., &i

» dovrebbe giungere all'orrenda e tifonica con-

» seguenza di porre in disparte tanto la vac-

» cinazione , quanto i cordoni sanitarj , lascian-

» do solamente sussistere le precauzioni cou-

» tro l'epizoozie. Ma chi insegnò a questi a-

» postoli delle pesti , di ragionare in codesta

» guisa ? Quai' è la logica economica e poli-

» tica, che possa autorizzarli a si orrende sen-

» tenze ? Non si accorgono forse costoro del-

» 1' altissimo grido di esecrazione contro di
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» loro sollevato dall' immensa massa dei cuori

» umani? Scorrendo le più remote campagne

>< e per fino visitando le più barbare nazioni,

» noi troviamo dappertutulto l'amore, e di-

» rem così , la religione dell' Ospitalità ; e

» come mai possono esistere anime così sna-

» turate che per timore di diminuire in qualche

» parte le loro entrate, decretino la perdizione

» di molti milioni dei loro simili? insensati!

» Essi non conoscono e non sanno di ritorcere

» contro sè stessi l'inumano egoismo , che detta

» le loro sentenze. »

L'Economia politica professata d'alcuni con

questi principj d'indifferenza verso i viventi,

senza compassione per coloro che languisco

no, e muojono , è una scienza abominevole,

perchè priva de' sentimenti morali , di quelli

sentimenti che Dio impresse ne' nostri cuori,

e c'insegnò colla Santa Rivelazione , e che

tendono al benessere sociale , a cui concorrer

deve l'Economia Politica, come ho più volle

replicato ne' miei scritti. Questi sentimenti di

moralità da me costantemente rispettati , furono

obbliati dagli economisti oltramontani , come

notano gli Editori degli Annali Universali di

Statistica nel rapportare la detta mia memoria:

ecco perchè non mi trovo con essi di accordo

sull'assunto. Considerano essi l'umana società,

come una mandra di bestie , tutte egualmente

utili pel loro fisico al possessore di essi.
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Il corpo sociale al contrario ha lo scopo del

benessere di tutti gl'individui esistenti, co

me dunque obbliarsi il benessere di una parte

senza altro utile, che quello di altri esseri, che

dovran nascere morendo questi? Come poi non

prezzare le qualità intellettuali o morali de'

viventi tanto utili al corpo sociale , col non

curare il loro stalo languente , coli' idea che

altri ne verranno in lor luogo? E questo uà

velato odio contro i vecchi. Insensati impara

te a rispettare il loro merito!

Codesti Politici ed Economisti , ripeto, che

la società umana come mandra di bestiami

considerano , vantar sogliono la floridezza del

Romano Popolo sebbene privo di medici , pog

giandosi sul livello della popolazione co' mezzi

di sussistenza , di cui per verità non può dub

biarsi. Vorrei però sapere da questi declama

tori della inutilità della medicina , se stando in

fermi non curino avere qualche rimedio al lor

male. Essi trattano gl'individui del corpo civile

come bestie, ma essi si vogliono eccettuare.

I Romani menarono sulle prime una vita

dnra e laboriosa, e non pensarono ad avere

medici , ma inciviliti in seguito videro la ne

cessità de' medici , onde qualche uno dalla Gre

cia ne procurarono, verso l'anno 536 della

fondazione di Roma , ma nel 6oo furono au

torizzati , e stabiliti. La loro professione non

ostante sembrò indegna dell' uomo libero. Non

tardarono quindi che pochi anni , e furono
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cacciati i medici da Roma ad istigazione di

Catone il Censore, non già perchè il popolo,

e lo stesso Catone odiassero la medicina ; ma

perchè credevano i medici filosofi , ossia ragio

natori , e con ciò contrarj ai principj del loro

governo. Plinio in fatti parlando della medi

cina (i), dice: Non rem antiqui damnabant

sed artem. Se essi non aveano medici aveano

però delle pratiche tradizionali per curare al

cune delle più comuni malattie , come fa il

nostro ignaro popolaccio ; anzi uon vi manca

no ora coloro , che più a queste sciocche cure

dan credito, che alle prescrizioni de' medici,

il che forma tra noi nn grande male. Presso

tutti i popoli incolti ed ignari non vi manca

no coloro , che si credono esperti a guarire i

mali anche con mezzi vani , e superstiziosi.

Plutarco nella vita del detto Catone ci dice,

ch'egli » non solamente era nemico di quei

» Greci , eh' erano filosofi , ma in sospetto

» n* aveva pur quelli, che in Roma esercita-

» vano la Medicina. E udito avendo ciò che

» disse Ippocrate al Re de' Persiani, il quale

» chiamavalo a se con offrirli di molti talenti,

» eh' egli cioè non sarebbesi giammai dato a

» medicar barbari , che nemici erano de' Gre-

» ci , diceva Catone che questo era un giù-

» ramento universale , che facevasi da tutti i

» medici , ed esortava il figliuolo a guardar-

(•) Lib. 39, e. 8.
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9 » sene da tutti , dicendo , ch' egli aveva già

» scritte delle avvertenze , secondo le quali

- » medicar poteva gli ammalati di casa. » Que-

& sta medicina di Catone , chiamata medicina

bestiale da Girolamo Pompei , « come ciascu

no può vedere, trovasi nel suo trattato de' Re

- Rustica. Parla egli delle grandi virtù del ca-

c volo, che prescrive in tante variate maniere,

£ secondo la varietà de' mali , come una pana

cea universale , e giugne a prescrivere anche

in alcuni mali i bagni dell'urina di coloro che

han mangiato cavolo (i). Fa inoltre vergogna

a quel Catone, che meritò l'epiteto H5 Sag

gio , e che si credeva capace ad opporsi a fi

losofi Greci il prescrivere gl' incantesimi per

guarire le slogature, e le fratture (2). Plutarco

:

(1) Lolium consertato ejus , qui brassicam esiiqrit.
Jd calefacito. Eo hominem denudito, cito sanurn■ fa

cies hac cura. Expertum hoc est. Item pueros pusil

lo* , si laves eo lotio , nunquam debiles fient. Et qui-

bus oculi parum dori sunt eo lofio inungito , plus

fidebunt. Si caput aia cervices dolcnt, eo lotio calido

lavito , desinént dolores. Et si mulier eo lotio locos

fovebil , nunquam ii virosi fient : tt fovere sic opor-

1et, uhi in scutrafervefeceris, (foetae ) sub selfam sup

ponito pertusam ; eo mulier assida! , ( operito ) , dr

eam v est intenta earn dato. Gap. i58.

(2) Luxuiu si quid est , hac cantione sanum fiet.

Harundinem prende tibi viridem p. MI aut V lon-

gam. Mediani diffinde , et duo homines teneant ad

coxendices. Incipe cantare, in alio s. f. motas vasta,

DARÌES DARDARIBS ASTATARIES VISSUNAPSTER , USqUe

durn coeant. Ferrum insup, r taciuto , ubi coierint , et
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crede, che Catone non sia andato esente da

taccia di aver cagionata la morte a sua mo

glie, e figlio con tali sciocche medicine.

Quanto ho detto mostra che i Romani non

all' intutto a' naturali eventi la loro salute e-

hposta aveano, senza alcuna preserva e guari

gione, anzi a pratiche vane e sciocche si ap

pigliavano. I medici col loro onesto contegno

furono non solo adoprati in seguito, ma sotto

Giulio Cesare meritarono la cittadinanza Ro

mana , ed indi sotto Augusto furono esenti

dalle pubbliche imposte a contemplazione di

Musa Medico di esso Imperatore. Conobbero

dunque i Romani l'arte di guarire dalle in

fermità, anche allorchè ne cacciarono i Medici.

Coloro poi che indifferente , anzi inutile

credono la presenza de' Medici in una popo

lazione, perchè dessa è sempre numerosa ed

a livello de' mezzi di sussistenza (i) , negar

non possono , che colla medicina si rende la

popolazione più sana e vigorosa al travaglio,

e si prolunga di più la vita di alcuni indivi

oliera alterarti tetigerit; id marni -prende, et dextra mi

nistra pfaecide. Ad luxuni , aut ad fracturam alli

ga , sanum fiet , et taman quotiate cantato in alio ,

s. f. vel luxato. Vel hoc modo , ruax uanat hvjt

ISTA PISTA SISTA , DOMIASO DAMNaVSTRA , et luxatO.

Pel hoc modo: nuAT havt haut ista sis tar sis. ar-

DANNABON DVNNAUSTRA. Cap. t6t.

(i) Cours Compiei d Econom. Polii par S. B. Say.

Sexieme Part. chap. VII. ■■■.■•

-
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dui , sebbene si cagioni la morte di altri indi

vidui , o si attrassi la nascita de' nuovi. Posto

anche che abbia luogo tale ipotetico sistema,

è grande il vantaggio sociale quando un indi

viduo viva il doppio di quello che viverebbe

senza il soccorso della medicina ; poichè es

sendo l' infanzia di peso , e non utile alla so

cietà , col vivere doppiamente un individuo

si risparmia una età infantile alla società.

Non v' ha dubbio , che la Medicina giovi

dunque all'aumento, e benessere sociale, ma

non mancano di quelli che poco credito danno

ad essa , e chiamano impostori i Medici. La

Medicina è certamente imperfetta , e sarà sem

pre tale, poichè all'uomo non è concesso pie

namente conoscere le forze e le leggi, colle qua

li la natura agisce nel nostro corpo. Quando

però si fa uso della medicina in quello che si

conosce, e nulla si fa a caso in quello che non

si conosce , non può risultarne che bene al

l' umanità. Ma è d'aversi presente, che il de

stino dell'uomo è di dover morire , onde è

che la forza del male giugne alle volte ad un

grado , che la forza delle medele non basta

a superarla , ed allora la medicina si rende

inutile ; e se la medicina in ogni caso valer

potesse, si dovrebbe cambiar l'ordine monda

no , col rendere immortale 1' uomo. Coloro ,

che ardiscono dare alla classe rispettabile de'

Medici la caratteristica infamante d'impostori,

errano certamente. Che tra questa onesta classe
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di filosofi vi sieno degl' ignoranti impostori ,

no '1 nego, raa quale classe in tutta la società

ne manca? Vitia erunt donec homines (i).

Ecco il progresso della mortalità cos\ in Na

poli che nelle Provincie , desunto dalle tavole

da me compilate su' registri dello Stato Civi

le , così di Napoli che di molti comuni del

Regno , quali tavole furono da me presen

tate all' Accademia Pontamana nel di 9 No

vembre 1828 (2). Non volli comprendere nelle

morti di questa Capitale quelle de' fanciulli

esposti, essendo essi mal nudriti, come si è

veduto; ne de' servi della pena addetti a pe

nosi travagli con iscarso alimento , onde col

maggior numero delle loro morti turbato non

avessero il calcolo della vita ordinaria degli

altri. La notabile diversità poi che regna nella

vita, e ne' metodi curativi tra gli abitanti di

questa Capitale , e di quelli delle Provincie,

mi determinarono a fare tavole distinte. Da

esse tavole risulta dunque :

-

(1) Tacit. Hisl. Uh. IV.

(a) Si vegga il primo volume degli Atti.

t
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Di tutti i nati ne restano viventi

In Napoli Nelle Provincie

Tre quarti. Dopo anno i , mesi 3

e gior. 19.

Pria di compiere

l' anno.

Due terzi. Dopo anni tre Dopo anni 3 e mesi 3

La metà. Dopo anni ai Dopo anni 7

(1 terzo. Dopo anni 38 Dopo anni 3o

Il quarto. Dopo anni 48 Dopo anni 4t

Il quinto. Dopo anni 56 Dopo anni 48

(1 sesto. Dopo anni 6 1 Dopo anni 53

11 settimo. Dopo anni 64 Dopo anni 56

L' ottavo. Dopo anni 66 Dopo anni 60

ti nono. Dopo anni 68 Dopo anni 63

Il decimo. Dopo anni 69 Dopo anni 66

Il ventesimo. Dopo anni 77 Dopo anni 77

Il trentesimo. Dopo anni 80 Dopo anni»6i

Il quarantesimo. Dopo anni 83 Dopo anni 8a

Il cinquantesimo. Dopo anni 86 Dopo anni 84

Dopo anni 90 Dopo anni 88
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Si vede , che nella Capitale muojono meno

fanciulli che nelle Provincie , e ciò per non

essersi propagata per tutto il Regno la vacci

nazione, nonostante le benefiche cure del Go

verno. La mortalità in fatti de' fanciulli nelle

nostre Provincie è quella stessa , che nella metà

del passato secolo era in Francia, come si rileva

dalle tavole di mortalità del Sig. Duprè de'

Saint-Maure (i), allorchè l'inoculazione del

vajolo umano neanche ivi avea gran credito.

A ciò dobbiamo aggiugnere lo stato curativo

assai negletto nelle Provincie , il quale influi

sce non solo alla morte de' fanciulli nel loro

sviluppo, in cui han maggiore bisogno di cura,

ma altresì nel prosieguo dell'età.

Non in tutti i mesi dell' anno sono ovunque

le morti dello stesso numero. Nelle Provincie

di Puglia , e nelle pianure di Basilicata , e

delle Calabrie le morti sogliono essere più nu

merose ne' mesi di Luglio , Agosto e Settem

bre, e porzione di Ottobre , in cui si rendono

frequenti per le infezioni dell' aere le febbri

continua, quelle intermittenti, ed altri mali (2).

(1) Si vegga la mia Arie Statistica Part. II. Set.

1. Cap. 3.

(2) In tali luoghi si soffrono i morbi delle stagioni

estiva, ed autunnale, menzionati dall' immortale Ip-

pocrate ne, suoi Aforismi, dedotti da lunghe e costanti

osservazioni , che uel moderno linguaggio si direb

bero Risultantenli Statistici zz destate autem febrrs

 

I
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Ne' paesi montuosi poi più frequenti esser so

gliono le morti ne' mesi invernali per l'azione

de' freddi umidi , che producono delle pleu-

ritidi, ed altre malattie de'pulmoni, e de' vi

sceri (r). In Napoli poi la mortalità suol es

sere maggiore ne' mesi diFebbrajo, Marzo ed

Aprile , in cni gli umori si pongono in maggior

azione (2).

Dopo aver indicate le principali malattie, che

causano più di qualunque altra le morti in que

sto Regno, credo opportuno menzionare leprin

continuae ac ardentes, et tertianae plurimae , et quar-

tanae, vomitalioncs , et alvi profluvio, , lippitudines ,

aurium dolores , oris cxulcerationes , genitalium putre

dine , et sudamina accidunt. Sect IH. Aphor. 21.

Autumno vero plurimi aestivi morbi fiunt , et febres

■ quartanae atque erraticae, lirnes magni, aquae int?r

cutem , tabes , urìnae stillicidia , leviiates et d■iffi-

cultates intestinorum , coxae dolores , anginae , asthma-

ta , ilei, morbi comiliales , furores , et melancholiae.

Ibid. Aphor. 22.

(1) Hyme pleuritides,pulmonis inflammation.es , le-

thargi, gravedines , raucitates , tussc-s , dolores pecto-

ris,laterum, lumborurn, et capitis vertigine* , et apo-

plexiae. Ibid. Aphor. 23.

(2) In Napoli sono più frequenti le malattie croni

che, mentre nelle Provincie sono più frequenti

le acute. Han luogo dunque in Napoli le malattie con

molto vigore della stagione menzionate da Ippocrate:

fere guidem furores melancholiae , morbi comitiales,

sanguinis projasiones, anginae , gravedines, raucita

tes, leprac , tasses, impetiginrs , alphi, pustolae idee-

nosae plurimae, tubercula , et articulorum dolores ac

cidunt. Ibid. Aphor. 20. A questi mali aggiugner dob

biamo tutti quelli sifilitici.

9
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cipali cause, che le produceno. Si è veduto

nella prima parte essere la nostra atmosfera di

una dolce , ma variabile tempetura , è però in

molte pianure non molto salutare. Le campa

gne , specialmente delle Puglie , sprovvedute

di alberi, ed alcune anche tenute incolte per

pascolo spontaneo, fanno una infezione diaria

ne' mesi estivi. Questa speciale infezione che

cagiona quelle , che volgarmente si dicono feb

bri dì mutazione (i), nelle nostre Regioni,

non vi era certamente ne' tempi della loro flo

ridezza , poichè gli Storici non l'avrebbero ta

ciuto ; ne vi avrebbero potuto essere tante po

polose Città , come Metaponto , Sibari , ed al

tre, in luoghi che ora sono deserte e morti

fere campagne ; onde è da credersi, che lo stato

di coltivazione di allora , specialmente degli

alberi ad alto fusto , abbia potuto rendere l'a

ria salubre. A tempi di Cesare già vi era que

sta infezione nelle campagne di Puglia , per

chè già si erano spopolate , e deserte , come

abbiamo veduto nella prima parte (2): infatti

il suo esercito nell' andare ad imbarcarsi in

Brindisi per passare in Egitto contro Pompeo,

fu assalito da grave malattia (3). Peggiore av-

(1) Vedendosi ordinariamente che colla mutazione

dell'aere nel pernottare a differenti luoghi s'incorre

io tali febbri, si sono perciò chiamate di mutatione.

(a) Seneca disse: quia tantum suburbani agri poi-

sidei, quantum invidiose in deserti* Apuliae possidi-

ret. Epist. H7.

(3) Caesar de Bello Cio. lib. III. e. 1 . 5. a.
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venne in seguito all'armata dell'Imperatore Er

rico il Santo nell'anno dell' Era Cristiana 1022,

allorchè venne in Puglia per sottrarre quesle

regioni dal dominio de Greci (1), essendo al

lora le nostre campagne più deserte , e con ciò

più, mortifere,.

Dalle annose mie osservazioni meteorologi

che , unite a quelle campestri , e patologiche ,

che in varj giornali furono inserite , mi sono

persuaso , che tale infezione nelle nostre aride

campagne di Puglia viene causata da un eccesso

di umido vagante nell'atmosfera, specialmente

nelle notti , talche le rugiade estive sembrano

pioggerelle. Quest' umido causa la putrefa

zione dell'erbe secche, ed è veicolo nel tem

po stesso de' miasmi, che ne risultano (2). È

ben noto , che tale umido atmosferico si di

minuisce colle piantagioni di alberi ad alto

fusto, e molto più colle abitazioni. Speriamo

che coli' aumento della nazionale industria si

tolga almeno in parie questo male.

Nelle pianure inoltre di esse campagne molti

ristagni si formano colle piogge , che infettano

molto più l' aere in tempo estivo , nel tempo

stesso che molti abituri, e Comuni mancano di

acqua potabile , ed alcuni hanno le conserve

discoperte , talche l'acqua si putrefa al con

fi) Leo. Ostiens. lib. 2. o. 41-

(a) Le osservazioni sul cholera morbus ci dimostra

no , che egli si propaga ove regna molto umido at

mosferico.
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tatto dell'atmosfera. Non vi è poi fiume, tor

rente , o rigagnolo nel Regno , le cui acque

sieno regolate da non formare ristagni. Le stesse

arginazioni fatte per dare le acque ai ruolini,

e ad altre macchine sono anche fatte senza la

considerazione d'impedire il traboccamento delle

acque soverchie, ed il loro ristagno. Massima

è la nostra negligenza in questo oggetto, per-

cui non fa meraviglia il vedere maggiore mor

talità nelle provincie , che nella Capitale.

Saggiamente il Sig. Commendatore Afande

Rivera (i) ha mostrato la necessità di doversi

devenire alle bonificazioni di tutte tali terre

occupate da ristagni , che sono molte ; non

solo per togliersi le infezioni atmosferiche , ma

per formarsi la prosperila nazionale colla col

tivazione di esse terre, che distintamente egli

menziona.

Vero è poi che tra noi sono proibite le pian

tagioni del riso alla distanza diretta minore di

due miglia dagli abitati, credendosi che esse

fossero solamente nocive per la putrefazione

delle piante nelle acque; ma offendono altresì

per la quantità di umido, che danno all'atmo

sfera , anche a grandi distanze. Noi ignoria

mo ancora come si formino , e si propaghino

(1) Si veggano le sue zi Considerazioni su i meni

da restituire il valore proprio a doni, che ha lana-

tura largamente conceduto al Regno delle due Sici

lie. Napoli i833. E questa un'opera assai pregevole

per le sagge , ed ampie viste dirette al bene nazionale
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taluni miasmi , che producono delle speciali

malattie contagiose ed epidemiche , ma siamo

indotti a credere che alla loro preparazione

nell' atmosfera , ed alla loro propagazione vi

concorra l'umido vagante.

Sommamente pregiudizievole è altresì all'u

mana salute l'aere contaminato dalla macera

zione del lino, e della canapa, che fassi nelle

nostre campagne nell' acqua stagnante. Si è

cio proibito alla vicinanza di due miglia da

gli abitati ; ma ciò non è ovunque eseguito,

ne basta ad impedire la mortifera infezione

trasportata dai venti. Meno nociva è la mace

razione in acqua corrente, che potrebbe tolle

rarsi, giacchè a replicate esperienze si è veduto

non essere sufficiente a staccarsi la parte fila

mentosa da' fusti colla sola azione meccanica ,

per poter essere adoprata.

Non sono nette le nostre strade urbane ,

non escluse alcune di questa Capitale , dalle

immondezze che infettano l'aere. I nostri po

poli sono stati sempre persuasi di potersi da

ciascuno gittare nelle strade tutto quello che

si vuole, perchè la pioggia purga queste. Le

antiche leggi proibivano gittarsi nelle strade

escrementi , e residui di animali morti (i).

(i) Non permillant.... neque slercora projicera , ne

que morticinia , neque coria jacere. Leg. unic. de

via, pub.

E osservabile che nell' adottarsi le Leggi Romane

siasi data , specialmente da' nostri popoli , maggiore
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Era affidata la cura di far mantenere nette le

strade agli Edili ; ed era ciò di tanta impor

tanza, che Caligola avendo trovato del fango

in una delle strade di Roma , fece al momento

chiamare Vespasiano , allora Edile , che fu poi

Imperatore , e fece gittargli di quel fango sulla

toga. Ora abbiamo de' nuovi e saggi regola

menti amministrativi per la nettezza delle stra

de , e che proibiscono i letamai prossimi agli

abitati , e tutto ciò che possa infettare 1' aere

colla putrefazione : ma che giovano se sono poco

eseguiti? Le strade urbane de' paesi delle pro-

vincie , senza aver conto della solita negligen

za , sono più sporche per quanto è maggiore

il lor territorio; giacchè potendosi fertilizzare

le terre e col letame , e col riposo di esse terre,

se queste sono molte riesce più economico fer

tilizzarle col riposo ; e se sono poche meglio

riesce fertilizzarle col letame , che non si di

sprezza, ma si raccoglie.

In generale poi ne' piccioli paesi molta ne

gligenza si usa dal basso popolo alla nettezza,

comodo e decenza delle abitazioni , talché

molti individui di diverso sesso amano abitare

stivati in alcuni tugurj , la cui entrata serve

anche a dar lume. Di simili stretti , e sucidi

abituri ve ne son anche ne' rioni di Pendino,

importanza a quelle che riguardano l'utilità privata,

che quella pubblica: e come (i può in tale modo ot

tenere la pubblica floridezza ? Saluz publica unica

lex etto !
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Mercato e 'Porto di questa Capitale, e le case

sodo divise in sei , ed anche in sette piani.

Negli stessi abituri conservano gli ordigni ad

esercitare le loro arti , o le merci che vendono

in mezzo delle strade, che rendono fangose.

Tali rioni sono così popolati , che divisa la

superficie pel numero degli abitanti, in quello

di Pendino ogni abitante occupa metri quadrati

della sua superficie 5. 96 , in quello di Mercato

7. 26, ed in quello di Porto 8. 73. Ecco perchè

nella invasione del cholera morbus i primi

rioni , ed i più tormentati da questo furono

dessi (1).

Nel modo stesso non vi è generalmente nel

basso ceto, ed in ambi i sessi molta nettezza

nel vestire. Similmente nell'acqua potabile, e

ne' commestibili non vi è molta cautela nelle

loro qualità , specialmente nelle provincie, quali

cose tutte influiscono alla maggiore mortalità

in esse , che nella Capitale.

Non v'ha dubbio che Napoli abbia avoto,

ed abbia de' grandi Medici, ma nelle Provin

cie, a dire il vero, sono ben pochi. L'istitu

zione in tutti i rami di Medicina è maneggia-

ta in Napoli con molta saviezza ed attenzio

ne, così da Professori nella R. Università de

gli studj , e negli stabilimenti speciali di tale

istruzione, come nelle private scuole. Non si

(i) Vedi/I Progresso delle Sciente ec.ee. voi. IV.

Ad. ti. faiciscolo VII Napoli i833.
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manca di arricchire i giovani di tutte le scien

ze sussidiarie alla medicina. Sono quindi esa

minati questi sulla teoria pria di essere auto

rizzati all' esercizio della loro professione. Ma

tutto questo è sufficiente ad avere buoni Me

dici , e Chirurgi? L'immortale Ippocrate nel-

l'esporre i suoi aforismi medici cominciò dal

dire : Vita brevis , ars vero longa ( i ) ; non

basta dunque tutto lo studio dell'intiera vita

a divenire veramente medico. Vengono i gio

vani dalle Provincie a fare lo studio di me

dicina in questa capitale per lo spazio ordina-

mente di quattro in cinque anni , cosi per la

teoria, che per la pratica. Qualunque attenta

applicazione suppor si voglia de' medesimi in

mezzo alle divogazioni di una brillante ca

pitale , non possono al certo ben istruirsi in

sì corto tempo , specialmente nella Clinica ,

che è 1' essenziale della medicina , su cui non

evvi rigoroso esame. Il breve tempo della istru

zione medica pare che sia un inconveniente

generale presso le nazioni estere anche : d'al

tronde è ingiusto forzare gli apprendenti ad

una lunga permanenza nella Capitale a spese

delle loro famiglie che non sono agiate.

Le lauree, ossia i diplomi di autorizzazione,

servono, come è ben noto , ad attestare al pub

blico l'abilità all'esercizio della detta profes

sione , ed altresì a poter essi impunemente com-

(i) Sect. I. Aphor. I.
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mettere degli errori, che costano bene spesso la

vita degl'infermi » Certamente, che in que-

» sta arte sola , dice Plinio , avviene , che

» subito si creda a chiunque si spaccia per

» medico , sebbene in ogni altro mendacio non

» siavi maggior pericolo. Pure a ciò non si

» bada, tanto è lusinghiera la speranza di

» ricevere la salute! Oltre a ciò non evvi al-

» cuna legge , che punisca questa ignoranza :

» e veruna pena si è data per questo delitto.

» S'istruiscono essi co' nostri pericoli, e fan-

» no esperimenti colle nostre morti. A veruno

» fuorchè al medico è permesso uccidere l' uo-

» mo impunemente. Si converte anzi ad altrui

» rimprovero la colpa del medico , accusandosi

» d' intemperanza coloro che perirono, (i) Que

sta impunità serve ad alcuni anche di prete

sto a fomentare la loro poltroneria; e dimen-

(i) Itaque hercule in hac arlìum sola eventi, ut

cuicumque medieum se professo statimcredatur, quum

sit periculum in nullo mendacio majus. Non tamen

illud intuemur, adeo blanda est sperandi pro se cui-

que dulcedo! Nulla praeterea lex quae puniat insci-

tiam capiialem , nullum exemplum vindiciae. Discunt

periculis nostris , et esperimento per mortes agunl :

medicoquo tantum hominem occidesse summa impuni-

tas est. Quinimmo transit convitium , et ìnlemperan-

tiaculpatur. utroque qui periere arguunlur. Hist. Na-

tur. lib. 29. e. 8. Diodoro Siculo ( Lib. I. e. 12.),

dice, che presso gli Egiziani i Medici subivono la pena

capitale allorché operavano nelle malattie contro il

prescritto del sagro codice, il quale si era compilato

dopo replicate esperienze.
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ticare ogni altra premura per la propria istru

zione , specialmente ne' piccoli paesi , ove man»

car suole l'emulazione, e l'impostura vale di

più. Si aggiugne anche, che in molti de' no

stri paesi essendo i medici condottati da fondi

comunali , non curano ulteriormente perfezio

narsi ; anzi il loro cuore si va a rendere indif

ferente ai mali altrui. I nostri popoli vedendo

dall'esperienza l'ignoranza de' nostri medici,

e la loro indifferenza nelle infermità, soglio

no dare ascolto ai Ciarlatani e Segretisti, met

tendo di questi una maggior fiducia. Questi

spesso colla loro impostura ed imperizia fanno

impunemente strage della gente volgare , che

scioccamente dà loro credito.

Se poi il sapere e la probità sono necessarie

ai medici perchè sappiano, e vogliano occuparsi

alla guarigione de'morbi , del pari queste qualità

sono necessarie agli Farmacisti ,' e di più vi

bisogna la possibilità per l'acquisto delle dro

ghe di buona qualità. Bisogna dunque che il

Farmacista sappia comporre i farmaci con tutta

V arte , e voglia adoprarci 1' attenzione con

veniente , ed abbia un capitale per la com

pra decomponenti, che trar debbano da que

sta Capitale. Non è raro il vedere nelle Far

macìe di piccioli Contadi medicine malfatte,

o imputridite, o mancanti degli opportuni in

gredienti. Vi sono de'regolamenti , che prescri

vano le visite delle Farmacìe , ma questi sono

di niun vigore. Ecco come la gente volgare
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nelle Provincie è soggetta alla imperizia , e

malvagità non solo de'medici, che de' Farma

cisti , e le tavole di mortalità l'attestano.

Se in ogni Capitale delle nostre Provincie

vi fosse un Ospedale ben corredato di Medi

ci , in cui vi fosse la continua istruzione al

meno della parte clinica , servir potrebbe di

ulteriore istruzione ai giovani medici , e ne' casi

difficoltosi ricorrere si potrebbe ad essi medici

provetti, anzi costituir potrebbero un collegio da

vegliare sulla condotta de' medici , specialmente

di quelli pagati dai Comuni. In tali Ospedali

vi potrebbe essere un deposito di buone dro

ghe , ed una Farmacia che somministrar po

tesse de' farmaci di difficile composizione. Sa

rebbero altresì questi stabilimenti di molto

vantaggio agl'infermi cronici, perchè non sa

rebbero costretti in molti casi di ostinazione

del morbo doversi condurre in questa Capi

tale, o per sentire il consiglio di buoni medici ,

o per essere ricevuti negli Ospedali , essendo mi

serabili.

L'Ordine de* Fratelli della Carità di S. Gio

vanni di Dio meriterebbe essere ovunque pro

pagato nelle nostre Provincie. Questo Santo

Inslitutore volle rendere obbligatorio con ispe-

ciale voto il precetto di Gesù Cristo di prender

cura degl' infermi. Chi negar può che questi

Religiosi sarebbero utilissimi a tutte le nostre

popolazioni , e più di ogni altro ai piccioli con

tadi ? Ottimo sarebbe però , ch' essi Religiosi
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estendessero le loro benefiche cure anche agl'in

fermi, che sono fuori dei loro Spedali in ciò,

che concorre solamente la bassa chirurgia. Do

vrebbero altresi essere con metodo istruiti così

nelle teorie, che nella pratica curativa per es

sere più utili , e più meritevoli nel loro sacro

voto. Siccome quelli addetti a servire gì' in

fermi non ascendono agli ordini sacri , così

questi apprender potrebbero la Chirurgia ope

rativa , e gli altri quella precettiva, sebbene Sa

cerdoti, quando la S. Sede vi annuirebbe. S.

Luca fu medico ed Evangelista. Nella nostra

antica Scuola Salernitana vi erano molti del

Clero , anche di alto legnaggio , e gli stessi

Arcivescovi,tra quali si distinse Romualdo Guar-

na,XIII Arcivescovo di Salerno, e secondo del

suo nome , il quale fu chiamato dal Re Gu

glielmo I , di lui Nipote in Palermo per esse

re guarito (i). Noi veggiamo esercitare da molti

ecclesiastici con sommo decoro la medicina

precettiva, autorizzati dalla S. Sede , a quali

gP infermi con ragione pongono molta fiducia.

Veggiamo altresì de' Frati laici di S. France

sco esercitare alcune operazioni di bassa Chi

rurgia con ottimo successo : perchè dunque

su tali esempj altri Religiosi , se pur volesse

ro, non si potrebbero occupare alla medi

cina ? Il loro stato è quello di tendere alla

(i) Si vegga la Storia Sicula di Ugone Falcando

nel VII volume della Raccolta del Muratori.
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perfezione della Carità Cristiana , a cui ag

giungono gli altri voti (i). La cristiana ca

rità poi si estende non solo alle opere Spiri

tuali , ma alle temporali verso del prossimo.

Non sarebbero però queste istituzioni pro

fittevoli alla salute popolare prive della So

relle della Carità istituite da S. Vincenzo di

Paoli , le quali prender potrebbero cura delle

inferme. E ben noto di quanta utilità sieno

queste Religiose, ove si trovano stabilite, non

solo per P assistenza alle inferme , che .per

l' istruzione alle fanciulle , e ne abbiamo un

esempio vistoso in questa capitale. Merita que

sto instituto di essere sommamente propagato

nelle nostre Provincie , nel modo che è , e senza

alcuna alterazione , se si vogliono soccorrere le

povere inferme , nonchè produrre la civiliz

zazione generalmente nel nostro Regno, la

quale cominciar dovrebbe dalle donne, come

vedremo. .

Debbo in fine qui raccomandare a' Vesco

vi e Parrochi la istituzione ovunque delle

congreghe, e confraternite spirituali , che ab

biano anche il peso di soccorrere i Confratelli

infermi, dando loro il medico, le medicine,

e gli alimenti opportuni durante 1' infermità.

(i) Status Relegionis est Fidelium ad Christianae

Charitatis perfectionem tendenlium , editis votis per-

petuae Obedientiae , Paupertatis , et Castitatis , sta->

bilis in comuni vivendi modus ab Ecclesia approba-

tus. Lucii Ferrar. Bibl. Can. Art. i. Relig. Regul.
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Anche le femine aver potrebbero gli stessi soc

corsi , pagando la stabilita tenue contribuzione

in ciascun mese, come i confratelli alle stesse

corporazioni , con godere gli stessi vantaggi

spirituali, come si pratica in molte Confrater

nite di questa Capitale.

SEZIONE II.

TENTATIVI AD ACCRESCERE LA NAZIONALE INDUSTRI*.

CAPITOLO PRIMO

Osservazioni sull' Indole de* nostri Popoli.

ìlo esposto nella prima Sezione di questa

Parte seconda il progresso attuale della nostra

popolazione, colle osservazioni tendenti a to

gliere gli ostacoli immediati al suo accrescimen

to ; ma siccome non può essa crescere senza

che contemporaneamente crescano i mezzi di

sussistenza, così ora vengo ad esporre le mie

idee tendenti all'aumento della pubblica in

dustria , ossia della produzione. Ma siccome

la pubblica industria non può aumentarsi senza

il maggiore sviluppo delle personali facoltà po

polari, così a progredire nel mio assunto con

ponderata analisi, cominciò dall'esame dell'in

dole, degli abitanti di questo Regno.
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Nella descrizione fisica esposta nella prima

parte ho parlato del nostro suolo , e clima e

della naturale indole degli abitanti , quale è

stata in tutti i tempi , ma ora con maggior

precisione vengo a parlare di quella che ora

si scorge ; poichè non essendo possibile rico

noscere nudamente l'indole naturale di un po

polo , scevra da ogni abitudine prodotta da cir

costanze morali e politiche , vediamo quale ella

sia ora dalle attuali circostanze. Pria di tutto

per quanto la ragione c'insegna un ottimo suo

lo , ed un ottimo clima, ( e noi ottimo dicia

mo , se al benessere fisico dell'uomo ed al suo

naturale sviluppo concorre) non può formare

che nomini ben costituiti , e di un' indole cor

rispondente , essendo questa dipendente dalla

sua costituzione.

La terra molle , e lieta , e dilettosa

Simile a se V abitator -produce,

Disse il nostro Tasso (i), sebbene di altra

regione parlasse.

Che il snolo ed il clima. di questo Regno

siano ottimi non \J ha dubbio ; ma io li credo

i migliori in Europa , da che non vi è regione,

in cai lo sviluppo della umana specie sia così

attivo, poichè abbiamo veduto a suo luogo, che

ogni quattro matrimonj , e 18 centesimi, l' un

per l' altro, danno nn figlio annualmente , cosa

che altrove non succede.

(1) Cast. I. Sii. 62.
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Ragionando nel modo stesso con proporzioni

statistiche-, giacchè a me così conviene , per

progredire con sicura traccia , dir debbo cbe

i nostri nazionali in generale parlando , sono

nel sistema nerveo naturalmente i più ben or

ganizzati degli Europei, e con ciò in tutto il

resto della lor macchina, di cui è base il det

to sistema ; poichè veruna nazione produce

minor numero di pazzi. Il celebre medico

Francese Sig. Brieme di Boismont ha dato

un quadro dei pazzi che sono negli ospizj di

varie nazioni , col lpro rapporto colle rispetti

ve popolazioni , e sono come siegue. (i)

In Francia un pazzo per ogni 1000 a-

bitanti.

In Inghilterra per ogni ....

Nel paese di Galles per ogni .

In Scozia per ogni

Nel Piemonte e Genovesato . .

Nel Regno Lombardo Veneto .

In Parma e Piacenza

In Modena

In Toscana e Lucca ,.

Nello Stato Pontificio. ..... 55qì

Nel Regno di Napoli meno la Si

cilia io^oì

Vero è che il detto Autore ha voluto at

tribuire a circostanze più tosto politiche e no

783
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(1) Journal complemen. des Sciences medicala —

an. i83a Novera. Decem.
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ralì il minor numero de' pazzi , che a costi

tuzione fisiche dicendo, che il numero si fa mi

nore in ragione, che sono i popoli più tran

quilli , e meno tormentati dai bisogni del

l' incivilimento. Questa opinione vien da tut

ti creduta fallace , esaminando lo stato d'in

civilimento di ciascuna nazione , il che non

può mai produrre sì enorme sproporzione.

L' indole in generale de' nostri nazionali è

suscettibile di ogni intrapresa ardita , o slan

cio eccitato da vivace immaginazione , il che

si manifesta ne' progressi, che i nostri han fat

to nelle arti imitative. Niuno sa negare a' no

stri nazionali il genio per l'invenzione musi

cale , noverando questo Regno tanti Maestri

di Cappella, che si sono resi insigni, e tutto

dì si rendono. Fin ora non abbiamo in Italia

chi abbia eguagliato il Tasso nell' epica poe

sia , e non manchiamo al presente di ottimi

poeti. Nella pittura, nella scultura , e nelle

altre arti di gusto mostrano benanche i no

stri il loro genio non ordinario. Quanto pe

rò siam noi superiori agli esteri nel genio, tan

to son forse dessi a noi superiori per 1' inge

gno. Se a noi la vivezza della immaginazione

ci cagiona de' felici slanci; a quelli l'attenta

riflessione , di cui sono capaci , e l' ostinata

flemma e pazienza fan loro giuguere a delle co

se per noi impossibili. Ciascuno di questi op

posti caratteri nazionali ha i suoi vantaggi , e

svantaggi , ed è del saggio politico ìiconoscer

io
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li , e porre a profitto i primi per lo benesse

re sociale , ed evitare i secondi.

Il nostro nazionale ama la sua patria , co

me è naturale di ogni uomo, ma ha ragione

di amarla assai per essere felicissima , e non

sa egli discostarsene. Un disertore , un fug

giasco non sa allontanarsi dalla sua patria a

qualunque pericolo , e si contenta essere na

scosto in un fosso nel proprio paese, che andare

liberamente errando altrove. Ecco perchè i

nostri non hanno in generale del piacere a viag

giare, eh' è la più bella scuola per l'uomo sag

gio e perspicace.

I nostri Regnicoli colla vivacità del loro ca

rattere , poco pazienti essendo , ed amici della

lor patria , sono nella guerra violenti al pri

mo impeto ; ma se loro non riesce vincere si

abbattono di spirito , e cercano ritornare ai

loro abituri. Non sia loro d'ingiuria il dire,

che così sempre han fatto in tutti gli attac

chi seguiti con gli esteri ne' confini del Re

gno. Son dessi però bravi in guerra se si tro

vano nella stessa circostanza de' Cartaginesi ,

calati dalle Alpi nell' Italia sotto la condotta

di Annibale. Questo insigne Duce loro disse;

Voi non avete alcun mezzo a ritornare alla

vostra Patria ; non resta che o vincere , o

morire ! { i ) Le truppe Napoletane si sono

sempre distinte nelle guerre in lontane regioni,

allorchè questo Reame era ad altri unito, e

(i) T. Livii. lib. XXI. e. 43 
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con ispecialità si distinsero nelle guerre di Fian

dra sotto Filippo IV, ed anche nella battaglia,

di Lombardia contro le truppe Francesi nella

fine del passato secolo.

Non vi è soldato più valoroso, come riflette

Macchiavelli , che quello che combatte per la

propria causa , onde è che ne' combattimenti

fatti da corpo a corpo ciascuno spiega il mas

simo valore che può , trattandosi di dover vin

cere o morire. Non vi mancano però coloro

che stimano l'onore al par della vita, che

ripongono nella gloria di valorosamente com

battere pel proprio Sovrano , e per la propria

patria, onde spiegano egualmente tutto il pos

sibile valore , e meritano perciò il titolo di

eroi. Specialmente poi combattono con valore

se loro si aggiunga, e non di rado , la lusin

ga di essere dalla fortuna favoriti che li pre

serva dalla morte , la quale lusinga cresce in

ragione de' casi, che sono stati favorevoli. Gli

oscuri soldati della massa , che altro non co

noscono che il personale interesse , combatto

no pel soldo che ricevono , ed a favore di chi

lo dà, come fanno i soldati ausiliarj; o pure

combattono pel timore , se sono stati arrotati

per coscrizione, o leva forzosa. I primi , ripeto ,

privi di eroico sentimento pei proprio Sovrano,

sono indifferenti alla dimora nella lor patria,

dalla quale sono usciti per vivere col soldo, ed

ovunque trovano questo sono contenti , percui

sono mdifferenti alla prigionia , ed al cambia
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mento di chi deve dar loro il soldo. 1/ indiffe

renza alla dimora nella patria, al conversare con

coloro , che dal nascere si sono veduti , per co

loro che presero cura nella loro infanzia , che

furon a parte de' loro piaceri, è un effetto di

poca sensibilità e vivacità di carattere , che suol

giugnere alla indifferenza per la propria vita.

Combattono essi in guerra senza la memo

ria di quelle grate immagini e sensazioni,

che possono eccitar loro valore a vincere per

riacquistarle , onde è che il loro coraggio non

è che un freddo e macchinale impulso. Il sol

dato poi che combatte , preso a forza dal suo

abituro , se non può eludere la forza , che lo

trattiene , combatte certamente con valore per

salvare la sua vita , quelta vita che li è tanto

grata per le attrattive della patria , e per que

gli oggetti, di cui li resta cara memoria. I Lu

cani, i Sanniti , ed altri de' nostri antichi po

poli fecero prodigj contro i Romani loro con

quistatori , come ia storia ci mostra , ne'com

battimenti da corpo a corpo; e non dissimili

si sono mostrati i nostri in tutti i duelli con

gli esteri. Ora la cosa è cambiata colla inven

zione del cannone. Col fucile resta parte della

fiducia, che ciascuno può avere sulla sua forza

ed espertezza personale , ma colla idea del can

none , e delle bombe ogni uomo il più vigo

roso si avvilisce , e tanto più per quanto si

credono tali mortiferi strumenti maneggiati da

nazioni istruite nella difficile scienza Militare.
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II carattere vivace de' nostri nazionali è al

tresì suscettibile dell'entusiasmo della gloria,

e non pochi esempj ne abbiamo nella nostra

storia ; ma considerando , ripeto la massa vol

gare de' soldati nel loro interesse personale ,

son dessi valorosi quando questo vi concorre.

Sono essi sommamente nemici della prigionia

in altre regioni , e del pari di servire altrePo-

tenze , onde è che combattono ad evitare queì-

ste emigrazioni come la morte. In risultamento

di questo esame , e ritornando al principio ,

che il politico avvaler delibasi delle qualità

degli abitanti pel loro benessere , debbo dire,

che per rendere valorosa la massa de' nostri

combattenti bisogna toglier loro ogni mezzo

ad abbandonare la pugna.

Se valorosi furono i nostri bassi soldati ( e-

scludo sempre gli uflìziali mossi dall'onore) in

tutte le guerre terrestri in lontani paesi , ove

costretti furono a combattere , molto più va

lorosi furono per la ragione istessa nelle guerre

marittime , non solo contro i Turchi , e Barba

reschi , ma contro altre Potenze, e specialmente

contro gli Svedesi, ottimi marmi, come la sto

ria ci dice. Con questa felice circostanza que

sto Regno , che è una penisola assai dilungata

nel Mediterraneo col seguito dell'Isola di Si

cilia , aver potrebbe un'armata navale da po

ter dominare tutto questo mare , e rendersi for

midabile, anche per terra , sebbene scarso fosse

di truppe terrestri , poichè non direttamente,
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ma indirettamente , ossia con politici rapporti

rispettar si farebbe sui Continente , come l'e

sperienza in tutti i tempi ha mostrato. La Re

pubblica di Venezia non fu maggiore in esten

sione e popolazione del nostro Regno, e seppe

bilanciarsi sul Continente , e battersi coli' Im*

pero Ottomano. Cosa mai è la Svezia a fronte

di altre Potenze del Continente? ed intanto

ha saputo farsi rispettare per la sua florida

marina. Non andò certamente errata l' Augu

sta M. di Ferdinando IV nello stabilire una

competente armata marina. Intraprese egli l'e

secuzione con favorevoli auspicj. I nostri le

gni da guerra si trovarono corredati di abilis

simi e valorosi condottieri , poichè sono i no

stri nazionali assai atti ad apprendere le scienze

concorrenti alla nautica , ed ottima la marina-

ria nel modo già detto. I primi fatti bellige

ranti , ben noti , attestarono la buona intra

presa, fin ad eccitare la gelosia degli Esteri.

Il nostro Regno per la sua forma e posi

zione deve tenere pronta più tosto la difesa

per mare , che per terra ; poichè per un solo

stretto lato , munito di naturali difese , è in con

tatto collo Stato Pontificio , da cui nulla di si

nistro può ora temere. E sebbene sia un campo

aperto alla invasione di altre Potenze prossime,

i costoro rapporti politici sono strettamente li-

gati ora coi nostri nella bilancia del Continente ;

oltre che potrebbero essi temere una reazione

per mare , quando si avesse in piedi un' armala
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poderosa. Una marina belligerante ecciterebbe

certamente una marina commerciale , perchè

da questa protetta ed ammaestrata , il che for

merebbe la massima floridezza della nostra, na

zionale industria sotto tutti gli aspetti , come

mi riserbo dimostrare.

Circa poi la produttiva industria sono i no

stri nazionali validamente formati e con facile

intelligenza, atti dunque ad ogni travaglio in

cui si richieda qualche intelligenza , giacche

tutti i travagli produttivi si rendono più effi

caci in ragion della intelligenza che vi si ac

coppia , come ho dimostrato nella mia memo

ria che precede la prima parte. L' indole da'

nostri popoli, sebbene impaziente ad alcuni tra

vagli lunghi, monotoni ed ostinati, e di sem

plice meccanismo , senza alcuna intellettuale

divagazione , non molto si oppone alla nostra

industria ; poichè ora tali macchinali travagli

si fanno eseguire con macchine animate dalle

bestie, o da altre forze. Non è differente l'in

dole de' nostri popoli pel travaglio produttivo

da quella de'Francesi , presso i quali l'indu

stria fiorisce.

Alla esecuzione poi del travaglio produtti

vo , oltre della disposizione fisica ed intellet

tuale , vi bisogna anclie la volontà, mossa dallo

scopo del proprio benessere (i). Ogni uomo

che assicurar deve la sua sussistenza col tra-

(i) Si vegga la mia Econ. Politica Parie t e. 5. 5*3.

\
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vaglio attuale , non lascia questo se non vede

già assicurata la detta sussistenza , purchè non

sia uno stupido , privo intieramente d' intel

letto come un fanciullo , o si lusinghi poter

vivere con altri mezzi. Assicurato poi l'occor

rente alla propria sussistenza, se la sua imma

ginazione lo spinge a poter ottenere un di più

continuando il suo travaglio , egli non si a-

stiene da ciò ; ma se vi concorre la poltrone

ria , o altro impedimento, egli si arresta. Que

sto principio insito in tutti gli uomini li de

termina alla quantità del personale travaglio.

Da ciò veggiamo alcuni abitanti del nuovo

mondo dopo un'ora o due di travaglio alla

caccia , alla pesca , o a raccogliere frutti suf

ficienti alla sussistenza del giorno , menar tutte

le altre ore nell'ozio, o nel sonno. Al con

trario l'abitatore delle sterili regioni del Set

tentrione si affatica non solo di giorno ma

di notte per trarre dalla terra , o altrimenti

una misera sussistenza giornaliera. La quan

tità dell'umano travaglio dunque sufficiente

alla propria sussistenza nasce dalle locali cir

costanze , senza aver conto di quanto l'imma

ginazione agir possa a portare al di là il- tra

vaglio nella quantità , e qualità per formare

il di più , prevedendo ad ulteriori bisogni ,

che ricchezza chiamiamo.

Or la floridezza della nostra Nazione consi

ster dovrebbe a formare questo aumento di

produzione man mano al disopra dell' attuale
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consumazione , per servire all' aumento di po

polazione successivamente , e ciò non altrimenti

far puossi , che coli' aumentare , il popolare tra

vaglio e renderlo più efficace. Se dunque il no

stro suolo ed il nostro clima sono di una felice

costituzione , se i nostri popoli sono capaci ad

accrescere il travaglio , e migliorarlo altresì ,

vediamo come far lo debba.

CAPITOLO II.

Osservazioni sullo sviluppo delle facoltà

personali de' nostri Popoli.

Le facoltà personali ; che sono meccaniche,

morali ed intellettuali , per addivenire attive

han bisogno di essere sviluppate , e questo ot-

tiensi col consorzio degli altri , e propriamente

co' precetti, ed imitazione degli altri, il che

chiamasi educazione. Questa deve essere a

cuore di ogni saggio Governo ; poichè se colle

leggi e col buon ordine si governano i popoli

presenti , coli' educazione si possono governare

quelli futuri, come dice Kant (i), con un mo

dello anche più perfetto. Presso gli antichi Po

litici era di somma importanza i' educazione

degli uomini liberi , eh' eran ì soli che aves

sero civile personalità. In seguilo fu dai pub

blicisti creduta l'educazione un affare tutto

(■) Idee sull'Educazione.

-
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familiare e privato , di poca importanza de'

Governi , credendosi , che le buone leggi so.

lamente bastar potessero al benessere e tran

quillila popolare , mentre è ben conosciuto ,

che le leggi senza la buona morale a nulla

valgono (r), e questa è tutta prodotta dal

l' educazione. Tale fu l' idea del nostro Filan

gieri , percui molto si spaziò nella sua immor

tale opera sulla pubblica educazione, a segno

da meriiare critica da superficiali politici. Non

bastano le leggi colla sanzione penale a man

tenere la tranquillità, ed il benessere sociale.

Un delitto commesso contro di un privato for

ma anche un danno al corpo sociale , perchè

offende uno de' suoi individui , e la pena

non è che un risarcimento necessario , ma spes

so inutile all' offeso , e di nuovo danno per la

ragione istessa al corpo sociale; perchè si pri

va della vita , o della libertà un suo indivi

duo. Ad evitare il secondo male, che le leggi

producono necessariamente al corpo sociale

colla pena, si è creduto da saggi Legislatori

molto meglio fare delle leggi capaci a preve

nire i delitti , e non aspettare che si commet

tano per punirli. Ecco lo scopo lodevole delle

(i) Modeste namque vivere continenterque , pkris-

que hominibuSy praeserlim et iuvenibus non est jucun-

dum. Quapropter educationem , atque officia a w%l~

bus instituta esse oporttt. Aristot.in lib.politic proceoi.

... Quid leges sine moribus

Fanae prqficiunt ! Horat. lib.IH. Od. 24
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'egg'» dette oggidì di Polizia , ma desse pos

sono degenerare in oppressione , e vincoli pe

santi allibero esercizio delle personali facoltà,

col rendere delitti le supposizioni. La dolce

arte di prevenire i delitti è solamente educare

per quanto si possa i popoli , facendo in mo

do , che le facoltà personali abbiano il loro svi

luppo.

Cominciamo dalla facoltà meccanica. La na

tura istessa indica anche ne' bruti nella pri

ma età de' moti solleciti, e speciali di quella

età , di cui ne formano divertimento , e ser-

von questi a sviluppare le facoltà meccaniche,

poichè l' esercizio di tali moti rende vigorose

le loro forze , ed agili le membra , e nel tem

po stesso attivano le forze vitali , e robusta e

vegeta rendono la totale organizzazione. Siane

una prova lo sviluppo, che han ricevute le don

ne generalmente da quaranta anni a questa parte,

coli' essersi liberate dalP uso barbaro de' tacchi

di legno alle loro scarpe, per comparire alte,

e de' busti duri che impedivan loro i liberi

moti nella prima età. Di cento giovani, figlie

di madri che furono educate con tacchi di le

gno e busti duri , non men di ottanta se ne

trovano più alte delle rispettive madri , perchè

han ricevuto maggiore sviluppo nella loro pri

ma età col libero moto. Vero è che i fanciulli

co' loro liberi moti, e colle grida infastidisco

no gli astanti, ma conviene aver pazienza, e

non fare quello che si pratica in alcuni colle
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gj , che gli educatori per evitare tale noja im

pediscono a' fanciulli moti giocosi , senza cu

rare il loro meccanico sviluppo. Ogni bene

della vita presente non è paragonabile alla per

fetta salute, che ottiensi collo sviluppo delle fa

coltà meccaniche, uè valer debba il pretesto,

che adoprar non si debbano al travaglio mec

canico per poter vivere. Per ogni ceto e sesso,

senza alcun pretesto, permetter si potrebbe, che

le meccaniche facoltà nella fanciullezza abbiano

il conveniente sviluppo , talchè la macchina si

renda atta agli usi civili, oltre quella speciale

attività, che conviene all'arte meccanica, o me

stiere a cui vien ciascuno destinato. Questo

dovrebbe essere il principio stabile in ogni

scuola, o istituto di educazione.

Senza eccezione poi è necessario a tutti Io

sviluppo delle facoltà morali. Veruno ignorar

deve i doveri verso Dio , verso se stesso , e

verso gli altri , quali noi apprendiamo co' pre

cetti della Santa Religione. Questi però a nulla

giovano se non sono adoprati , e non se ne

acquisti l'abitudine in modo da non far pre

valere il proprio interesse nell' esercizio degli

atti di beneficenza. Se tutti badar debbono allo

sviluppo delle facoltà meccaniche per ottenere

una valida salute, che è il massimo de' beni in

questa vita transitoria, molto più badar deb

bono allo sviluppo delle facoltà morali , che

al conseguimento dell'eterna salute ci conduce.

Circa lo facoltà intellettuali poi , diede il
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sommo Dio ai bruti l'istinto per provvedere

ai mezzi di loro individuale sussistenza , ed

all' uomo diede in cambio l' intelletto. Il pri

mo non ha bisogno di sviluppo per corrispon

dere allo scopo ; non così 1' intelletto. Que

sto particolare dono , che il Creatore con

cesse all' uomo , per poter valere alla ricerca

de' mezzi a poter esistere , e ben esistere , se

condo il suo interno sentimento , ha bisogno

di un conveniente sviluppo nelle sue facoltà.

La facoltà di sentire è bene spesso fallace con

prevenzioni , e senza mezzi opportuni , e forma

delle idee false, ed erronee. La memoria non

coltivata non lega le idee, e le colloca ordinata

mente per richiamarle all'uopo; ed il giudizio

non esercitato non sa apprezzarne il valore. Fiù

di tutto l'immaginazione esaltata dall'ignoranza

foggia delle chimere, a cui si presta fede. L'arti

in somma di ragionare o manca , o si rende vizio

sa. Queste facoltà dell' intelletto maladoprate,

in vece di condurre l'uomo al benessere , lo por

tano alla sua infelicità. Nell'uomo popolare cer

tamente che trovar non puossi questo sviluppo

intellettuele, ossia questa Logica raffinata , ma

abbia almeno l'esatto discernimento del bene

e del male (i), e sappia fare buon uso delle

(i) Dalla nostra gente volgare non ancora si ha

per un bene ai fanciulli l'inoculazione vaccinica, che

il nostro Governo saggiamente fa adoprare. Molti nas

condono i loro figli, e pagano i Cerusici per evitare

T inoculazione.
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facoltà morali verso Dio , verso di se , e verso

degli altri , senza farsi sedurre da sentimenti

brutali di molto vigore per gì' ignoranti.

Avendo inoltre Dio condannato 1' uomo a

sussistere col suo travaglio (i), perchè questo

sia efficace e produttivo vi si deve accoppiare

intelligenza , anzi a misura di questa egli è

più efficace , come dissi nella dissertazione, che

precede la prima parte.

capitolo in.

Osservazioni sullo sviluppo delle facoltà

intellettuali de? nostri Popoli.

Lo scopo dello sviluppo intellettuale ne' po

poli esser deve diretto al miglioramento dei-

la loro morale, e delia loro industria ; e con

siderati questi come costanti effetti dello svi

luppo intellettuale, andar sogliono di accor

do : vale a dire , che tale è la pubblica mo

rale in un popolo, tale è la pubblica industria:

anzi io mostrerò non potervi essere pubblica

industria , ove non vi è pubblica morale.

È nato poi che lo sviluppo delle facoltà in

tellettuali si esegue non nella solitudine , nn

nel consorzio sociale : ossia colla comunicazio

ne delle idee , de' giuda j , e de' ragionamen

ti nel corpo sociale , onde è che a misera ai

(i) Gena, e 3-
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questo lo sviluppo delle facoltà intellettuali si

aumenta ; in fatti ha più sviluppo intellettuale

l'uomo di città che il campagnuolo isolato ; e

più 1' abitante di una capitale , che di un pic

ciolo paese ; e più un che ha molto viaggia

to , di colui che non si è mosso dalla sua pa -

tria. Portando innanzi questa analogia non vi

è chi non dica, che quanto più l'uomo con

versa con gli altri più cresce lo sviluppo del

le facoltà intelluali ; onde se non solo con i

presenti , ma cogli assenti , non solo co' vi

venti , ma co' trapassati egli conversa, il che

fassi colla lettura , il suo intendimento di mol

to si sviluppa. E certamente l'uomo sensato

resta sorpreso a considerare di quale utilità sia

il leggere , e lo scrivere all' umano intendi

mento. Atahualpa ultimo Incas del Perù di

molto buon senso , per quanto permetteva la

sua educazione, restò colpito d'ammirazione per

tale arte, a segno che si fece scrivere il nome

di Dio sull' unghia del suo pollice da uno di

quei soldati Spagnuoli mentre era in carcere,

e quindi mostrava lo scritto agli altri soldati,

che vi andavano , e si compiaceva sentire da

questi nominare Iddio. Avendolo presentato al

Generale Pizzarro , uomo idiota , questo non

seppe leggere , e l' Incas lo rimproverò come

indegno di comandare a quei soldati; ma il

crudele Pizzarro ne restò cosi irritato, che sotto

altri pretesti fe ucciderlo (i). Certo è che nello

(i) Robertson Storia di America lib. VI.
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sviluppo intellettuale vi è gran differenza tra

quelli che san leggere , e quelli che l' iguo-

rano. Il nostro Genovese (1), mio predeces

sore nella Cattedra di Economia politica , disse

» È degno di essere osservato , che tutti i

» Paesi , i quali si sono trovati senza scrittura,

» si è trovato parimente di non avere ne Arti,

» ne Leggi , fuorchè un rozzo costume... Pel

» contrario dove le Arti e le Leggi si sono

» trovate in bello e perfetto stato , ivi si è

» trovato essere antiche le lettere , e le scuo

le ». Pietro il Grande Imperatore di Mosco-

via neli' intraprendere Y incivilimento del suo

grande Impero, ordinò che tutti i bassi uffizia-

li, e tutti i municipali dovessero saper leggere.

Non è già che tutti del popolo di ambi i

sessi saper debbano leggere. Perchè lo svilup

po intellettuale sia presso di una nazione, ba

sta che vi sia un sufficiente numero di coloro

che sappian leggere, capaci a diffondere agli

altri il sapere necessario al benessere popola

re; ma è certo che quanto maggiore è questo

numero più il popolo sarà istruito ; poiché le

verità cosi morali , che industriali , ripetute

da coloro che san leggere si diffondono , ed

acquistano forza presso gì' idioti , e dileguano

i pregiudizj nati dalla ignoranza , e che for

mano la loro infelicità. Il Cancelliere de l'Hopi-

tal diceva ; I popoli non sono infelici che

(1) Lez. di Economia Givil. Part. I e- 22.
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per la loro ignoranza , massima ripetuta da'

più secoli (i ). Federico il Grande Re di Prussia

disse in una Memoria letta nell'Accademia di

Berlino nel dì 27 Gennajo 1772, sopra l'utilità

delie scienze e delle arti in uno Stato » So-

» no i soli furbi ed impostori che possono op-

» porsi al progresso delle scienze , e possono

» imppgnarsi a discreditarle, perchè sono i

■» soli , a cui le scienze nuocciono.

Credono alcuni poter sostenere , che l' igno

ranza giovi ai popoli più che il sapere, ad-

duceudo in esempio ciocche riferisce Tacito :

che i Germani furono più contenti nella loro

ignoranza , pria di essere soggiogati da' Roma

ni, che dopo. È qui da hadare , che i Roma

ni non portarono ai Germani la cultura , ma

la corruzione del costume , che è peggiore as

sai dell'ignoranza. Questo esempio prova anzi

a favore del sapere ; perchè se ì Germani non

fossero stati ignoranti non sarebbero stati, ne

viniti, nè corrotti dai Romani. M(

Oggidì molto facile si è reso l'apprendere

a leggere e scrivere (2). Tutta l'arte devecon-

(t) Origo totitis mali ab ignorantia descendit, et

ipsti est omnium malorum mnter , quie incuria et i-

gnavia gignitur-, negtigenlia vero alitur et auge tur ,

atque in sensibus nominimi radìcaiur , dutn. amatur.

quarti si quis forte doceat ejffugaadam velut antiquis

et herediiariis sedibuf moleste , et indignanter evelli-

tur: Clement. ep. 3. Cono. Labb Tom. 1. lit. D.

(2) Si vegga il mio libro : Saggio sopra i princi

pali metodi d istruire i fanciulli. Napoli presso Tra-

dì 18'9. 11
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sistere od eccitare 1' attenzione de' fanciulli ,

ed evitare la loro noia. Quintiliano precettava

doversi mostrare a fanciulli le lettere formate

di avorio , e farne un giochetto a nominarle,

o altrimenti, in modo che l' imparare a legge

re sia per gli fanciulli un piacevole esercizio(i).

S. Girolamo precettò lo stesso a Leta , dama

Romana , per 1' insegnamento della dilei fi

glia (a). Giovanni Locke con tutta l'accura

tezza descrive questo metodo da usarsi all'i

struzione de' fanciulli, perchè sia loro dilette

vole l'apprendere a leggere (3). Questo ed al

tri simili metodi di caratteri mobili da ma

neggiarsi da fanciulli , non sono opportuni al

l' insegnamento di gran numero di essi , onde

(i) Non excludo autern , id quod est notum , ir

ritando; ad discendum infantiae gratta , eburnea* e-

tiam Uttararuni formai in Lusum affejre , vel si quid

aliud , quo magis Ma etas gaudeat , inveniri potest,

quod tractare, intuerì , nominare jucundum sit. Quin

ti]- de Orat. inst. lib. I. e. 1.

(2) Fiant ei litterae vel buxeae , vel eburneae , et

suis nominibus appelleritur. Ludat in eis,ut et lusus

ejus eruditio sit. Et non solum ordinem teneat lille-

rarum , et memoria nominimi in eanticum transeat ;

sed ipse inter se crebro ordo turbetur, et mediis ul

tima , primis media misceantur ; ut eas non sono ton-

tum, sed et visu noverit Syllabas jungat od

prooemium : et quibus Ma etas delectari potest, ma-

nusculìs invitetur. Habeat et iit discendo socia*, y'-

bus invideat , quorum laudìbus mordeatur. Hier. Epist.

bn ad Lmtam.

(3) Educaz. de Fanc. voi. 2. e. 23. §. 3.
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è che alcuni si servirono in sale oscure de' tra

sparenti 7 con lumi dietro per fap comparire

le lettere , e quindi le sillabe , e mantenere

cosi l'attenzione de' fanciulli.

Giuseppe II , Imperatore di Germania co

nobbe che bisognava istruire i suoi popoli per

giugnere al conveniente grado di prosperità.

Ad ottenere ciò prescrisse in tutti i suoi e-

stesi dominj 1' apertura delle scuole , in cui

istruir si potessero i suoi sudditi di ogni età,

somministrando ai poveri il bisognevole per

l' istruzione , e facendo eziandìo costringere i

renitenti ad intervenirci. In esse scuole volle

il saggio Monarca, che insegnato si fosse il pu

ro necessario ad ogni sorta di persone : vale

a dire il leggere con franchezza , lo scrivere

con buon carattere e con ortografia , e saper

esprimere con chiarezza i proprj sentimenti ;

le quattro principali regole dell' aritmetica col

le loro applicazioni ni governo domestico; i

catechismi in fine della Religione , de'proprj

doveri , e di economia civile e rurale. Quel

lo poi che fosse di maggiore istruzione veni

va riserbato a coloro, che mostrassero maggio

re talento ed impegno»

Per conseguire questo intento fece esso Im

peratore distendere una istruzione per servire

di norma a tutti gì' istruitoli , che perciò fu

detto metodo delle Scuole Normali (i). Det-

(i) 'Si regga il Compendio dei metodo delle scuo

le normali per uso delle Scuole a" Italia del P. Soave.
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to metodo fu anche per poco usato in questo

Regno. Consiste egli nel mostrare agli ap

prendenti le parti , di cui sono composti i se

gni , o caratteri esprimenti le lettere dell' al

fabeto : cioè i punti , le linee rette e curve ,

e la loro altezza e posizione ; quindi sotto i

loro occhi far comporre con tali elementi , le

lettere sopra grandi quadri , e denominarle. Nel

modo stesso dalle lettere comporre le sillabe,

e da queste le parole. In simil modo es

porre i caratteri aritmetici , e devenire alle o-

perazioni. Sopra gli stessi quadri scrivere in

seguito i principali precetti morali , e farli me

nare a mente agli apprendenti , e così del re

sto. Non si esigeva che essi sulle prime scri

vessero con buon carattere , bastando che sa

pessero formare le lettere intelligibili , riser

bando a formare il buon carattere iu seguito

da se , ed i fanciulli attendere finche la lor

mano acquistata avesse attività , e fermezza.

Non v' ha dubbio che questo metodo adot

tato in Germania , che in essenza non è che

l'analisi delle forme de' caratteri alfabetici, sia

il più adattato all'insegnamento, secondo il

sistema di Condillac , perchè si poggia sopra

idee già note ; ma a ben riflettere queste idee

sono note agli adulti , e non a' fanciulli. Non

sanno questi certamente qual sia il punto, la

linea retta , la curva , 1' orizzontale , la verti

cale, l'obliqua, la curva a sinistra, o a drit

ta , idee solamente note agli adulti , percui
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questo metodo quanto riusciva facile agli «-

dulti , specialmente a' soldati 1' apprendere a

leggere , tanto meno a' fanciulli , a quali quan

to ci voleva a dar loro le idee prime decom

ponenti de' caratteri , tanto ci voleva a noma

re i caratteri già formati. Per l' istruzione de'

fanciulli è certamente migliore il metodo , che

dicesi di mutuo insegnamento , o Inglese, pec

chè è sommamente in uso in Inghilterra-

Fu questo in origine inventato in Francia

dal Cavaliere Paulet di famiglia Irlandese ,

verso l'anno 178o. Questo vecchio militare,

portato a beneficare i miserabili fanciulli, mol

ti ne avea ragunati nella sua casa, che alimen

tava ed istruiva. Ad eseguire ciò con ordine,

e profitto credè opportuno adoprare il sistema

militare. Divisa egli tutta la massa de' fanciul

li in varie porzioni non più di dieci , a' qua

li pose un capo , scelto tra essi di maggiore

istruzione , come se fosse un caporale. Dove

vano essi ubbidire a questo : pose quindi un

capo per ogni quattro caporali , come un ca

pitano. Si occupava egli ad istruire i Capita

ni , questi istruivano i caporali , ciascun di que

sti istruiva i suoi subordinati , e badava alla

loro tranquillità ed attenzione. Un tale meto

do di mutua istruzione de' fanciulli riuscì op-

portunissimo , e fu quindi imitato , e migliora

to in Inghilterra separatamente dal Dottore

Bell , e da Lancaster , e reso quindi assai co

mune ivi , ed in molte parti dell' Europa. Un
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solo maestro in una scuola può formare l' i-

struzione di più centinaja di fanciulli , quan

do questi sieno divisi in tante brigate , non

maggiori di dieci , ossia di un numero , che

possa essere vegliato attentamente da un fan

ciullo , il più abile , che faccia da capo. Tut

to ciò , che dal maestro si dice , da ciascun

capo si fa replicare e scrivere da ciascun fan

ciullo , ed intanto i Capitani , ossia ispettori

vedono se ciò si esegue. In questo modo tut

ti i fanciulli sono attenti alla istruzione , e

non si divagano. Credo inutile entrare in ul

teriore esame di questo metodo imitativo, ri

conosciuto profittevole alla istruzione , e mol

to abbreviato , che non fa languire i fanciulli

molti anni nelle scuole, e li assuefa alla subor

dinazione , e dal travaglio. Mi conviene però far

notare , che all' esecuzione di questo insegna

mento vi si richiedono Maestri molto diligen

ti , i quali per dover essere tali bisogna ebe

non sieno malpagati , poichè tra noi i maestri

de' fanciulli sogliono avere soldi cosi meschi

ni , che sono costretti per vivere far nel teroyo

stesso altri mestieri , e divagarsi dal loro im

piego.

Ho fatto notare di non esser possibile che

tutti del popolo possano sapere leggere e scrive

re, ma in ragion del numero in ciò istruiti pos

sono influire al maggiore sviluppo intellettuale,

da cui dipende lo sviluppo delle facoltà morali.

Vcggiamo ora che se nella massa popolare vi

 

I
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è qualche uno che sappia leggere, in alcune

ore delle serate invernali, ene'giorni di piog

gia , stando in campagna si pone a leggere ,

e tutti gli altri sono intenti con piacere ad

ascoltarlo. Certamente , che se molti fossero

che sapessero leggere , richiamar potrebbero alla

mente di tutti gl'idioti i santi precetti della

Religione , e della pura morale insegnataci did

nostro Redentore , che di rado sentono da' sacri

ministri dell' Altare. Si potrebbe in tale mo

do fare svanir nella massa popolare quei prin

cipi di mala fede , che sono il veleno della

pubblica industria , come dimostrerò nel se

guente capitolo. Col rendere più comune il

saper leggere e scrivere nel ceto basso , non solo

si contribuirebbe a raffermare i sentimenti reli

giosi e morali , ma si contribuirebbe a rendere

il popolo affezionato al Governo , perchè cono

scerebbe gl'interessi che animano il governo ad

alcune giuste determinazioni , di cui il popolo

ignora i motivi , eie crede oppressive. Inoltre

tnttti del popolo sono chiamati agli uffizj mu

nicipali, al che bisogna che sappiano almeno

leggere e scrivere , onde quanto più saranno

coloro in ciò istruiti, tantopiù potrà farsi buo

na scelta negli offizj ne' contadi, e ne' piccioli'

paesi.

Tutte le arti oggidì han ricevuto un noia-

bile perfezionamento dalle scienze meccani

che e chimiche nell' estero ; col voler dun

que continuare tra noi gli stessi usi , e pia-

^
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tiche tecniche, si avrebbero sempre prodotti in

feriori a quelli che s' immettono. Questi nuovi

processi non possono conoscersi dagl'idioti. Non

è già ehe debbano tutti gli artieri conoscere

profondamente la meccanica e la chimica , ma

non essere ignari de' fondamentali principj , che

risguardano la materia, e la forma di quelle

cose , che nella rispettiva arte debbono maneg

giare , e ciò ottener non puossi senza saper

leggere.

Parmi inutile ulteriormente mostrare di quan

to utile sia la diffusione della istruzione del

leggere , e scrivere nella massa popolare , ma

ometter non debbo di far osservare gl'iucon-

venienti , che risultar possano da questa sover

chia diffusione, affiti di prevenirli. Dicono al

cuni i.° Che per apprendere i fanciulli a leg

gere e scrivere , debbono frequentare ne' pri

mi anni le scuole, ove si ammolliscono, e loro

si rende in seguito difficile adattarsi ai travagli

meccanici , e specialmente per quelli che esporre

si debbono alle atmosferiche impressioni nelle

campagne 2.0 Che troppo presto nelle scuole

si avvezzano i fanciulli a divenire furbi , men

daci , e quindi raggiratori, e malvagi 3.° Che

appreso a leggere e scrivere, serve di occasione

a' genitori di addire il loro figlio allaChierisia,

al Foro, o ad altra professione letteraria; e ve

stito quindi in miglior uiodo,da far loro studiare

la lingua latina. Ecco come poi mancano i buoni

artieri, coll'addivenire pecchioni dell' alveare.
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Questi mali si verrebbero ad evitare quando i

fanciulli fossero istruiti col metodo di mutuo

insegnamento già detto , giacchè la loro oc

cupazione nelle scuole non sarebbe , che di po

che ore nella giornata , nelle quali sarebbero

in una continua attività, come porta tale me

todo , ed il resto della giornata potrebbero ad

dirsi nelle rispettive officine , od anche nelle

campagne per abituarsi al travaglio. Circa poi

ad essere di occasione e disertare dalle arti

meccaniche , col darsi a studiare la lingua la

tina , questo non potrebbe avvenire , quando

in tali scuole primarie fosse proibito studiarsi

la detta lingua. Ne poi il saper leggere e scri

vere un fanciullo farebbe insuperbire i geni

tori per destinarlo adarti liberali, quando ciò

si rendesse comune a molti de' fanciulli di clas

se inferiore; che se poi qualche un di essi

mostrasse talenti straordinarj , e serbar si vo

lesse a sublimi studj , sarebbe allora un bene

per lo Stato.

Ottimo io credo il detto metodo di mutuo

insegnamento nelle scuole primarie , special

mente di molta folla; ma confessar debbo, che

alcuni fanciulli di tardo intendimento non han

potuto profittare di tale comune istruzione , o

perchè a' rispettivi padri non piaccia che i loro

figli sieno istruiti in comune , onde è che io

non riprovo le scuole particolari nel modo so

lito , ma bramerei che fosse esercitato con af

fezione verso i fanciulli, e non con ferocia. L'uso
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de' premj è poco praticato nelle nostre scuo

le, o malinteso, e solo si adoprano bastonate,

le quali avviliscono lo spirito de'fanciulli (1).

Ma se avvezzar si vogliano i fanciulli colle ba

stonate, in seguito addivenuti adulti come co

stringerli al lor dovere? (2) » Si dovrebbe pri-

» ma di ogni altro ( è il gran Filangieri, die par-

» la) proscrivere l'uso della sferza e del ba-

» stono. Ne il Magistrato , nè i custodi aver

» dovrebbero il diritto di battere un fanciullo,

» in qualunque modo, e per qualunque mo

ti tivo. Egli non deve permettere che i mezzi

» destinati a risvegliare l'idea della propria di-

» gnità , vengano combinati con quelli che av-

» viliscono e degradano ; che quelli che tendono

» a fortificare il corpo e lo spirito , sieno con

» quelli combinati che nuocciono all' uno ed

» all'altro; e che mezzi che son destinati a for-

» mare il cittadino , siano mescolati con quelli

» che formano il servo e Io schiavo. L'espe-

» rienza ci fa vedere che fanciulli avvezzi a

(1) Volo autem ad praeclara studia pueros impel

li monitis et verbis , non hcrcle , verberibus necfla

gri*. Haec nìmirum sereis potius quani liberis conv<-

niunt. Plutarch. de iust.liber. Herman. Cruser. interp.

(2) Caedì vero discentes , quamquam et receptum

sit, et Chrysippus non improbet , minime velim : quia

deforme atquc servile est , et certe , quod convenir

si aetatem mules , injuria ; deinde , quod si cui toni

est mens illiberalis , ut objurgatione non corrigatur,

is etiam ad plagas , et pessima quaeque mancipio-

durabilur. Quintil. Iust. Órat. lib. I. e. 3.
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» provare e temere il bastone ed il flagello,

» perdono per lo più e la sanità del corpo ,

» e quella sensibilità naturale, madre feconda

» di tante virtù sociali. Essi divengono vili,

» feroci , iprocriti , simulati , malevoli , ven

ti dicativi e crudeli; essi cominciano fin dal

» 1' infanzia © sentire quel secreto piacere di

n far provare agli altri que' mali , a' quali sono

» stati essi medesimi sottoposti (1). Non altri

menti che le sferzate fanno sull'animo de' fan

ciulli i rigorosi gastighi, sebben di altro genere.

L'istruzione si deve far amare da' fanciulli , e

non odiare , secondo che precetta Quintilia

no (2) non solo, ma S. Girolamo (3). Padri

di famiglie non vi fate illudere da una edu

cazione severa , la quale opprime più tosto che

sviluppare le facoltà personali de' vostri figli!

Seneca diceva che il sapiente è il pedagogo

dell' uraan genere (4), onde è che sceglier si

(i) Scienza della Legisl.iz. lib. IV. p. I. e. IO. art. 5.

(2) ISam id in primis cavere oportebit , ne studia,

qui amare nondutii potest , oderit , et amatitudinem

semel perceptam edam ultra rudes annos reformidet.

Lusus hic sit : et rogetur , et laudetur , et numquam

non scisse se gaud'at] aliquando ipso nolente do-

cealur alias , cui invideat ; contendui interim , et

saepius vincere se putet ; praemiis edam , quae capit

illa aetas , evocetur. Quinti]. Ibid. e. 1.

(3) Amet i/uod cogitar discere , et non opus sii, sed

cU-lectatio : non necessitas^sed ooluntas. Hicron. Epist.

ad Gaudent.

(4; Quidquam aliud sit sapiens , quam Immani ge"

ntns pedagogus? Senec Epis. 89.
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V _

debbono non solamente dotti , ma probi ed o-

nesti (1) , giacchè i fanciulli apprendono più

cogli occhi , che colle orecchie , come dice

va H nostro Genovese ( 2). 1/ uffizio di Peda

gogo , detto anche Pedante disgranatamente

si e avvilito , perchè suol essere maJpagato

tra noi , avendo dato il Foro mezzo da vi

vere , e da viver bene a chiunque occupato

si è alle lettere , onde P uffizio d' istruito-

re, anche nelle sublimi scienze, è stato poco

prezzato , come riflette il Sig. Galante (3) , e

1 uffizio d' insegnare i rudimenti si è somma

mente avvilito.

Era un tempo libero l' insegnamento priva

to tra noi , e si assumeva per lo più dagli

Ecclesiastici , come anche ora fassi specialmen

te nelle provincie ; poichè essendo essi per lo

ro istituto addetti alle lettere , opportuna riesce

loro tale occupazione. Il Governo veruna cu

ra prendeva sull'insegnamento, che si faceva

foori de' corpi a ciò stabiliti ; avea per altro

ordinato, che in ogni casa religiosa esser vi do

vesse una scuola de' primi rudimenti. In se

guito per rendere più efficace, e diffbso lo svi

luppo intellettuale de' popoli, si volle istituire

dal Governo una Direzione della pubblica

(1) Praectptoret quaenndi pueris sunt vita pr0-

baia, monbus incolpati*, et rerum, usa excellerUis-

simi. PloUrch de instime», liberi» Herman et e

(s) Ecod. GtU. Part. I. e. 4. $. 3.

(3) Dctcriz. delie Sicilie lib. I. e. 8. $. 1.

!

V
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istruzione, da dover vegliare anche sulle scuo

le privale. Cominciò ella dal voler conoscere

la probità , ed abilità di coloro che insegnar

volessero. Ottimo divisamento in generale, ma

superfluo per gli ecclesiastici che si occupava

no ad istruire i fanciulli a leggere e scrivere,

ed ai rudimenti del latino (1). Non è da sup-

porsi esservi ecclesiastico che ignori il leggere e

scrivere, e non intenda il latino, e che sia

di mal costume. Non è da supporsi ! dires

si , ma disgraziatamente possono esservi , ed al

lora sarebbe reo il suo Vescovo , con aver pro

mosso al sacerdozio un irregolare , o permet

tergli l'esercizio Augusto del Sacerdozio, mal

grado la sua mala condotta. Sarebbe bastato

inculcare a' Vescovi di vegliare, che da preti

sospesi dalle loro funzioni sacerdotali non si

tenesse scuola. Il proibire a' sacerdoti 1' inse

gnamento di ciò che si suppone dover essi sa

pere , io credo essere anticunonico , perchè si

proibisce loro l'esercizio di un dovere annesso

al sacerdozio , quale è quello di diffondere la

dottrina (2). Che debbano subire l'esame per

insegnare ciò, che non sono strettamente ob

bligati di sapere è poi ben giusto. Prima tanti

(1) Si veggano le Osservazioni e Pensieri sulle scuo

le di letteratura elementare etc. di Vito Buonscuito

Napoli 1837.

(2) Qui bene praesunt presbyteri , duplici honore

digni habeantur: maxime qui laborant in verbo et

doctrina Paul. Tim. e. 5. v. 17.
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erano i maestri del leggere e scrivere, e dtf

primi rudimenti quanti erano i preti , percm

facile era ad un padre di famiglia avere un

maestro pel suo figho- Oltreche °Sni Parroc°

di campagna , ogni rettore , o sagrestano di

chiesa, chiamava presso di se de' fanciulh , da

quali poco o nulla riceveva , e 1' istruiva ne' pri

mi rudimenti. Ora ciò non ha più luogo, e

hisogna che ogni prete , che insegnar voglia,

senza eccezione si esponga all' esame ? e riceva

con pagamento l'autorizzazione, e si soggetti

ad un annuo pagamento. Ecco come con tale

stabilimento invece di diffondersi la pubblica

istruzione si è ristretta. Che vi sieno le scuole

primarie gratuite in tutti i comuni , che ti

sieno degli altri maestri approvati con esame

ottimo è ; ma che sia libero ai preti di far le

zione di leggere e scrivere , e primi rudimen

ti ; purchè tutti abbiano la stessa proibizione di

far uso della sferza. Ecco il modo di potersi

diffondere l'istruzione presso i nostri popoli (i).

Dobbiamo esser contenti inoltre di essersi

già cominciato a diffondere l' istruzione tra noi

anche alle donne. Son desse che formano le

(i) Se avrà luogo in tutte le sue parti, il m»»

piano di Pubblica Istruzione progettato dati ama

Presidente di essa , e Consultore di S1ato JfaWPjg

Marietti Arcivescovo di Seleucia , uomo * iuW'"

taleoù, certamente che svanir potranno tutu gì '

introdottisi in tale ramo, e specialmente nel prim

insegnamento.

 

\
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prime impressioni a' fanciulli mentre li nutri

scono. Principalmente da esse i fanciulli pren

dano la gorga nel parlare , ossia pronuncia ,

nonchè tutti i moti nel conversare , ed anche

i vizj. Quintiliano prescriveva per gli fanciulli,

che incaminar si dovevano per l'arte oratoria»

di non prendersi nutrici con parlare vizioso (i),

e che fossero state sapienti per quanto fos

se possibile ; poichè noi tenacemente riteniamo

quello, che abbiamo appreso in quel primo svi

luppo. Che l'educazione delle donne tra noi

migliori ottimo è ; che però non sia diretta a

fomentare la loro civetteria , ma renderle bensì

oneste , e decenti nel conversare ; poichè des

se non solo influiscono sommamente alla mo

rale pubblica , ma regolano il procedimento

delle famiglie , ove i fanciulli si possono cor

rompere facilmente nei loro sentimenti. Lo

stesso Quintiliano dice (2) « Che bene spesso

(1) Ante omnia , ne sit vitiosus sermo nutricibus:

quas^sifiripotest, sapiente t ChrysippuS optadt ,

certe, quantum r.-s pateretur , optimas elìgi volutt.

Et morum quidem in bis hauti dubic prior ratio est :

recte tamen edam loquantur. llas primum audìet puery

harum verba efingere imitando conabitur. Et natura

tenacissimi sumus eorum , quae rttdibus annis perce-

pimus. Qnintil. Inst. Orat. lib. I. C. I.

(a) Utinam liberorum nostrorum mores non ipsiper-

deremus. Infantiam statini deliciis solvimus : mollis

illa educalio , quarn ìndulgentiam eocamus , nervos

omnes et mentis et corporis frangit- Quid non adul-

tus concupiscet , qui in purpuris repit? Nondurn prima
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» gli stessi genitori formano la perdizione dei

» loro figli nella costoro infanzia. Vengono essi

» trattati con affettuosa condiscendenza e git-

» 'tati in una vita molle , la quale snerva le

» forze della mente e del corpo. Nella loro

» adoloscenza verificano quello che nell' in-

» fanzia appresero. Appena cominciano a par-

,» lare, che già han perduto ogni sentimento

» di pudore. Crescono poi nelle delizie con

» voglie capricciose , ed assumono un linguag-

» gio il più licenzioso , il quale non solo è

» tollerato, ma applaudito con vezzi; poiché

» non ripetono che quello che hanno inteso,

» e sono altresì a giorno delle laidezze dei

» loro maggiori. Queste loro abitudini si con-

» vertono in carattere. Infelici , imparano tali

» cose pria di conoscere , che dessi sono vizj

» abominevoli ! Tali difetti concepiti nelle fa-

» miglie portano quindi nelle scuole. » Que

t>erba exprimìt , et jam coccum intelligit , iam con-

chylium poscit. Ante palatum eorurn , t/uam os , insti-

tuimus. In lecticis crescunt : sì terram attingerint , e

manibus utrinque sustinentium pendent. Gaudemus si

quid licentius dixcrint. Verbo. , ne Alexandrinis qui

dam permittenda deliciis , risa ed osculo excipimus.

Nec miru1n ; «05 docuimus , ex nobis audierunt. No

stra* aniicas, nostros concubino* vident: omne con-

vìvium obscoenis canticis strcpit : pudenda dieta spe-

ciuntur. Fit ex his consuetudo , deinde natura. Di

sami haec miseri ante quam sciant vitìa esse : inde

soluti ac Jluentes non accipiunt e sckolis mala ista ,

"»id.sed in scholis affèrunt. Ibid. e. a.
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sto inconveniente regna anche in molte delle

nostre famiglie di ogni ceto, il che contribui

sce non poco alla popolare depravazione.

Col censurare la negligenza , anzi corruzio

ne , che si usa nelle prime impressioni che

ricevono i fanciulli , talchè si desidera che le

madri, e le nutrici sieno sagge, ed alquanto i-

struite , io non intendo proporre il metodo d'

istruzione del Pestalozzi , di cui tanto si è par

lato ne' scorsi anni. Se vizioso è 1' usare ne

gligenza allo sviluppo intellettuale de' fanciul

li , e permettere che le fibre del cervello sie

no già indurate nell' inerzia ; vizioso è altret

tanto l' anticipare una istruzione, che prema

turamente venga a defatigare la mente di es

si. Il metodo di Pestalozzi (1) consiste nel

cominciarsi a dare dalla madre o nutrice al

tempo che principiano a svilupparsi i sensi, una

istruzione analitica tutta intuitiva sugli ogget

ti, che colpiscono i loro sensi. L'esperienza ha

dimostrato , che lo sviluppo intellettuale in tal

modo di un fanciullo di cinque in sei. anni era

quello di un giovanetto di quindici in sedici

anni, e dell' età di dodici anni scrivere opere

dotte; ma dell'età di anni venti incanutire, e

divenire quindi vecchio decrepito; poichè le sue

forze vitali tutte si erano consunte nello svi

luppo intellettuale prematuro. Un tale meto

di) Si vegga il mio Saggio sopra i principali me

todi d iUruire i fanciulli.
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do , che tanta voga avea preso , ora si è all' in

tutto abbandonato.

Ad istruire i fanciulli bisogna regolarmente

seguire lo sviluppo naturale delle loro facoltà

intellettuali. Nella prima età si sviluppa ai fan

ciulli la memoria , onde si cominci dal per

fezionare questa con gli opportuni esercizj , e

si profitti nel tempo stesso a far loro amplia

re la massa delle parole delle lingue , special

mente della Latina tra noi. Non si deve pre

tendere da un fanciullo che la sola intelligen

za delle lingue , e non già la loro sublimità

ed eleganza , poichè queste conoscer non si

possono se non dopo che il suo intendimento

siasi sviluppato nel ragionamento. Giunta l'età

prossima alla pubertà si comincia allora a svi

luppare la facoltà ragionatrice , e secondando

il progresso naturale esercitar si deve questa

collo studio delle scienze esatte. Il ritardare

questo porta che bene spesso non sappiasi più

accomodare l' intelletto agli astratti , e lunghi

ragionamenti. Da ciò si vede essere vizioso il

sistema , che tiensi in alcuni collegj , di far

prima terminare all' intutto il corso delle bel

le lettere a' giovanetti , anche nella parte su

blime , e quindi imprendere quello delle scien

ze , abbandonando intieramente il primo. Chi

non sa metodicamente ragionare non sa scri

vere , dunque è vano il pretendere dai gio

vanetti , che scrivano coi soli precetti della Ret-

torica, ed in poesia co' soli precetti della ver
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sificazione, se prima non apprendano la Logi

ca , e questa non si può intendere senza lo

studio della Geometria, che somministra gli

esempj del retto ragionare. Bisogna dunque

che tali scienze sieno apprese ordinatamente

per essere profittevoli. Inoltre le belle lettere

bisogna che sieno in seguito esercitate per

giu1jnere alla conveniente perfezione, anche

durante il corso delle scienze.

Non basta poi che nella massa popolare sien

molti di ambi i sessi che sappian leggere, per

dirsi che regni in una nazione lo sviluppamen-

to intellettuale: vi bisognano altresì de'profondi

scienziati , che sieno di condimento a detta mas

sa : sieno i maestri ed i depositarj dello scibile

in tutti i suoi rami , quelli in somma che sap

piano sostenere lo stato della nazione nel gra

do conveniente di lumi scientifici , che al suo

benessere concorrono a fronte delle altre col

te nazioni ; e non resti depressa ed avvili

ta : sien essi gli Apostoli delle verità senza

ritegno. Per formarsi questi scienziati bisogna

che vi sieno de' mezzi opportuni , e sieno in

seguito incoraggiati, e prezzati dal saggio Go

verno. I giovani che mostrano grande riuscita

nelle scienze convien che sieno soccorsi nella

loro carriera , se mancano di mezzi alla loro

sussistenza. Si soccorrono i giovani che mo

strano de' talenti nelle belle arti , e si trascu

rano quelli che li mostrano nelle scienze ! Si

danno de'prem) a coloro che han fatto de' bel li
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quadri , delle belle statue eo, , e si trascurano

quelli che han date belle produzioni scienti

fiche! Bisogna inoltre, che abbiano i dotti una

preferenza negli uffizj, che loro giustamente

compete, o abbiano de' stabilimenti opportuni

di tirare innanzi la loro vita decentemente , e

non vederli combattere colla miseria, ed adat

tarsi a vili mestieri per potersi cibare ; e quel

lo che è peggio addivenire il ludibrio de'Gran-

di , benespesso ignoranti.

Non è da dirsi poi che si debbano solamente

prezzare quelli letterati , che direttamente gio

vano al benessere nazionale, e tali un tempo,

più che ora , si credevano tra noi i soli Legali,

quasi che inutili fossero tutte le altre scienze.

E certamente la cosa più interessante è il ga

rantirsi dalla malvagità e dalla frode altrui , la

quale tra noi non manca , che perciò l'essere,©

avere anche ora in famiglia un individuo, che

sappia combattere nella scaramuccia forense gio

va ad assicurare la familiare tranquillità. Questo

ha fatto sì , che tra noi tutte le scienze dirette

all'aumento della pubblica industria sieno state

trascurate a fronte della scienza, non dico le

gale , ma dell' intrigo forense. Quando in

una nazione si voglia la vera coltura , il com

pleto sviluppo intellettuale, bisogna che tutti

i rami dello scibile sieno coltivati profonda

mente da più individui, poichè essi costitui

scono una interrotta catena di cognizioni, in

modo che una non può progredire senza dell'ai-
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tra. Se l' ultimo anello di questa catena sem

bra distante dal primo , non è però da esso stac

cato. Si ardì deridere un tempo il calcolo de-

gl' infinitesimi , ed intanto le più importanti

teorie di meccanica, dirette alla solida costru

zione cosi civile che militare e marittima , ci

ha dimostrato. Vero è che alcuni rami dello

scibile al necessario si dirigono , altri al co

modo , altri al piacevole , ma tutti questi al

popolare benessere contribuiscono. Un popo

lo privo di gusto per la poesia , e per 1' a-

mena letteratura è un popolo infingardo , Es

senza energia.

Tutto lo scibile di un tempo tra noi si di

rigeva a formare Giurisprudenti , Medici, Ect

clesiastici. Questi tre rami erano divisi con no

tabili limiti , in modo che uno non poteva ioi-

mischiarsi nell' altro senza rimproveri , nè uu

dotto si reputava poter essere istruito in più

rami. Ora pare che le scienze architettoniche

abbiano anche presa voga con metodica istru

zione. Non cosi la scienza amministrativa, seb

bene la gestione amministrativa siasi ampliata

di molto dal nostro saggio Governo , e siasi

distaccata da quella forense , con quale un

tempo si confondeva. L' Economia politica e

la Statistica , basi della scienza amministrati

va , sono ora poco coltivate nel paese degli

Broggia , Genovesi , Palmieri , Filangieri ec.

La scienza amministrativa è più difficile nel

l'esercizio di quella forense ; poichè le leggi,
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che si versano su' doveri negativi possono me

ritare precisione , ma quelle amministrative

debbono avere de' vuoti da essere suppliti dalla

saviezza , e prudenza di chi giudica , special

mente allorchè si tratta di premiare qualche

virtuosa azione , o beneficare un bisognoso.

Tutti intanto parlano di scienza amministra

tiva , ed aspirano a posti autorevoli , e son

quindi tanti Verri per !e Provincie.

Era proscritta un tempo ogni altra applica

zione scientifica estranea dal Foro a chi addir

si volea a questo ; per cui un dotto Oltramon

tano disse che il nostro Vico fu un albero Sil

vestro in una deserta campagna con tanto natu

rale vigore, che seppe colle sue radici penetrare

trai sassi , ed elevarsi tra le folte spine al diso

pra degli altri alberi. Se egli in fatti non si fos

se spaziato nelle altre scienze aliene dal Foro,

malgrado le opposizioni , e contraddizioni degli

altri, e su di esse travagliato non avesse con

profondità , non sarebbe giunto certamente a

quella sublimità di scienza. Metastasio , già

bravo poeta , portossi da Roma in Napoli per

addirsi al nostro Foro , fu ricevuto allo studio

di un Avvocato per apprendere la pratica , o

piuttosto l' intrigo del nostro Foro a condizione

espressa , che distrar non si dovesse ad alcun

altro studio. « Poichè ( dice 1' Autore della vita

» di Metastasio ) sogliono essere appunto que'

» Giuristi , che altro non sono ne vogliono

» essere , che puri e pretti Giuristi , odiava
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.» esso Avvocato quanto odiar si può ogni altro

» ornamento di scienze , e di Leila letteratura.

» La poesia poi , la poesia era per lui un oggetto

» di orrore , e fremeva al solo sentirla nomina-

» re. Non è meraviglia pertanto , se privo di

» ogni gusto, anzi pieno di tutta la ripugnanza

» alle umane lettere avesse un naturale crudo ,

» aspro , barbaro e ributtante. » Fu mandato

via Metastasio dall' Avvocato tostochè intese,

che d'ordine del Vicerè avea composto il tanto

applaudito dramma Gli Orti Esperidi. Fu

Metastasio un insigne poeta , e sarebbe stato

un ordinano Forense. Non era differente il

pensare di quasi tutti i nostri Giuristi di un

tempo, e non mancano oggidì de' letterati tra

noi che odiano ogni altro ramo scientifico alieno

da quello che professano. Nulla poi dico de'

Padri di famiglia, che senza aver conosciuta

l'indole e l' inclinazione de' figli, addir li vo

gliono ad alcuni studi di lor piacere , a cui

i figli non sono chiamati.

Debbo qui far osservare, che se generale quasi

è il sistema di odiare ne' giovani qualunque

altro studio, che sebbene sia di ornamento al

lo spirito , non direttamente influisce alla pro*

fessione a cui addir si debba , come è la poesia

per esempio ; si abomina poi intieramente qua

lunque altro studio , che alla floridezza indu

striale si dirige. Veruno de' giovani delle pvo-

vincie studia la meccanica, e la chimica appli

cata alle arti . Tutte le famiglie del Regno vivo
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no dalla rurale economia , e veruno la studia ,

credendo che bastar possano quelle poche nozio

ni , che si tramandano rozzamente da vecchi del

paese. Niuno ritorna nella sua famiglia con cogni

zioni acquistate , e collo studio , e colla pratica

da potere stabilire ne' rispettivi paesi delle nuo

ve fabbriche di manifatture necessarie alla vita,

e minorare così la dipendenza dalla Capitale.

Nelle Provincie , non ostante le scuole ed

i Licei nuovamente eretti , le scienze naturali

non si veggono di molto diffuse. Si sa che

queste scienze si apprendono più cogli occhi

che colle orecchie ; onde mancando fio ora ta

li stabilimenti di complete raccolte di marchi

ne fisiche e chimiche , di orti botanici ed a-

grarj , di raccolte litologiche, e zoologiche, e

di sezioni anatomiche , 1' istruzione non è che

solamente orale. I Professori sebbene prescelti

con concorso , privi di tali mezzi , non sono

intesi da' giovani , i quali sono nella persua

siva non potersi apprendere tali scienze , che

Solamente nella capitale.

La scelta de' Professori che debbono inse

gnare fassi tra noi col giudizio su quello, che

i concorrenti estemporaneamente hanno scritto

sullo stesso argomento lor dato. Per verità mol

ti dotti non si azzardano a tale cimento mo

mentaneo , dopo avere acquistata reputazione

nella generale letteratura colle loro opere. Al

trove, e va meglio , il giudizio per la scelta

de' Professori insegnanti , specialmente per le
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Università , fassi sulle loro opere , e con ciò

sulla opinione , che ha esternato il pubblico

sul loro merito. Certamente che colui che ha

saputo distinguersi sopra gli altri in quella

tale scienza, ascende alla Cattedra con Gducia

del pubblico. Ecco come le Cattedre addiven

gono premio alle persone di vero merito.

I giovani , che dalle provincie vengono a

studiare nella Capitale sogliono gittarsi ben spes

so nella dissipazione de' piaceri , e vizj che essa

presenta. A minorare questa ottimo sarebbe ,

che vi fossero de' Collegj , come altrove , in

cui i giovani godessero della sola abitazione ,

coli' obbligo di ritirarsi alle ore ventiquattro

d'Italia , ed essere sotto la soggezione del Ret

tore del luogo. Vi dovrebbe essere nel Colle

gio un Trattore per coloro , che volessero

ivi il vitto.

Venendo a' particolari rami d'istruzioni dir

dobbiam , per coloro che si addicono allo

studio legale, ottimo essere i replicati esami nel-

V assunzione delle lauree , ed approvazioni

alle funzioni forensi, e nella loro destinazio

ne alla giudicatura ; ma molto vegliar si do

vrebbe sulla loro condotta morale ; poichè su

di essi riposa il destino delle nostre sostanze, ed

anche delle nostre persone.

Per l'istruzione nel ramo di medicina con-

vien osservare , che i giovani per lo più ven

gono nudi delle scienze filosofiche, e si pon

gono a studiare i.* precipizio le scienze natu
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rali , che preceder debbono la medicina , ed

in tre anni completano il corso di questa , e

nel tempo stesso assistono presso di qualche

medico per apprendere in pochi mesi la pra

tica. Dopo tre anni ritornano laureati nelle pro-

vincie , cioè colla facoltà di poter impune

mente ammazzare gì' infermi. Che si voglia

credere, che in tre anni compier si possa il corso

teorico , pare tollerabile ; ma ad apprendere

mediocremente la clinica non meno di anni cin

que ci vogliono v come sopra ho detto. D' al

tronde non è presumibile , che tutte le fami

glie degli studenti di medicina delle Provincie

soffrir possano la loro dimora di otto anni nella

Capitale, onde dimorar dovrebbero altri due an

ni ad apprendere la clinica negli Ospedali del

la Capitale, e tre altri negli Ospedali posti in

tutte le capitali delle Provincie , che altrove

ho proposti (r).

. Circa ai giovani che s' istruiscono per lo stato

ecclesiastico , così ne' seminar) vescovili , che

nelle scuole claustrali , pare .che via sia tutta

la premura per la loro buona riuscita ; mal

grado ciò molti ignoranti si veggono in esso

ceto. Ogni cura generalmente si pone a ren-

(1) Tutti i menzionati abasi, ed altri salta pub

blica istruzione sperar dobbiamo come sopra ho det

to , che possano essere corretti col puoro piano, già

fatto dall' illastre Monsignor Mazzetti Arcivescovo di

Selencia , Presidente della Commissione di essa Istru

zione , se paie esso piano verrà pienamente adottato.

V
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dere gli ecclesiastici versati nella Morale Teo

logica , ed è ciò lodevole , essendo la scienza

di cui debbono far uso nel Sacro Tribunale

della Penitenza ; ma questa non puossi ben

conoscere senza il sussidio di altre scienze, di

cui è l'apice. In vano si crede potersi questa

conoscere per casi speciali , i quali infiniti es

ser possono. Non si può essere giudice perfetto

delle azioni dell' uomo senza averlo ben stu

diato, e riconosciuto come individuo della so

cietà civile e religiosa. Ecco la traccia della

scolastica istruzione, che regnar dovrebbe ne'

Seminarj e ne' Chiostri per aversi ottimi Sa

cerdoti, lume de' popoli, Direttori della pub

blica morale ; poichè fu detto dagli antichi

Profeti : tali essere i popoli , quali sono i

SUOI SACERDOTI. •>

Augurar ci dobbiamo in fine , che abbiano

luogo in questa Capitale, per opera del dotto,

e filantropo gentiluomo Giacomo Savarese , le

sale di asilo, già introdotte in Italia, per gli

miserabili infanti , ove ricever possano una edu

cazione, sebbene popolare , capace però a sve

gliare le loro facoltà intellettuali e morali, ed

essere utili col tempo al corpo sociale, e non.

di peso. Questa istituzione mano mano potreb

be essere propagata in tutte le Comuni del

Regno , per corrispondere a quanto si è da

me proposto , parlando della mendicità , e del

l' abbandono in cui sono ora essi fanciulli»
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CAPITOLO IV.

Osservazioni sullo sviluppo delle facoltà

morali de' nostri popoli.

La quarta massima degli economisti seguaci

di Quesney è la seguente — « La proprietà

» de' beni stabili e delle ricchezze mobiliari

» sia ben sicura nelle mani de' legittimi pos-

>» sessori , giacchè : la sicurezza, delle pro-

» pineta' è il fondamento dell' ordine eco-

» nomico di ogni società' (i). » Tutto quello,

che si oppone dunque alla sicurezza della pro

prietà è un veleno per la pubblica industria.

Chi in fatti affaticar si voglia ad accrescere

colla onesta industria le sue richezzc , se ne

teme la perdita , o la diminuzione ingiusta ?

lì sig. Smith (a) pone tra le prime cause

della prosperità dell' Inghilterra la pronta ed

imparziale amministrazione della giustizia , che

garantisce ne' suoi dritti 1' ultimo cittadino ,

come il più potente, ed assicura a ciascuno il

frutto del suo travaglio , che al suo dire^ è

il più utile di tutti gl'incoraggiamenti alla pub

blica industria. Crede il sig. Chaptal (3) , che

il commercio siasi man mano diminuito ed e-

(i) Si veggano imiti Elem. di Econ. polii, pari.

i. Cap. a.

(a) Ricch. delle Nazioni, lib. IV. e. 7.

(3) De V Industrie Francasse . Tom. II, Part.IF.e.i.
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stinto quasi dalle coste dell'Affrica, dell'Ara

bia , e dell' Asia minore , ed anche della Per

sia a misura delia mancanza di sicurezza delle

proprietà. Senofonte (1) raccomandava agli A-

teniesi l' esatta esecuzione delle buone leggi ,

specialmente con gli esteri , se volevano far

fiorire il loro commercio.

La garentia però delle proprietà a ciascuno

esser non dee solamente prodotta dal timor

delle pene imposte dalle leggi agi' infrattori ,

ma da un interno sentimento religioso, edio-

nore di non ledere in menoma parte i dritti

altrui. Quando il solo timore delle pene al

lontana l'uomo dal delitto, allora può essere

tentato a commetterlo di nascosto ; ma quan

do è persuaso che vi è un Dio , che ha im

presse le sue leggi nel nostro cuore (2), ed

è scrutatore di questo , e giusto giudice delle

nostre azioni (3) ; quando è persuaso , che ogni

rimprovero che può fargli la propria coscienza

è per lui una interna mortificazione; o quando

in fine il solo sospetto di aver mancato possa

adombrare il suo onore , e la sua opinione

presso del pubblico , allora l'interno sentimento

lo allontana dalla frode. Se questi virtuosi sen-

(1) Xenoph. Atheniens. Vectigal.

(2) Dabo legem mearn in visceribus eorum , et in

corde eorum scribam eam. Ierem. e. io. V. 33.

(3) Ego sum scrutane renes et corda: et dabo uni-

cuique veslrum secundum opera sua. Ioan. Apoc. e.

a. v. 23.
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timenti regnano in generale presso una nazione,

allora ha luogo quella che dicesi buona fede.

Questa buona fede è la base del sociale con

sorzio , e con ciò della contrattazione , come

insegnano i Giureconsulti , perchè ciascuno in

questa fidando , crede di non poter essere in

gannato , non esclusa la conveniente avvedu

tezza. Se al contrario evvi la mala fede , os

sia la disposizione generale ad offendere gli

altri per proprio profitto , quando sfuggir si

possa il rigor delle leggi , allora il sospetto

invade gli animi di tutti , ed il sociale con

sorzio si diminuisce, e con esso in conseguenza

la contrattazione, il commercio, eia pubblica

industria. Non nego che vigente la mala fede

non cessano all' intutto i contratti ; ma spinti

dalla necessità solamente han luogo tra per

sone, che hanno intelligenza tale a conoscere

se vi concorrano tutte le possibili cautele da

valere in giudizio, il che non è molto facile;

poichè la mala fede è tale alle volte , che abusa

delle stesse leggi, fatte a sostenere la giusti

zia e 1' equità , per giustificare la propria mal

vagità e frode.

Questo abuso delle leggi è quello , che co

stituisce essenzialmente il carattere della mala

fede, onde è, che a riconoscere presso di un

popolo il grado della mala fede basta vedere

qual sia lo spirito litigioso nel Foro. La tuol-

tiplicità de' delitti mostra Io spirito facinoroso

ed inconsiderato de' popoli; mail litigioso mo
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stra quello della furberia e mala fede, giacché

ben poche sono le liti, in cui non si conosca

da una delle parti , o dal Giureconsulto difen

sore, il torto che si ha, ma non si abbandona

la lusinga di poter superare nel giudizio abu

sando delle leggi, o de' giudici.

Non vi è nazione in cui dir si possa non

esservi mala fede in conto alcuno. Vi saranno

vizj finchè vi saranno uomini , secondo Taci

to (1), ma veder bisogna se questi vizj di

alcuni sieno in una nazione compensati dalle

virtù degli altri. Il carattere morale dunque

di una nazione, più o meno opportuno a far

fiorire la pubblica industria , risulta dalla pro

porzione degli uomini di buona , e quelli di

mala fede.

Perchè poi in una nazione regni la buona

fede al più che si possa , bisogna : 1 ." Che

abbiano forza i sentimenti di religione , e pro

priamente per noi Cristiani i precetti della mo

rale evangelica , insinuati ai popoli dai sacri

Ministri non solo colle parole, ma anche colle

opere, perchè abbiano vigore (2). 2.°Che re

gnino i sentimenti di onore , prodotti da una

saggia legislazione , e confermati coli' esem

pio (3).

(1) Vida erunt donec homines. Hist. I. IV.

(2) Fides sine operìbus mortua est. Jacob, ep. e.

•a. v. 26.

(3) Ego semper illud veruni esse putavi , t/uales



19a Saggio sulla popol.

Tali eose premesse , vediamo quale sia stata

l'opinione degli esteri sul carattere de' nostri

popoli. Nel 1769 colla data di Amsterdam fu

stampato un libro , che porta per titolo : NA

PLES , CE QU'IL FAUT FAIRE POUR RENDRE CE RO

YAUME florissant, e nel capitolo decimonono

si dice. « Il ne faut pas chercher dans d'autres

» sources que celle de la mauvaise foi l'indi-

» gence publique , qui se fait sentir dans ce

» Royaume. Si un Napoletain prête de l'argent

» à un autre , il est certain que celui qui l'a

» reçu, retardera le payement à l'échéance , ou

» l'éludera tout-à-fait. Le préteur aura beau

» prendre des précautions pour n'être point

» fraudé, la mauvaise foi lui suggerera des

» moyens qui mettront les lois en défaut. Qu'un

» étranger envoye des effets à un négociant de

» Naples: ils sont perdus sans ressource. Ce

» pandant la confiance cesse. Je ne dis pas qu'il

» n'y ait point d'honnêtes gens à Naples ; mais

» seulement qu'en général il y a peu de bonne

» foi. » Ecco l'opinione che gli esteri aveatio

de'nostri popoli , la quale ha molto nociuto al

nostro commercio.

Io non so negare che tale opinione , che gli

esteri aveano de' nostri popoli , sia esagerata ,

essent Gubernatores , tales respublìcas existere solere-

Xenophon Atheniens. Politia. Ribit. interp.

Si Vegga il mio libro e / precetti della Moral»

Evangelica posti in ordine didascalico.
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ma d'altronde convenir dobbiamo , che tra nói

vi è minor buona fede , che nelle altre colte

nazioni di Europa. Ma donde ciò avviene se

abbiamo ora la stessa legislazione di esse na

zioni ? Qui bisogna ripetere col Venusino Poeta :

. leges sine moribus

Vanae proficiunt (1)

La buona fede anderà tra noi crescendo a mi

sura , che si anderà estinguendo l'eccessivo spi

rito litigioso. Il Sig. Diodati nel suo libro sulla

nostra moneta (2) cosi dice. «L'indole della

» nazione nostra è portata estremamente a li-

» tigare ; onde si vede spessimo , che parecchi

» con piacere profondono non solamente tutte

» le loro sostanze in ciò , ma giungono finan-

» chè per sostenere una lunga lite ad abban-

• donare il proprio impiego. » Noi veggiamo

oggidì , che le cause civili , che si decidono

in ciascun anno dalle Corti di prima istanza ,

e di appello , senza contare quelle tante con

tese di poca importanza , che terminano nelle

corti locali, non sono giammai meno di qua

rantamila ; mentre i misfatti che si giudicano

dalle Corti criminali sogliono essere circa mille

e trecento. I nostri popoli e più i nostri causi

dici , malgrado la nuova legislazione, e la nuo

va procedura forense , sono tuttavia persuasi ,

che dal solo intrigo degli Avvocati, e dall' ar-

(1) Lib. III. Od. a4.

(a) Napoli , presso Migliaccio 179o, lib. II , c»p. a.

i3
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bitrio de' Giudici , dipenda l' esito delle cause.

Per verità era uu tempo tale la con

fusione e l'incertezza del dritto che ci rego

lava , che ciascuno ritrovar poteva ragioni a

litigare, fomentato altresi da una turba di Pa

glietti. A parlar sinceramente noi non aveva

mo Codice legislativo, intendo dire una equa

legislazione opportuna in tutti i rami , ma in

vece avevamo una immensa selva di leggi di

scordanti tra loro. Al copioso ammasso delle

Romane leggi si univano i nostri Capitoli , Co

stituzioni , Prammatiche , Rescritti Sovrani ,

Decisioni e Riti de'Supremi Tribunali, e con

suetudini locali. Questa lunga appendice , che

costituiva il dritto del Regno, e che avea de

formato lo spirito della Romana legislazione,

non era per la massima parte che il complesso

di disposizioni date , o introdotte dalle circo

stanze de' tempi , che spesso non più esistevano,

o per le circostanze de'luoghi per lo più par

ticolari. Per riconoscere che le nostre leggi del

Regno non erano conseguenti tra loro ed eque,

basta solamente collazionarle. Ci siano di esem

pio alcune delle leggi penali. Chi portava scale

per le strade nella città di Napoli in tempo di

notte era punito colla morte, perchè si pre

sùmeva , che ciò si facesse per commettere

qualche furto (1); mentre il furto provato era

punito coli' amputazione delle mani , ed anche

(i) Pram. Ai Filippo II tao gennaio i56o.
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de'piedi (i). Allo sfregio fatto, sul viso fu im

posta la pena di morte (2) , mentre per le

altre ferite anche gravi , che deformavano , vi

era la pena della galea secondo che si stimava

dal Giudice. Queste disposizioni date con estre

ma sevizia per frenare in alcuni tempi la fre

quenza di tali delitti , furono in seguito repu

tate temporanee , ma non abrogate, per cui

restò ad arbitrio de' Giudici di poter condan

nare con tali pene. Ecco come la nostra legi

slazione penale fu deforme , e quindi arbitra

ria , alla, quale si unì anche uua procedura vi

ziosa , e parimente arbitraria. I Giudici quasi

sempre erano costretti a giudicare de' delitti

senza una sicura prova di essi , e senza uua

determinata pena , onde è che si poggiavano a

presunzioni , ed imponevano pene prudenziali ,

che chiamavano straordinarie.

Similmente, confusa e contraddittoria erasi

resa la nostra Ragion,,Ci vile. Le leggi Romane

fatte in tempi , che erano in vigore usi assai

differenti dai nostri , s'intesero con- ragione di

strutte ed abolite in quella parte incompatibile

co' nostri usi ; ma le nostre nuove, leggi del,

Regno non furono abbastanza chiare e ben in

tese a non produrre equivoci nelle abrogazioni.

Una folla inoltre di verbosi interpetri, comen-

tatori , e decisionali si aggiunse che maggior

ar) Capitolo di Carlo'I di Angiò. ;';' :

(a) Rescritto del Viceré a 3o settembre rjiQ-i .

I
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mente confuse colle differenza di opinioni il

nostro dritto.

Costretti dunque i Giudici a dover batterà

una incerta traccia ne' giudizj , così criminali

che civili, col loro buon senso, seneaveano,

avvenir solea che si appigliavano intieramen

te alle ragioni , che si producevano dalle par

ti1, senza affaticarsi col loro criterio a ricono

scere indipendentemente la giustizia della cau

sa ; onde è che non di rado cader solevano

nella rete del più furbo , ed intrigante Avvo

cato delle parti. Da ciò avveniva , che per

addivenire grande Avvocato non bastava esse

re dotto ed istruito Giureconsulto, ma accor

to ed intrigante , e così tesaurizzavano. Per

verità dovendo essere essi utili ai loro clienti ,

doveano per necessità usare nella loro difesa

le armi opportune, che meno erano le leggi,

che i cavilli e gì' intrighi. Questo necessario

modo di patrocinare noti poteva tirarsi innanzi

senza far dimenticare l'idea del giusto e del

l'onesto. Ogni Avvocato poteva, senza com

promettere il suo decoro , prendere qualunque

causa , perchè poteva sempre trovare il modo

come colorire la sua intrapresa. Man mano que

sto procedere de' nostri Forensi dovea neces

sariamente corrompere il cuore de' nostri po

poli , ed insinuar loro la mala fede , che di

graziatamente persiste.

Io non intendo con questo sincero parlare

offendere l'onorata classe de' nostri Giurecon
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Sulti, così pel sapere che per la morale, che

in ogni tempo hanno decorato il nostro Foro,

e molti si sono distinti colle loro opere pres

so le altre nazioni. Io in onor del vero ho do

vuto far eco moderatamente a quello, che al

tri nostri dotti Giureconsulti han detto, che

per non comparire mendace rapporto colle lo

ro stesse parole. Giacinto Dragonetti , Giure

consulto di chiarissima fama , ecco come parla

con ingegnosa finzione nel suo aureo libro delle

virtù, e de'premii (1). « Nella Caffieria inte-

» riore abitano iMuzimbas, popolo furbo, e

» più maligno , che barbaro. Il suo viver ci-

» vile è molto conforme a quello de' nostri

» Europei Quantunque egli abbia Magi-

» strati, Codici, e Professori di dritto, la

» cognizione delle leggi non è presso di lui

» un dovere essenziale a tutti i Cittadini. Cia-

» scuno ne rimette il pensiere ai Mono-mugi,

» che sono gli Avvocati del paese. L'ignoranza

» della Nazione gli rende padroni dispotici

» di tutti gl'interessi de' particolari. Ond'essi

» formano in quel piccolo stato uno degli Or

» ditti più considerabili. Pieni di garrulità son

» privi d'ogni sapere. Chi ha lingua più spe-

» dita, fronte più dura, mente più artificiosa

» riesce Mono-mugo , o per dir meglio Mago

» più efficace. Attirano essi la stupida molti-

(1) A spese di Giovanni Grenier 1767, della Gitr-

risprudeuza e. i3.
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» tudine ; le fanno votare nel loro grembo le

» borse , e gli scrigni. Invano un savio Prin-

» cipe lo ha voluto impedire; il magico po-

» tere delle loro parole è restato superiore ad

É ogni legge. La loro scienza consrrte in ali-

» mentare nella Nazione lo spirito di litigio.

» Quanto la dottrina è da essi lontana, altret-

» tanto eglino ne affettano il possesso. Tutti

» hanno Biblioteche numerose, ordinaria abi-

» tazione de'ragnateli. Soltanto per affastellare

» stiracchiale dottrine vi penetrano de' giovani

» loro allievi. »

« Studiano i Mono-m ugi le inclinazioni de'

» loro Giudici per destramente servirsene. A

» fine di sedurli tengono mille dipendenti d'o-

» gnietà, d'ogni sesso, e d'ogni condizione.

» Con vani pretesti escludono quelli , la cui

» severità e giustizia non sembra loro arren-

» devole. Ricorrono alle leggi non per con-

» formarsi ad esse , ma per adattarle alla fan-

» tasia del litigante. Se sono del tutto contra-

» rie , persuadono ai Giudici , ch'essi ne sono

» arbitri , e non esecutori. N' escludono la

» forza con nuove interpretazioni , con antiche

» sentenze , e con autorità di tenebrosi Scrit-

» tort. Ne' loro Tribunali regna confusione mag-

» giore, che non fu nella Torre di Babelle.

» La Nazione può dirsi ritornata nel primitivo

» Caos. E involta in garbugli , discordie , e

» disordini. Il giusto si confonde coli' iniquo.

» L'inganno, eie frodi trovano sicuro asilo,

» e l' innocenza ostinati persecutori. »
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Baldassarre Imbimbo , Giureconsulto anche

di molto nome , parlando del Tribunale di Na

poli disse : » La cosa è ridotta a tale coufusione

» e disordine, che non foro, ma folto bosco può

» dirsi, ricetto ed asilo dimoiti rifiuti degli

» altri impieghi , e di non poca gente indi-

» sciplinata e scorretta (1). » L'anonimo Au

tore del Testamento Forense, che ognuno sa

essere stato il chiarissimo Avvocato Giuseppa

Galanti , così -parla dello stato d' allora della

nostra Giurisprudenza : « Noi non abbiamo che

» Ginreconti Forensi. Leggi insufficienti , ÌUt

» certe , equivoche , contraddittorie , iucom-

» patibili han dato luogo al sincretismo #>

» rense, che si racchiude ne' tanti diversi traU

» tati, che abbiamo sotto nomi di consulta*-

» zioni , di decisioni , ec. Oggi uu avvocato

» potrà riuscire disonesto nel futto , ma non

» nel. dritto , sostenendo o impugnando quar

>> lunqus causa. Ci sono assolutamente inutili

» i Duareni , i Cuiacii , i.Donelli, i Goto.*

» fredi ec. (2) » Parlando poi de' uostri Ra-

» boli così egli dice : «Questi allievi del Foro

» portano un vuoto immenso nelle più impor-

» tanti cognizioni. Niuno amore della giusti-

» zia , niuno studio dell'economia .civile , e

» quello che è peggio uno spirito falso , ed

' TV)' Abusi dell'ordine degli Avvocati di Napoli cap.

1. Napoli 1779 presso Settembre e 'Mòfelli.

(2) Tom. I. tap. 12. .• • ■ '
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* un cuore immorale. L'esercizio dunque non

» dà che pregiudizj , errori , egoismo , osti-

» nazione, falsità, audacia. Quindi si vede tutto

» il giorno quanto un simile allievo del Foro

» sia pericoloso negli affari , abile e perfido.

Non dispiaccia ai miei lettori , che mi sia

tanto esteso a rapportare autorità per confer

mare il mio assunto di molta importanza , e

soffrano altresì , che io adduca il seguente Real

Dispaccio assai pregevole , per mostrare la ve

racità di esse opinioni sullo stato del nostro

Foro. « La professione di Avvocato ha man-

» tenuto sempre per tutte le Nazioni eulte un

» rango di distinta nobiltà , e di onore con-

» siderevole , raggirandosi nella difesa della

» fortuna , dell' onore , della libertà , e della

» vita de' cittadini ; ed essendo destinati a con-

» sigliare i più interessanti affari delle private

» famiglie , da' quali la loro tranquillità di-

» pende. E divenuti Magistrati ( essendone il

» ceto degli Avvocati il seminario ) sono chia-

» mati a rendere a ciascuno quella imparziale

» giustizia, onde il più debole possa essere

» sicuro del sacro deposito delle leggi , loro

» affidato.

« Richiedendo P esercizio di un tale serio

» incarico le principali facoltà dello spirito ,

» per le cognizioni delle quali fa bisogno ; delle

» maggiori virtù del cuore per non abusare,

» tutte le savie legislazioni ci han provveduto,

« inguisa che gli uomini a tal professione con
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» sacrati , fossero formati al torno delle cono-

» scenze , e delle virtù necessarie ; e i nostri

9 passati Sovrani , che meritano un rango di-

» stinto tra gli altri legislatori , non han tra-

» scurato questo articolo.

« In fatti Federico II con una sua Costitu-

» zione provvide , che gli Avvocati di qual-

» sivoglia Foro fossero obbligati- a giurare di

» condursi con esattezza nel loro disimpegno,

» e di non intraprendere la difesa delle liti

» ingiuste , e che un tale giuramento tutti gli

» anni si rinnovasse , assoggettando gli sper-

» giuri ad una multa in danno , ed alla pri-

» vazione dell'officio con infamia. Questa Co-

» stituzione andata in dimenticanza , fu alla

» sua osservanza richiamata da Ferdinando I

» colla Prammatica 22 al tit. de Officio S. R.C.

» ed appresso lo stesso Sovrano prescrisse ,

» che non si ammettessero alla difesa delle

» cause nel foro , salvo che coloro , che il Con-

» siglio con maturo esame avesse rinvenuti ido-

» nei, e per le conoscenze, e per le loro vir-

» tu : e dal Vicerè Duca di Alcalà fu dispo-

» sto , che per esercitarsi la professione di Av-

» vocato abbisognasse l'approvazione del Col-

» legio de' Dottori di Dritto. »

« Tutti questi e somiglianti stabilimenti

» delle nostre leggi , non meno per gli Av-

» vocati , che per gli Procuratori destinati ali*

» difesa delle cause del Foro , ha veduto il

» Re , intento al pubblico bene , che sieno
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» passati in dimenticanza , e messi in disuso,

» onde essendosi ad ognuno aperto il campo

» del foro senza scelta , e senza cognizione ,

» si sono in» esso intrusi molti , che degra-

» dano una professione sì rispettabile , e che

» corrompono i buoni.

« Quindi la M. S. per darci riparo mi ha

» comandato d'incaricare alla R. Camera , che

» tenendo presenti le qualità che si richiedono

» nell'Avvocato, ed in coloro che s'impiegano

» nella difesa delle cause in qualunque foro,

» e quanto è prescritto dalle leggi in questo

» articolo , proponga alla M. S. una nuova

» Costituzione colla quale nel tempo medesi-

» mo che lasci a' talenti di qualunque ceto

» libero il campo per distinguersi nel foro ,

» ne limiti il numero a coloro , che abbiano

» le vere facoltà dello spirito , e 1' essenziali

» virtù del cuore.—Palazzo 8 Aprile 1779.—

» Carlo de Marco.—Signor Presidente e Con-

» siglieri della R. Camera di S. Chiara. »

Ora che grazie al Cielo la nostra legislazio

ne, eia nostra procedura forense sono presso

a poco le stesse di quelle vigenti presso le al

tre colte nazioni , certamente che mano mano

introdurranno la buona fede nel nostro Foro.

Ciò per altro non è per ora sperabile all' in

tutto, giacche non mancano tuttavia di que

gli stessi Paglietti educati nell'intrigo ; in fatti

non ancora si lascia ordinariamente fare abuso

vergognoso de' rimedj che dà l'attuale legge

S

v
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di procedura , specialmente per dilazionare i

pagamenti dei debitori , accusando di falso i

documenti . Nel nostro foro è divenuto questo

un pre lesto solito , che sfacciatamente si ado-

pra da' Raboli. Fuori si ha la delicatezza dai

causidici di non firmar mai tali dimando, per

chè dipendono dal fatto , e non dal dritto , e

lasciano firmarle dal debitore di persona. Non

dimentichiamo , che le leggi a nulla valgono

senza la morale corrispondente. Quando dun

que la morale de' nostri Paglietti sarà miglio

rata ; quando la probità sarà reputata di es

senziale loro carattere ; quando arrossiranno in

faccia ai Magistrati nell' aver intrapresa una in

giusta causa, e sostenuta con cavilli per dis

sanguare i loro clienti , allora la mala fede si

allontanerà dal nostro Foro e dai nostri popoli.

Confessar dobbiamo poi , che i nostri popoli

pare che da gran tempo inclinati sommamente

sieno stati alla rapina, ed alla mala fede; giacche

veggiamo delle pene più che le altre esacer

bate in tali delitti fin dallo stabilimento di que

sto Regno. Ruggiero pose la pena di morte al

peculato (i); Federico li pose la stessa pena

a' falsificatori , e tosatori di monete (2); Carlo

I di Angiò volle , che i rei di furto puniti

fossero colla stessa pena capitale (3). La stessa

(1) Costituzione di questo Re.

(2) Costituzione del 1381.

(3) Capitoli di questo Re.
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pena di morte impose il Vicerè Parafati de Ri

vera ai falsificatori delle polizie di Banco , ed

a coloro che posta avessero la sola girata falsa

a quelle vere (i). Debbo qui far notare che i

nostri atti notariali , e tutti i processi e registri

forensi , e finanzieri erano per l' innanzi in que

sto Regno di molta semplicità, il che dava oc

casione a frequenti falsificazioni , che conve

niva frenare con pene severe.

Ne' nostri tempi la rapina, e le frodi sono

anche comuni in questo Regno , a segno che

i nostri popoli risguardano con indifferenza

questi delitti , anzi lodar spesso si suole Y a-

stuzia del reo , e condannare la dabbenaggine

del derubato. In questa Capitale il popolaccio

guarda con piacere nelle strade la destrezza

de' ladroncelli nel mettere le mani in tasca alla

buona gente. Si sono anzi pubblicamente ven

dute delle figure rappresentanti un ladroncel

lo, che ruba il fazzoletto ad un abate, men

tre tutti se la ridono. Plutarco nella vita di

Solone rapporta che questo Savio diceva , che

il miglior paese è quello, ove le ingiurie fatte

ad un cittadino si sentono da tutti gli altri

collo stesso dispiacere. Presso gli antichi Egi

ziani erano puniti colla stessa pena del delin

quente coloro, che non curavano impedire il

delitto (2). Io ho veduto con dispiacere inai-

(1) Prammat. de' 22 Ottob. 1567.

£?) Diodoro di Sicilia lib, IV. sex. a. e. it.
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cuni teatri dell'alta Italia rappresentare al Na

poletano il carattere di ladroncello. Per cono

scere poi , che la frode non è abominata nean

che da quella gente che dicesi pulita , basta

vedere il procedere che notoriamente si usa nelle

case da giuoco. Innumerabili poi sono le frodi

de' venditori di commestibili , così nel prezzo,

che nel peso in questa Capitale ; e quello che

è peggio che alcuni pagano un tributo a quelli

che si dicono Pubbllchelli , che sono i giu

dici plateali, per essere autorizzati a ciò fare.

Se la frode, come abbiamo veduto, diret

tamente nuove alla pubblica industria, i ritar

do de' pagamenti a tempi convenuti reca anche

un danno indiretto alla medesima , perchè ponsi

così un ritardo alle speculazioni meditate. Per

correggere ne' nostri tempi la barbarie delle

antiche leggi contro i debitori , ed usar con

essi misericordia, si è caduto nel vizio oppo

sto di ledere ingiustamente la proprietà de'

creditori. Questo arbitrio avea sommamente

luogo ne' nostri Tribunali pria della nuova le

gislazione. Il Sig. Galanti nel suo Testamento

Forense disse (i): « Lo spirito di misecordia

» si esercita principalmente contro i creditori,

» sostenendosi i debitori di mala fede, ed in-

» terpellando l' adempimento de' contratti e fino

•» P esecuzione del giudicato. Comporrei dieci

v volumi , se di tali iniquità volessi addurre

(i) Cap. X. §. ta.
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» gli esempj » e ^are 1' analisi. » Anche oggidì,

malgrado l' attuale saggia legislazione la classe

de' debitori si vuol proteggere , senza voler di

stinguere gì' inabili debitori per imprevedute

disgrazie da' truffatori. La compassione per gli

primi è giusta, per gli secondi è ingiusta.

In mano de' debitori coli' antica legislazione

vi era una graude arma contro de' creditori

per mutuo , potendoli accusare come, usurai.

A far pruova contro di essi bastava la sola

voce pubblica , e tre testimonj isolati anche io

causa propria. Era allora facile presso del pub

blico, come è tuttavia, confondere l'interesse

del mutuo coli' usura, ed era altresì facile tro

varsi tre debitori ingrati , e di mala fede ,

che deposto avessero isolatamente contro il loro

creditore. Ecco a quali vessazioni si esponeva

no i proprietarj di moneta nel darla a mutuo

ne' modi anche onesti e legali , per cui il mu

tuo , tanto utile alla floridezza dell'industria,

veniva a paralizzarsi.

Negar non dobbiamo in fine die oggidì l'arte

di fare fallimento fraudolento con impunità si è

tra noi introdotta. Vergiamo con orrore alcuni

che sono falliti due o tre volte con truffe le

più disoneste , andare sfacciatamente io belli

cocchi per la città , mentre languiscono nella

miseria le famiglie loro vittime. Quest' arte

diabolica l'abbiamo appresa dall'estero, ma

ora ne siamo maestri ! Ella si è diffusa per

tutta Europa , ma ove più , ove meno ha preso

V
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piede secondo l'indole morale de' naturali, e

la poca vigilanza de'Governi. Qui alcune delle

società anonime d'industria e di commercio

han servito di trappola a truffare gli azionisti.

Queste società che ban dovunque incoraggiata

la pubblica industria ed il commercio, si sono

rese inutili tra noi , giacchè i nostri monetarj

sono caduti in diffidenza, e si sono alienati in

generale dal prenderci parte.

Pria che non cessino tra noi questi vergo

gnosi tratti di mala fede, non potremo essere

al livello delle altre colte nazioni nella pub

blica industria.

capitolo v.

• . :.•»

Osservazioni generali sidl' Industria

delle Nazioni.

Dopo aver fatte delle osservazioni sull' in

dole de' nostri popoli , e sullo sviluppo delle

loro facoltà personali , debbo ragionare della

loro industria , la quale altro non è che l'impie

go di esse facoltà, secondo le circostanze locali,

per formare quella che dicesi ricchezza, ossia i

mezzi a costituire il loro essere , e benessere.

Senza travaglio,ossia impiego delle facoltà mec

caniche non si forma ricchezza ; ma queste fa

coltà per essere più profittevoli debbono esse

re animate , e dirette dallo sviluppo di quelle

intellettuali , e morali , come ho già dimo

strato. Con questa traccia , ricapitolando anche
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quanto ho detto nella introduzione del primo

volume, circa a' mezzi di formare la nazionale

ricchezza, son sicuro rendermi abbastanza chiaro.

Ho dimostrato altrove altro non essere V Eco

nomia, che l'arte di rendere utile tutto quello

che la natura ci presenta (r). Questa utilità

può essere tutta personale, che è ciò che di-

cesi volgarmente egoismo , o familiare , che

è il vero significato di Economia, o pure so

ciale, o politica , se all' utilità sociale si dirige.

Il regolare procedere è , che nel procurarsi da

ciascuno V utile sociale comprenda anche il per

sonale , ed il famigliare. Quest'arte di formare

la ricchezza, ossia di rendere utile quello, che la

natura ci presenta , si è voluto elevare a scienza ,

ed in verità ella e V apice di tutte le altre ,

che il benessere di questa vita riguardano ,

onde fissar si vollero i principi, su cui ragio

nare per trarne le opportune conseguenze. Que

sto tentativo è più antico di un secolo, ma tut

tavia è imcompleto. Ciascuno ha creduto rico

noscere per sorgente di ricchezza quella, da cui

li è col fatto riuscito trar questa , onde sono

nati differenti sistemi. Dal vedere che dandosi

il superfluo di una qualche cosa , e con ciò a

noi inutile , ossia di verun valore , può otte

nersi altra utile e di valore, fu stabilito da

alcuni che il cambio , ossia commercio sia ¥ u-

(i) Si vegga la mia analisi deW Economia degli

Antichi. Napoli i83o. cap. I.
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nica sorgente delle ricchezze delle nazioni. Il

medico Qnesnay Francese , amico dello studio

delle cose rurali , distrusse il sistema commer

ciale di ricchezza , dicendo essere la terra l'u

nica sorgente della vera ricchezza. Smith, In

glese, dall'esame di una fabbrica di spille

stabili essere il travaglio, anzi il travaglio di

viso , la sorgente delle ricchezze. Varj sincre

tismi nacquero inseguito da questi tre principali

sistemi, dopo molte contese. Riccardo , parimen

te Inglese, sublimando il sistema di Smith pro

pose non doversi calcolare nel valore naturale

delle merci che il solo travaglio personale, e

non l'interesse de' capitali occorrenti alla pro

duzione, e neanche la rendita de' fondi rustici

impiegati, ponendo l'acquisto di questi come

effetto dello stesso personale travaglio : prin

cipio per altro assunto un tempo da Giovanni

Locke nel suo Governo Civile ('). Ciascun

partigiano di tali sistemi ha voluto progettare

la sua norma nella formazione della nazionale

ricchezza. Nulla poi diro della sciocchezza d^

coloro , che han .creduto formare la nazionale,

ricchezza con la creazione di falsa , o finta mo

neta, col giro di carte monetate, o con debito

nazionale. Questi sono mezzi appena tollerabili

in uno Stato, che sia in miserabili vicende.

La scienza statistica è venuta a mostrare l'er

rore di tutti coloro , che han voluto realizzare

(«) Cap. ir. ■ . ,

*4
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le loro idee , senza riconoscere le circostanza

locali, tra le quali la particolare indole , e l'edu

cazione, ossia sviluppo delle facoltà personali

degli abitanti. Si è encomiato il Commercio

come unico mezzo a formare la nazionale ric

chezza , ed efficace infatti è stato presso alcu

ne nazioni , ma questo non può essere dure

vole ; e poi cosa dare di soverchio , se non si

produce prima il bisognevole? Inoltre una na

zione commerciante deve conoscere la naviga

zione colle scienze sussidiarie , e deve essere

capace a sostenere la libertà del suo traffico

marittimo con un armamento opportuno; poi.

che la gelosia , ed il danno indiretto, che ri

sentono gli altri Stati, debbono animar questi

ad opporsi al libero traffico. Ad essere com

merciante una nazione deve misurare se stessa,

e se le convenga ciò fare senza deteriorare

l'interna produzione, in ogni modo più ne

cessaria.

Altri dunque considerando la produzione

territoriale in suolo fertile come unica sorgente

delle ricchezze, poichè dessa produce i generi

di prima necessità e di sostentazione popolare,

questa propose, essendo aliena altresì dalla ge

losia delle altre nazioni , e con ciò dalle guer

re , come cantò il Mantovano Poeta.

O fortanatos nirnium sua si bona norint

Agricolas ! Quibus ipsa procul discordibus ormM»

Fuudit humofacilem victum justissima telluS- («)

(i) Georg, lib. III.
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Così il Quesnay opinaya , senza però riflet

tere, che lo stato attuale di civiltà europea

non soffre , che i popoli si contengano co' soli

loro prodotti territoriali, senza quelli esotici,

e senza le opportune manifatture, quali trar deb

bono dalle altre per mezzo del commercio fatto

da essi , o dagli esteri. Inoltre , siccome a di

venire una nazione manifattrlce preceder vi

deve maggiore sviluppo delle facoltà intellet

tuali , cosi le nazioni manifattrici sono meno

delle agricole , percui il concorso di queste che

dar vogliono prodotti territoriali per avere ma

nifatture sono più,quindi è che i prodotti territo

riali ordinariamente non si alterano di prezzo

cangiabile molto al disopra del prezzo natura

le , a fronte delle manifatture. Al contrario le

manifatture, essendo più ricercate de' prodotti

territoriali ordinariamente si elevano di molto

nel loro prezzo congiabile da quello naturale.

Da ciò si vede nello stato presente di Europa,

che le nazioni manifattrici sono in uno stato

di floridezza piò. delle agricole , ebe vogliono

sostenere un lusso colle manifatture ch' esse non

producono , ed acquistar debbono in conse

guenza da quelle , dando prodotti territoriali,

e ricever debbono in conseguenza la legge ne'

prezzi ; peggio se dalle stesse nazioni manifat

trici si esegue il commercio.

Ma di piò si rifletta, che la giornaliera mer

cede di un operajo addetto alle manifatture ,

che dimora in città , è sempre maggiore di quella
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V

di un operajo dì campagna , che ha minori

bisogni , e questa differenza fassi molto mag

giore, se si paragona quella di un operajo di

manifatture in un paese, ove la moneta abbonda,

con quella di un campagnuolo, ove la moneta

è scarsa , ed i viveri sono a basso prezzo. Or

i prodotti di queste due nazioni debbono avere

i prezzi naturali risultanti da quelli delle rispet

tive mercedi giornaliere de' travagli impiegati

alla loro produzione ; ma la mercede di un

manifattore di una nazione ricca di moneta ,

suol essere il doppio o triplo di quella di un

campagnuolo di una nazione agricola, scarsa di

moneta ; dunque questa per ottenere una ma

nifattura da quella, dando prodotti territoriali

dillo stesso valore cangiabile, deve dare ciò

che costa due o tre giornate di un suo indi

viduo campagnuolo per avere quella, che costa

una giornata di un manifattore , molto più se

questo ha il soccorso delle macchine, mosse

da forze brute. Ordinariamente si calcola la

bilancia commerciale di due nazioni parago

nando il valore de' generi , che si danno da

una nazione con quelli , che in compenso si

ricevono : ed erroneamente si crede che dando

una nazione prodotti territoriali per avere ma

nifatture di egual valore cangiabile nulla per

da. Il vero paragone delle merci che si danno

de una nazione con quelle che si ricevono ,

dall'Economista sagace far si deve sulla quan

tità di travaglio de' produttori nazionali delle

v
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merci , che si danno , colla quantità di trava

glio impiegato da produttori esteri sulle merci,

che si ricevono ; poichè una nazione che dà

maggior travaglio per averne meno da un'al

tra , resta da questa avvilita (i ). E hen facile ciò

comprendere col fatto. Un campagnuolo abbia

Insogno di un quadro, e non avendo danaro

si diriga ad un pittore, offerendo coltivarli il

giardino per quanto è il valor del quadro. Il

pittore impiegherà ordinariamente otto e dieci

giorni a fare il quadro , ed il campagnolo in

compenso dovrà coltivare servilmente il giar

dino per più di un mese. E della grande im

portanza dunque , che una nazione impieghi

il suo totale travaglio ad utile proprio , e non

di altri.

E un principio , ben conosciuto , che : una.

KAZIONE CHE VEGLIA IL SUO BENESSERE DEVE DI

PENDERE PER QUANTO MENO È POSSIBILE DALLE

altre. Se ella potesse dal suo suolo , e colla

sua agricoltura trarre tutti i prodotti grezzi e

quanti bisognano alla sua sussistenza , colle arti

(1) Massima XXIV di Quesnay » Si badi a non es-

» sere ingannati da un vantaggio apparente del Com-

» mercio cogli esieri , prendendo per regola sernpli-

» cernente il di più delle somme ricevute in danaro,

» senza esaminare il più. o il meno del profitto , ch«

» risulta dalla qualità delle derrate date, e ricevute;

» perchè può avvenire, che la Nazione, che riceve

» il di più del danaro , soffra un danno sopra la ri-

» produzione , e distribuzione delle ricchezze »
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tuttto quello che sia necessario al suo comodo

e lusso , se ne abbia , potrebbe chiamarsi pie

namente felice ; ma tostoche ella manca di aK

curii oggetti cosi grezzi che manifatturati , e

ciò, per naturale circostanza del suolo e del

clima, o per inabilità degli abitanti, deve ne

cessariamente aprire un commercio colle altre

nazioni per provvedersene. Ecco lo stato di

tutte le nazioni incivilite.

A dipendere poi quanto meno si possa una

nazione dalle altre , deve essere suo speciale

impegno , e ciò in due modi far puossi. Il

primo è di minorare perquanto si può il bi

sogno di alcuni generi cosi grezzi , che mani-

fatturati, che non si producono o difficilmente

produr si possono senza grave discapito nel

proprio paese , e vedere se altri indigeni so

stituir si possano , qualora il bisogno sia effet

tivo. Il secondo è d' ingegnarsi a far introdurre

e prosperare quelle arti, che producono gli og

getti , che mancano. È qui però da badare che

oggidì colle scienze opportune , e col raffina

mento delle arti pare, che lutto produr si sap

pia cos\ di naturale produzione che di arte ,

malgrado anche le avverse circostanze; ra»

ciò essere non dee uno sforzo tale , che elevi

il prezzo del prodotto al disopra di quello,

che si paga all'estero, poichè la nazione si

compone da coloro che han bisogno di esso

prodotto, che si dicono consumatori. Che gio

va ad una nazione che faccia nascere nel suo
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molo le arance , per esempio , tenendo gli

alberi nelle stufe , percui i consumatori sieno

obbligati pagarle a caro prezzo , mentre possono

averle da quelle regioni, in cui gli alberi sono

tenuti all'aria aperta, e perciò a molto minor

prezzo ? Il travaglio che la nazione impiega a

coltivare gli aranci nelle stufe , contrastando

coli' opposizione che le fa il clima , può più

utilmente occuparlo in un prodotto , a cui la

natura sia favorevole , e dare in compenso que

sto agli esteri per avere le arance.

Erroneo è certamente il sistema da alcuni

Economisti progettato, che per produrre nella

propria nazione alcuni oggetti convenga proi

birne l'immissione, o vincolarla con gravi dazj.

Quale ne è l'utile? Il non far uscire il nume

rario dalla nazione. Ottimo è ciò quando la

Nazione sia così avvilita , che non abbia altra

merce a dare , ed allora bisogna che si con

tenti di ciò che la propria industria le produ

ce ; in ogni, altro caso queste violenti proibi

tive non sono che favori a pochi produttori a

danno della intiera nazione, composta di con

sumatori. Molta prudenza ci vuole nel regolare

secondo le circostanze fin a qual punto deb

bano meritare protezione i nuovi prodotti.

Vi sono altresì degli Economisti , che bau

cercato determinare in generale fino a qual pun

to giugner debba regolarmente in una nazione

V agricoltura , ossia quanto della popolazione

addir si debba alla campestre industria , «
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quanto agli altri rami, così produttivi che ini-

produttivi , ma utili , perchè vi regni il be

nessere popolare. Sebbene la Statistica odierna

ci mostri presso a poco, che di tutte le fami

glie del continente Europeo la metà sia addetto

alia rurale industria, pure ciò non può servire

di norma per ogni nazione , che voglia avere

in se distribuiti regolarmente i suoi componenti

al massimo lor profitto. Pria di tutto, che non

è ovunque fertile egualmente la terra d'aver

bisogno dello stesso travaglio per ben produr

ne ; in secondo luogo una nazione che oggidì

gode del mutuo commercio , estende la sua in

dustria in quel ramo, in cui la sua posizione, e

circostanze permettono poter meglio profittare.

Le viste però di un saggio Governo esser

debbono conseguenti al principio già detto,

di fare che la nazione dipenda il menomo pos

sibile dalle altre , per quanto da lei dipenda.

La sua premura deve esser quella di frenare

per quanto sia possibile 1' uso . e bisogno de

prodotti che trar si debbono dall'estero, special

mente se non sieno di necessità, ma di lusso. Non

intendo confondere gli oggetti di comodo con

quelli di lusso , sebbene si leghino questi in mo

do , che alcuni sono di comodo per alcune con

dizioni , e di lusso per altre; desidero anzi che

gli oggetti, che portano il vero giovamento alla

nostra vita sieno moltiplicati, ed in ciò con

siste l' incivilimento di una nazione ; ma non

in quelli oggetti di lusso che corrompono u
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costume in vece di giovare , o servono in fine

ad appagare la vanità colla sola opinione.

Giova in fine riflettere , che se un ramo di

produzione si estenda più del bisogno , 0 per

circostanze naturali , o economiche , si forma

un superfluo inutile, che nuoce alla stessa pro

duzione non di rado. Se col favore delle stagio

ni ottiensi un ricolto di frumento più del bi

sogno ; o per invenzioni di nuove macchine

il prodotto di un ramo di manifatture cresca

più delle ricerche , allora questo superfluo re

sta avvilito e depreziato , e spesso il suo prez

zo cangiabile fassi minore di quello naturale,

ossia di produzione , ed allora ogni imprendi

tore si aliena da tale ramo d'industria o per

impotenza , o per avveduta condotta. Que

sta alienazione produce in seguito la scarsezza

di quel prodotto, ed ecco di nuovo V elevazione

del suo prezzo cangiabile al disopra di quello

naturale. Queste necessarie oscillazioni sono

inevitabili, se non vi è commercio, o questo

è debole e vincolato dagli esteri , i quali con

sigliano i loro interessi nel dirigere le mosse

del loro commercio , e non quegli della na

zione produttrice. A fare svanire queste vicen

de , assai nocive alla nazionale produzione ed

al bisogno delle popolazioni , conviene avere

un commercio tutto proprio , ed indipendente,

col quale si possa portare il superfluo nelle

occorrenze ove manchi ; e provvedere al con

trario ai bisogni nazionali nelle scarsezze , e



ai8 Saggio sulla popol.

così non permettere , che queste ridondino ad

eccessivo profitto degli esteri.

Queste viste generali mi saran di guida ad

osservare i nostri speciali rami d' industria.

CAPITOLO VI.

Osservazioni sullo stato attuale della nostra

Rurale Industria.

La terza delle massime economiche che pian

tò 1' illustre Quesnay, 'come abbiamo veduto ,

fu : IL SOVRANO E LA NAZIONE NON PERDANO GIAM

MAI DI VISTA, CHE LA TERRA È L* UNICA SORGENTE

delle ricchezze (i). Tutte le sostanze infatti

che sono di positiva necessità all'uomo per l'a

limento, e vestimento sono prodotte dalla terra.

Vero è che la fisica produzione di alcune di tali

sostanze si esegue col feltro organico delle pian

te , ossia colle forze di vegetazione , le quali

assimilano i principj contenuti nell' acqua e nel

l'atmosfera, formando nuove sostanze ; ma esse

piante nascono , e sono radicate nella terra , e

da questa succhiano 1' umore ; ed esse piante

servono inoltre di pascolo agli animali, che di

altre di tali utili sostanze ci provveggono. Se

ad ogni nazione un tale avviso è utile , più del

le altre è a noi , cui il Sommo Dio ha con-

(i) Si vegga la mia Economia Politica—Parts I.

e«p. a. $. 3.
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cesso fertile suolo , e dolce clima. Persuader

ci dobbiamo dunque, essere la nostra nazio

ne Agricola , così per le circostanze naturali ,

che politiche di oggidì , a fronte di tutta l'Eu

ropa.

Contenti esser dorremmo di tale destino , se

seguir volessimo il precetto dell' Oratore Ro

mano i'i), o se presente si avesse l'avviso del

mentovato Poeta, di saper valutare le nostre in

digene produzioni ; ma lo stato , che dicesi ,

d' incivilimento di tutta l' Europa ci fa deside

rare tanti prodotti esotici così naturali , che ar

tefatti per menare una vita comoda e piacevole.

Sarebbe una sciocchezza il condannare questo

modo di vivere, ed impossibile ad allontanarlo.

Noi dimenticar non dobbiamo , ripeto , esser

questa nazione Agricola , e riconoscere in con

seguenza tutta la nostra ricchezza dalla terra;

ma procurare intanto col menomo possibile di

essa ricchezza ottenere dagli esteri quei pro

dotti esotici così naturali che artefatti , dì cui

noi abbiamo indispensabile bisogno; non la

sciando però di procurare d' introdurre la pro

duzione , o migliorazione di essi prodotti di

cui abbiamo bisogno , non solo per servircene,

(i) Mea quidem sententia, baud scio, annulla bea-

lior esse possit : neque solum officio , quod hominum

generi universo cultura agrorum est salutari*, sed et

delectatione , quam dixi, et saturitale copiaque omnium

rerum , quae ad victum humanum , ad cullum etiam

Deorum partinet. De Senect. e. 16.
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ma se sia possibile , farne commercio. È que

sto il progresso che ha avuto ogni nazione,

che ora si trova manifattrice e commerciante ,

e tale esser dee il progresso di questa , men

tre impolitico , e pericoloso sarebbe frenare ad

un tratto l'agricoltura per intraprendere le

arti, e manifatture; perchè sarebbe lo stes

so che soffocare la sorgente di ricchezza che

ora ci sostiene ; merita anzi questa essere au

mentata cosi nella efficacia, meno che nella e-

stensione. Dico ne//' efficacia , se si diminuisca

il travaglio applicato, o si aumenti il prodot

to, e ciò con dei metodi e pratiche ben in

tese , ossia suggerite dall' esperienza , o dallo

sviluppo intellettuale. Nel dire non pia este

sa intendo , che una nazione Agricola non

debba tutta addirsi alla rurale industria , e

che se non siasi prima coltivato tutto il suolo

passar non si debba ad altra industria, ma

ampliarsi a quanto bisogna. Ove è quella na

zione manifattrice che abbia esaurita prima

tutta 1' industria campestre ?

Abbiamo veduto nella prima parte essere il

nostro suolo molto svariato , per la sua indole.

Vi sono delle montagne altissime, delle me

die , de' placidi colli , delle pianure , che a

vicenda si succedono; ed i terreni han risen

tita variamente l' azione delle acque , come quel

la de' fuochi sotterranei. La temperatura di

pendente dalla variata forma del suolo, e da

altre circostanze , anche è varia. Queste cir-
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costanze del suolo , e del clima fan sì , che

la nostra rurale industria esser possa diversi

ficata nelle varie parti del Regno , e darci

de' prodotti assai differenti. È questa una

qualità assai pregevole per una nazione inci

vilita , che a' suoi comodi bisognano variati

prodotti , ed anche per farne commercio.

Abbiamo veduto nella descrizione fisica del

Regno , che la sua estensione è di miglia qua

drate 24971 , che ridotti a versure , misura

prescritta dal Re Alfonso I. d? Aragona , si

hanno versure 693C389 (1). Comunemente si

valuta il quarto del nostro suolo occupato dal

le città , case rustiche , corso di acque , stra

de , ed altri luoghi irriducibili alla cultura ,

restano dunque versure 6,202292 da potersi

coltivare. Essendo ia seminazione de' nostri

cereali per tutto il regno di circa tre milioni

di nostri tomoli , comprendono circa tre mi

lioni di versure impiegate a tale seminazione;

il rimanente , che sono versure 2,202294 com

prendono i boschi, i giardini, gli orti, i VI-

(1) Il miglio quadrato è formato da un mitione di

passi quadrati. La versura, secondo la misura, prescrit

ta da Alfonso I. di Aragona per lo Tavoliere di Pu

glia, è un quadrato dì 60 passi lineari del miglio geo

grafico di 60 a grado, onde la versura comprende

36oo passi quadrati, ed un miglio quadrato compren

de versure 277 7/9, pel qual numero moltiplicato

quello delle miglia quadrate del suolo del Regno »i

ottiene quello delle versure. La versura si divide m

tre moggia, o tomoli : vai dire di 1200 passi xiascu.no.
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ciò deve l' uomo conoscere le rispettive for

ze , di cui deve valersi, come ignorarle nel-

1' Agricoltura , che è la più necessaria delle ar

ti ? Non senza qualche ragione per altro non

si cura la seminazione di alcuni prodotti nel

la ruota campestre , perchè poco tra noi sono

vendibili , ed atteso l' inceppamento del nostro

commercio , non si possono vendere nelP estero.

Io replicar non voglio quello che Plinio di

ce di essere stata un tempo la nostra Agricol

tura assai profittevole perla diligenza con qua

le si praticava, ed allora soli due iugeri di ter

reno bastavano al sostegno di ciascun cittadi

no Romano (i). Lo stesso Plinio ci dice , che

il iugero era 1' estensione di terreno , che arar

si poteva in una giornata con due buoi , che

propriamente avea la lunghezza di 120 piedi,

e la lunghezza di 240 (2). Era dunque esso

iugero di metri quadrati 2527, 4°*» e due di

essi formano l'estensione di un moggio ed uà

quarto circa della misura del Tavoliere di Pu

glia (3). Quattro jugeri di terra possedeva

, (1) Bina tane iug^ra populo Romano satis erant lib.

18. e. 1.

(2) Iugerum eocabatur, quod uno jugo bovum in die

exarari potuisset. /ictus in quo boves agerentur, cum

aratur uno impetu JusIq. Hic erat cxx pedunt, dupli-

catusque in longiludinem jugerum faciebal. Ibid. e- 3.

(3) Si vegga la mia Memoria : Su i valori delle mi

sure, e pesi degli Antichi, desunti dagli originali esi

stenti nel R. Museo Borbonico §. XL.
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Qtrintio Cincinnato , che coltivava colle sne

mani , allorchè fu eletto Dittatore diRoma(i):

sette ne possedeva Attilio Regolo (2). Marco

Curio nel distribuire a soldati le terre con

quistale verso T anno 4^4 di Roma , dichia

rò pernicioso quel Cittadino, che ne possedes

se più di sette iugeri (3). Tale era certamen

te la floridezza dell'Agricoltura de' Sanniti, e

degli altri nostri antichi popoli, prima della con

quista che ne fecero i Romani , poichè nelle

prime. gravi guerre che sostennero contro i Ro

mani , non avrebbero potuto mettere in cam

po fino a sessanta mila combattenti ; nè avreb

bero potuto essi Sanniti obbligarsi nella pace

di somministrare ai Romani l'importo dello

stipendio di tutte le truppe per un anno , e

la provvigione del frumento per tre mesi , co

me si è veduto nella prima parte (4). Ne poi

valer deve il parere di alcuni di essere il pro

dotto della nostra agricoltura de' cereali lo stes

so di quello degli antichi tempi , da che Ci

cerone parlando in senato contro Vene , co

me sopra abbiamo veduto , disse : In iugere

Leontini agri medlmnum fere tritici seritur%

perpetua atque aequabili satione : ager efji-

(1) Plin. Ibidem —Liv. lib. 3 — Valer. Max. lib. 4.

e. 4 — Dion. lib. 1o.

(a) Liv. lib. 1 — Valer. Max. Ibidem.

(3) Plin. Ibidem.

(4) Pag- i48.

i5
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crt, cum octavo , bene ut agatur ," verum , ut

omnes Dii adjuvent7 cum decumo (l)- Dovea

naturalmente 1' Oratore diminuire il prodotto

del frumento in Sicilia , per vie più mostra

re gravi le avanìe di Verre nella Sicilia. Ma

«nche che cosi fosse stato, era già il tempo

in cui 1' Agricoltura era caduta in avvilimen

to , come Plinio compiangeva (2).

Gravi sono i difetti della nostra Agricoltu

ra in particolare , e furon dessi menzionati dal

Sig. Cavaliere Domenico Tupputi di Bisceglie

nella sua dotta opera (3) , che pubblicò in Pa

rigi fin dall' anno 1807 ; ma di proposito dal

Sig. Professore Luigi Granata si è scritta ulti

mamente 1' opera Economia Rustica per lo

Regno di Puglia , pubblicata in due edizio

ni ^4)- Nel descriverci lo stato attuale della no

stra agricoltura de' campi arabili mostra i suoi

difetti, ed esponendo con molta dottrina le op

portune teorie indica le correzioni a farsi. Son

queste le opere , che meritar dovrebbero la

massima stima , perchè dirette al vero bene

di questo Regno.

La nostra agricoltura coli' aratro esser do-

(1) Act. II in Ver. lft. 3. $• 47.

(a) Hist. Nat. lib. 0.

(3) Rèflexions succinctes Sur Vètat de l'Agricoltu

re, et de que/cjues autres parties de CAdministration.

(4) La prima fu fatta nel i83o da' torchi di Nun

zio Pasco., e la seconda nel i83o dalla tipografia del

Tasso ,, aumentata sommamente.
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vrebbe di accordo colla buona pastorizia. Ma

questa è tuttavia errante , pssia in pascoli spon

tanei , come quella de' Tartari € degli Arabi.

Ella è nemica in conseguenza di ogni ramo

di Agricoltura , perchè cede tolto al suo pa

scolo il terreno coltivato , e questo è il mo

tivo delle continue contese tra Pastori e Colo

ni nel Tavoliere di Puglia. Se la nostra pa

storizia si rendesse sativa, si assoderebbe al

l'agricoltura, ed ambe profitterebbero di mol

to. Varrone precetta dover essere la pastorizia

e l'agricoltura associate, e corrispondenti tra

loro come due flauti, che dalla stessa persona

si suonavano un tempo a concerto , ciascuno te

nuto da una mano. Colla mano dritta si teneva

il flauto che formava le modulazioni del suono,

ed era con ciò incentivo, e colla sinistra si tene-

il flauto, che formava l'accompagnamento per

rendere più grate le modulazioni : vale adire,

che la pastorizia, che ne' primi tempi fu d'im

mediato uso all' uomo , deve essere coadjuvata

dall' agricoltura , ed ambe di sommo profitto

all'uomo (i)»

(i) Certe iniquil Fundanius , aliud pastìo et aliud

agricoltura ; sed affinis , et ut dextera tibia afia quam

sinistra , ita ut tamen sii quodam modo conjuncta ,

quod est altera eiasdem carniinis modorttm incentiva,

altera succentiva. Et quidem licet adiicias , inquam ,

pastorum vitam esse incentivam , agricolarum succen-

tivam , auctore doctissimo hornine Vicaearcho , qui Gra-

tiae vita qualis fuerit ab initio, nobis ostcndit, ut su~
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La nostra pastorìzia dunque a poter cresce-

re e migliorare dovrebbe addivenire stativa ;

ma restando errante ba bisogno anche di mol-

ta cara cosi ne' pascoli , che nel bestiame. Di

co in primo luogo a poter crescere , poichè

ella non è sufficiente a provvedere intieramen

te il regno de' suoi prodotti.

Le nostre praterie sono tenute intatte come

quelle de' Tartari. Usano alcuni la cura di pur

garle da' sassi gli più incomodi , chiuderli con

siepi o piccioli muri , se oon vi è la servitù

del pascolo comune ; farvi delle conserve di

acqua , e de' ricoveri per lo bestiame. Ninno

poi bada alla qualità delle erbe , che allignano

in essi prati , e se sieno buone al pascolo de

gli animali o nocivi. Si veggono con indiffe

renza molte erbe nocive , e si lasciono alli

gnare togliendo il nutrimento alle buone, sen

za sbarbicarle con modi conveienti , e spar

gervi de' buoni semi. Ciò non solo nasce dal

la ignoranza de' nostri pastori , ma dalla fi

dila di cambiar pascolo in certi mesi , in cui

1' erbe nocive più sono attive , specialmente

alle cavalle.

Le nostre pecore negli antichi tempi non

perioribms temporibus fmisse doceat, amata hominespa»

storitiam vilam a%ereni,neque scirent etiam arare ter-

ram , atU serere arbore* , aut patare ; ab hi* infirior,

grada aetatis tmsceptam agricmituram. Quoeirca et sae-

rìmit pastorali , omod est imferior, ut tibia sinistra a

dextrae foramìRibus. Varr0, de Re rat. lib I. e. a.
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uscivano al pascolo se non coperte e vestite

di pelli, affinchè la loro lana si riducesse mor

bida (1). Le lane Pugliesi, e specialmente le

Tarantine furono in sommo pregio presso i

Romani, anche sopra quelle di Spagna (2). È

ben noto che la pecora è un animale docile,

così alla mano dell' uomo come al clima , ma

la sua lana si riduce capace a garantirla dal

le forti impressioni di esso clima ; quindi è

che per non far degenerare essa lana bisogna

con somma cura saper custodire esse pecore

dai rigori delle stagioni. Allorchè Alfonso I.

d'Aragona fece qui venire da Spagna le pe

core di lana gentile, fece prescrivere il modo

come doversi trattare , affinchè le loro lane

fossero state della stessa qualità. Così si man

tennero finchè si praticò tale cura , ma in se

guito sono degenerate. Ora da alcuni proprie-

tarj si cerca migliorare tale razza di pecore

coli' accoppiamento de' Montoni di pura razza

spagnuola , detti merìnos. Questo utile tenta

tivo esser dovrebbe più esteso , ora che si van

no tra noi introducendo de' buoni laniflcii.

I nostri animali vaccini sono di ottima co

stituzione al travaglio campestre , ma non dan

no molto latte, forse perchè alimentate col pas

colo spontaneo ordinariamente ; onde è , cine

(1) Var. de Re Rust. lib. 2. e. 2, — Columel lib.

7. e. 4 — Martial. I. 14 epigr.

(3) Varro de ling. Iat.
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sì dalle pecore e capre , che dalle vacche non

si fanno de' formaggi sufficienti alla consuma

zione di tutto il Regno , ed abbiamo bisogno

di quattro in cinque cento mila ducati di for

maggi dall' estero. Abbiamo del pari bisogno

di circa cento quaranta mila ducati di cuoi

grezzi dall' estero. Questo ramo di pastorizia

è dunque nel modo stesso malinteso.

Numerose di molto erano un tempo le roan-

dre de' cavai li nelle nostre regioni, in modo

che Annibale avendo mandati i Numidi ed i

Mori a predare nelle terre de' Salentini , e nel

le vicine selve della Puglia , dessi tra le pre

de portarono molte mandre di cavalli , dalle

quali furono scelti quattromila, e divisi a ca

valieri per essere domati (i). Se tale breve

estensione diede tanti cavalli , quanti propor

zionalmente ne avrebbero dati le altre provin-

cie ! Ora poi il Regno assai meno ne pro

duce. Erano inoltre i cavalli delle nostre Re

gioni di somma bellezza e sensitivi , talchè

da Sibariti s'istruivano a ballare al suon del

la tromba (2). Ottimi furono anche i nostri

(1) Praedalum inde Numidae Maurìque perSalen-

tinum agrum proximosque Apuliae saltus dimissi.

TJnde ceterae praedar haud multum , equorum gregei

maxime abacti : e quibus ad quatuor millia domanda

equitibus divisa. Liv. lib. z/\. e. 3o.

(a) Si vegga Eliaco nella storia degli animali lib.

16. cap. 34- Suida nella centuria XII. e Valerio Mas

simo nel lib. IL
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cavalli negli ultimi quattro secoli , come ci

attestano gli storici degli ultimi tempi (i).

Sono poi i nostri cavalli degenerati da quelli

ch'erano non molti anni indietro. IlSig. Hu-

zard dice (2) che i cavalli d'Italia erano per

l' innanzi assai più reputati sia per maneggio,

che per tiro , che quelli del nostro Regno e-

rano più degli altri ricercanti , ma che sono de

generati , perchè in vece di rinnovare le raz

ze con de' stalloni Arabi , si è voluto rinno

varle con cavalli Alemanni , Inglesi , France-

si ec. Il Sign. Tessier dice anche (3) , che

l'Italia somministrava altre volte de' cavalli

bellissimi , e che i migliori erano quelli del no

stro Regno, ma chela razza napoletana non più

esiste. Dice inoltre, che il Cavallo Napoletano

si distingueva alla grossezza della sua incolla

tura , all' altezza della sua statura , al taglio

della sua testa , ordinariamente montonina ,

d' un volume considerabile , alla sua nobiltà,

alla sua fierezza , alla bellezze delle sue mem

bra, e de' suoi movimenti.

Degni di somma lode sono certamente 1 Si

gnori Principe di Strongoli , il Principe di

Ottajano ed il Marchese Giuseppe Ruffo, che

(1) Si vegga Gabriele Bardo nell' Ant. Calabr. Giam

battista Nicolosio nell' Hercule Siculo , e Cesare Bru-

namanno.

(2) Noveau Diction. d' Histoir. Natur. voi. 5. aru

Cheval.

(3; Dici, d'Agriool. art. Cheval.
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si sono occupati a proporre i modi di ristabi

lire le razze de' Cavalli nel Regno, e miglio

rarne la qualità. L' ultimo specialmente con

dotti ragianamenti propone j ,° Doversi miglio

rare la nostra rurale economia , se si voglia

quella speciale delle razze equine 2."Abolirsi

il divieto d'immettersi cavalli esteri , ed or

dinarsi in vece un dazio graduale sulla in

troduzione di essi, decrescente in rapporto del

loro maggior pregio 3.° Abolirsi i depositi de

gli Stalloni 4'" Stabilirsi le corse co' premii

5." Premiarsi anche annualmente i buoni ca

valli da tiro. Io volli con una memorietta e-

pistolare, diretta al detto Sig. Marchese Ruf

fo, far plauso alle sue idee, aggiugnendo però,

che se si vogliono buoni cavalli per le truppe

bisogna pagarli al prezzo conveniente , cioè

non minore del lor prezzo naturale ; poichè

per aversi buoni poledri non bisogna impie

gare le cavalle alla trebbia, che molto nuoce

alle medesime ; d'altronde altro travaglio non

traggono i proprietarj delle cavalle indomite,

da supplire alla spesa del loro nutrimento, che

questo solo. Finche non si avrà qualche mac

china capace a ben trebbiare , giacche delle

molte inventate veruna è veramente efficace ,

non potremo avere ottimi poledri , che a caro

prezzo.

Il bisogno che lo stato ha del legname op

portuno alla costruzione marittima , 1' antive

dere altresì , che aver deve di non far man
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care il combustibile alle popolazioni , ed in

fine la diligenza di mantenere salde le fore

ste ne' ciglioni de' monti, perchè non nuoccia

no a terreni inferiori, fan sì che il Governo

abbia una ispezione su i Boschi, ossia tutela.

Veggiamo però disgraziatamente , che i nostri

toschi sono nati senza questa tutela , e si di

struggono ora con questa. La ragione di ciò è

che i regolamenti della Direzione de' boschi e

foreste danno molto arbitrio agli agenti fore

stali, restando leso il dritto di proprietà. In

oltre la mala fede , e con ciò la frode , che

tra noi regna nelle città all' occhio di tutti ,

molto più regna nelle campagne, colla quale

gli agenti forestali molestano i proprietarj de'

boschi , a segno che alcuni cercano distrug

gerli per poter godere de' dritti di proprietà

su i loro fondi.

A questo iuconveniente distruttivo de' no

stri boschi si aggiugne la naturale inerzia de'

nostri proprietarj rurali, i quali avvezzi nel no

stro clima a trar profitto da' fondi con breve col

tivazione , han dimenticato per la piantagione

degli alberi fruttiferi , e molto più per gli bo

scosi il precetto del Mantovano Poeta : car-

pent tua poma nepotes (i).

Il ramo il più ricco di nostra rurale indu

stria è la coltivazione dell'ulivo. Prospera que-

questo in tutto il nostro suolo , fuorchè nelle

(i) Eclog. 9.
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alture della catena degli Appennini, ove pro

priamente la temperatura media annuale non

eccede i gradi dieci del termometro di Reau-

mur. L'indole de' nostri alberi dell' ulivo è in

generale di due qualità : una è di alberi più

grandi e più resistenti agli straordinarii rigo

ri del fredo , ma la loro produzione piena è

biennale ; l' altra qualità è di alberi meno al

ti , più deboli , ma producono annualmente ,

purchè le stagioni sieno regolari ne' loro an

damenti. Dopo i travagli di Cosmo Moschet-

tini, e del chiarissimo Giuseppe Giovene la no

stra coltivazione degli olivi si è molto miglio

rata. Parimenti l'estrazione dell'olio, che era

pessima ha di molto migliorata co' metodi , e

macchine indrodotte dall'estero.

La coltivazione delle viti è tra noi molto

estesa, fatta però senza scelta delle località più

opportune, ed alla rinfusa: vale a dire senza

piantare separatamente le varie qualità di uve.

Si raccolgono queste a tempi stabiliti , e spes

so alcune mature ed altre immature , essendo

di varia qualità. La coltivazione delle viti è

malintesa , e spesso negletta ; e peggio la for

mazione de' vini. Ogni paese ha la sua par

ticolare maniera di fare il vino. Ciò non ostante

vi sono alcuni de' vini nostri , abbenchè fatti

senza conveniente diligenza , di ottima qualità.

Tutti però hanno l'inconveniete di poco resi

stere alla navigazione , perchè non si fan ben

depurare dalla soprabbondante materia mucosa,
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la quale produce la fermentazione putrida. So

i nostri vini fossero da tale materia convenien

temente depurati , costituir potrebbero un ra

mo assai ricco di esportazione , mentre ora

siamo tributar] all'estero di gravi somme per

vini di pregio, che s'immettono.

Sperar dobbiamo, che le Società Economiche

Provinciali occupar si vogliano a migliorare 1

nostri vini, e gli altri nostri prodotti, renden

dosi tutte attive , poichè alcune sono state fin

ora oziose. Esse cominciar dovrebbero dal ri

conoscere tutte le nostre qualità di frumenti ,

legumi, piante ortensi, uve, frutti ec. e defi

nirli co' termini botanici, ed agronomici, poi

chè nella ignoranza in cui siamo della corri

spondente nomenclatura de' nostri prodotti ,

inutili ci sono le pratiche ed insegnamenti de'

buoni autori. Tanto più è ciò necessario che

i termini vernacoli di tali prodotti, e loro qua

lità variano, non solo da una provincia all'al

tra , ma da un prossimo paese all' altro.

Meritano in fine tra noi , che sieno introdotte'

delle profittevoli coltivazioni di altri prodotti ,

che entrar possano nella ruota della coltiva

zione de' cereali , e rendere questa profittevo

le , ed in ciò giovar dovrebbero esse Società.

Meritano del pari che sieno estese la coltiva

zione de' gelsi per accrescere il prezioso pro

dotto della seta, e quella de' cotoni, e quella

in fine delle api.
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Osservazioni sullo stato de' nostri capitali

rurali , e delle circostanze che loro nuoc

ciono.

La terra senza l'opportuno travaglio non dà

che un misero spontaneo prodotto , anzi a mi

sura del travaglio cresce questo. Ad eseguirsi

il travaglio sulle terre vi bisognano i capitali

sufficienti , consistenti ne' valori degli animali,

delle massarizie , delle sementi, de' salarj an

ticipati ai coloni , e ad altre spese anticipate.

La floridezza della rurale industria tutta pog

giar si deve sulla sufficienza di essi capitali.

Dopo aver esaminato lo stato di ciascun ramo

della nostra rurale industria , vengo in gene

rale alle osservazioni su de' suoi capitali.

I capitali rurali si formano da'risparmj de'

proprietarj (i) , onde è che non debbono es

sere di molto aggravati da imposte. Somigliano

gli Economisti le imposte come il latte che si

mugne dalle vacche, del quale più se ne trae,

più soffre il vitello. Per verità gli seguaci di

Quesnay nel sostenere essere la terra l'unica sor»

(1) Gli Economisti seguaci di Quesnay stabilirono

» Mas. I V. Gli avanzi de' coloni restino a sufficieu-

» za per le spese annuali alla coltivazione delle ter-

» re , e ad ottenere il più grande prodotto possibile*

Si vegga la mia Econ. Polit. Part. I. e. 2. §. 3.
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gente delle ricchezze , non distinguendo la pro

duzione fisica, dall'economica, come abbiamo

menzionato, implicitamente sostengono che le

imposte cader debbano tutte sulla terra. In

tale errore cadde anche il Montesquieu, co

me fece notare il Conte Destut de Tracy (i). Nel

modo stesso che il colono profittando della terra,

o per meglio dire delle forze vegetative della

natura per trarne profitto , ceder ne deve parte

al Governo che li sostiene la sua sicurezza , e

gli altri vantaggi politici ; del pari è obbligato

l'artiere, che profitta nella rispettiva arte colle

forze meccaniche , e chimiche ; e del pari il

commerciante che profitta de' suoi capitali. In

giusto è certamente che gli artieri e commer

cianti non sieno soggetti a contribuzioni, goden

do de' vantaggi politici.

Sebbene questo principio nocivo alla flori

dezza della rurale industria fosse stato com

battuto da dotti uomini con solide ragioni, e

posto quindi in ridicolo dal Sig. de Voltaire

col suo romanzetto: V Homme aux quaran-

te ecus , pure si volle continuare a far valere

per essere il dazio su' fondi rustici di facile e

spedita esazione ; onde è che nell' anno 1800

fa proposto dall' Istituto nazionale di Francia

il programma = Esaminare se fosse vero >

che in un paese agricola ogni specie d' im

posta ricaggia sopra i proprietarj de'fondi : '

(t) Commentaire sur V Etprit des Lois Iib. 23.
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per concludere se possano essere questi forzati

a pagare tutta l'imposta, senza alcun loro de

trimento. Si voleva ciò autorizzato col voto di

un corpo letterario pel bisogno alle spese delle

guerre , che allora sostener dovea quella na

zione. Il Sig. Canard ne ottenne il premio per

aver sostenuta l'opinione affermativa. Questo

libro fu scrilto dall'Autore con molta astuzia

ad oggetto di sostenere quello , che dal Gover

no si voleva. Adoprò egli delle formole ma

tematiche nel mostrare l' incremento de' valori

delle derrate nel passare queste da una mano

all'altra, non per illustrare questo effetto, per

se chiarissimo anche agli inesperti della pub

blica economia, ma per render la materia astratta

e confusa , per trarre una conseguenza inverisi-

mile , e con ciò dannosa alla rurale industria : so

lito espediente de' scrittori furbi, che ingannar

vogliono il pubblico. Tutto il suo artifizio fu

a rassomigliare la circolazione delle ricchezze

nel corpo politico a quella del sangue nei corpo

animale , e da ciò concluse , che l' imposta ,

che si percepisce da un ramo d' industria , so

miglia al salasso che fassi ad un braccio ,

dopo il quale siccome vien il sangue risar

cito a quella vena per mantenersi l'equili

brio della circolazione, così il dazio pagato

dal colono vien risarcito dal resto del corpo

sociale (i). La fallacia di questa analogia si

(1) Canard. Principes d" Econ. Politiaue eie. A

Paris an. X. (1801) e. 8. %. 8g.
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conosce dal considerare che il sangue rapida

mente scorre nelle vene, e va a risarcire la

mancanza di quello estratto ; ma non cosi è

il corso delle ricchezze ; poichè finche i co

loni non hanno venduti i loro prodotti non

sono risarciti del dazio pagato. Se il traccio

restasse per qualche tempo privo dal sangue

estratto assai soffrirebbe-, così del pari la classe

de coloni restando priva del dazio pagato pri

ma di vendere i suoi prodotti assai soffre. Qua

lora valer dovesse analogia, è più naturale so

migliare 1' imposta all' urto che lassi ad un

punto di un corpo solido , di cui si propaga

1 oscillazione per reazione a tutte le parti, in ra

gione della loro prossimità al punto urtato, e

se F urto è forte resta questo punto leso ' e

schiacciato.

L'opinione di Canard portata dai Francesi,

che ci vennero a dominare, e lo stesso essen

do il bisogno di far prontamente danaro, ecci

tarono tra noi chi tradotto avesse tale libro

e stampato magnificamente, dedicato al Mini

stro delle Finanze. Io non lasciai fin d'allora

oppormi a tale perniciosa opinione , anche dalla

Cattedra, e colla stampa (i).

Si volle dunque stabilire un dazio fondiario,

che solamente alcuni comuni aveano tra noi.

Sr spedirono de' Commissarj nelle Provincie

(i) Si veggano i miei Elementi di Economia Po

litica. Pare. III. e. 8. J. a.
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colla istruzione di eseguire il travaglio colla

massima prestezza , cosa che meritava molta

ponderazione. La scelta di tali Commissarj fu

di gente poco onesta ed inesperta , onde fu-

rouo apertamente corrotti da' possidenti gli più

astuti in ciascun comune , ed in tale conflit

to la gente onesta o debole restò oppressa. I

registri della fondiaria furono per la maggior

parte informi volumi ripieni di errori , edi fro

di. Si sono tentate delle rettifiche, ma biso

gnerebbe abbattere tali opere mostruose, e ri

farle da capo con intelligenza , e giustizia.

Dopo aver accennate le circostanze, ebe con

corsero alla formazione del nostro catasto io

non oso pronunziare se l'attuale imposta ter

ritoriale sia gravosa , o no, in generale alla no

stra rurale industria : vengo a rapportare quel

lo che dice . il dotto Autore M. L. R. nel Sag

gio Politico su la Popolazione , e le pubbli

che contribuzioni del Regno ec. il cui sco

po è di mostrare l'equità del totale delle no

stre contribuzioni a fronte di quelle delle altre

nazioni» Io limito , egli dice, (i) i miei desi-

» derj ad una riduzione del contributo fon-

» diario, che gravita su le sole rendite territo-

» riali. Le attuali circostanze della tesoreria

» non possono dar luogo a prossime speranze di

» generosità ; ma ove alla sagacità del gover-

» no riuscisse d' investigar nuove risorse di

(i ) Pag. 393.
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TOpensi , 1» alleviamento della tassa terri-

tate sarebbe reclamato dalla giustizia e

» Ha«t' a ' \ % " .
equita , dalle buone regole di pubbli-

a economia , ed in fine dagli stessi inte-

St del governo. Rilasciandosi un milio-

e e mezzo di ducati su le produzioni a-

grarie immensi saranno i beneficj che risul

teranno da quest'atto di giustizia «.

Assodato ciò , vi bisognerebbe la giusta va>

tazione della rendita di ciascun fondo , sen

z'Cuna frode. Il lodalo Autore così siegue

a fl.Te (1) » Mi piace di chiudere questo ar-

» ticolo con una dichiarazione. Se io deside-

» ro un disgravo della tassa territoriale son

» lontano dal proporre nuove valutazioni , e

» nuove rettifiche. Rimanga il sistema sul pie-

» de che trovasi stabilito , e tutti coloro i qua-

» li presumono , che con una riforma del cen-

» simento si renderebbe più leggiero il peso

» del contributo mostrano di mancare di quel

» tatto, che si richiede in simili affari. L' in-

» giustizia della ripartizione del carico è ine-

» rente ed imprescindibile dalla natura della

» contribuzione fondiaria , e per corregerla da

» questo vizio converrebbe disfarla. Una nuo-

» va valutazione e ripartizione coiregerebb«

» cento errori colla correzione di altre cento

» ingiustizie , ed importa poco o nulla al Go-

» verno ed agi' interessi generali della nazio-

(1) Pag. 2y5.
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» ne se i favori , e le parzialità abbiano l'ira-

» pronta del tempo passato e presente , qua-

» Fora i risultamenti sono e saranno sempre

» gli stessi. Ciò che è passato non più si ram-

» menta e si avverte, ed ogni novità risve-

» gì ierebbe rancori. I difetti dell' ineguaglian-

» za delle valutazioni, e de' carichi sono co-

» muni a tutt'i paesi ovunque la fondiaria è

» stabilita «. Qui il dotto Autore avrebbe do

vuto rammentare , che la giustizia esser dee la

base , e 1' impronta di ogni politica operazio

ne ; che se questa non può aver luogo esat

tamente colla bilancia di Astrea , com' è nel

le operazioni amministrative , non si deve per

ciò chiudere gli occhi alla frode. Assai duro

è poi il dire che importa poco o nulla al

Governo , ed agi' interessi generali della na

zione , se i favori e le parzialità eie. Que

sto è relativamente all' interesse fiscale , ma

non già al benessere sociale. Ogni ingiustizia

è uno scandalo , che perturba 1' ordine socia

le. Le imposte si pagano al Governo per po

ter sostenere l'ordme sociale (i) : dunque è

assurdo il credere, di non curarsi l'ordine so

ciale per non disturbare le imposte. Ciò che

è passato non più si rammenta, e si avver

te ! ... . Tollerabile sarebbe questa propo-

(i) Neque quiet genlium sine armis , neque arma

sine stipendili , neque stipendia sine tributi* haberi

possimi. Tacit. lib. IV. Hist.
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sizione se si trattasse di una ingiustizia già

sofferta , ma essendo la ferita aperta , perchè

in ogni anno si viene a pagare il dippiù da

quelli che furon lesi nella stima de' loro fondi,

come può dimenticarsi ?... Che ovunque vi è

fondiaria vi sien delle ineguaglianze di valu

tazione , io no '1 nego , ma non già delle chia

re lesioni , che si conoscono , e non si vogliono

correggere.

Il chiarissimo Sig. Barone Durini ha sapu

to con sagacità e diffusione combattere la deis

ta opinione , di dover rimanere il nostro ca

tasto senza correzione , in una sua memoria (i)

che può consigliarsi quando le mie ragioni non

si credano sufficienti. Ma del resto vediamo

quali sieno state le conseguenze di una in

giusta valutazione della rendita de' fondi nel

catasto nell' interesse generale. Molti de' pro-

prietarj aggravati più del giusto nel pagamento

della contribuzione dei loro fornii li hanno la

sciati incolti. Molti di questi se ne veggono

nelle Provincie di Puglia , di Basilicata , e

delle Calabrie ; poichè non trovano neanche a

darsi in fitto per quanto è il peso fondiario.

L' interesse del mutuo se è arduo offende

tutti i rami della pubblica industria ; ma som

mamente l'Agricoltura, giacchè tutte le spe-

colazioni in materia di arti , o di compra-ven-

(i) Si vegga il volarne XI Anno IV. del progres

so delle Scienze ec. Napoli. Tipograf. FJaui. itìi5.
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dita , e traffico , indipendenti dal corso delle

stagioni , possono essere in alcuni modi acce

lerate ed eseguite nel minor tempo possibile,

per compensare 1' arduo interesse del capitale

impiegato ; ma non già le operazioni rurali ,

che seguir debbono il corso delle stagioni ,

ed accelerar non si possono. Vero è che non

tutti i proprietarj de' fondi rurali han bisogno

di prendere a mutuo coli' interesse il valore

dei loro capitali rurali , ma ognuno calco

la , se gli convenga tirare innanzi una specu

lazione anche co' suoi capitali che poco li ren

dono , o impiegar ad altra speculazione più

lucrosa. Nell'anno 1754 nello stabilirsi la con

tribuzione catastale anche sopra i capitali ru

rali , furon questi valutali di rendita alla ra

gione del quattro per cento , lenendosi pre

senti i pericoli a cui sono esposti tali capito

li ; mentre i capitali che si davano a mutuo

senza alcun pericolo correvano al tre circa per

cento. Il grano in tale anno si vendeva Del

l' interno del Regno , lontano dai porti di ma

re , in cui si supponevano potervi essere delle

vicende commerciali , a carlini otto il tomo

lo. Nel 1808 tempo in cui fu stabilita l'at

tuale contribuzione fondiaria l' interesse del

mutuo era già salito al dieci e più per cen

to, colla sicurezza, onde quello impiegato

su' capitali rurali non si valutava meno del

dodici per cento. Il grano in tale tempo

negli stessi luoghi interni del Regno fu va

X.
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lutato alla ragione di carlini sedici al tomolo

mei darsi prezzo ai canoni in grano infissi ad

alcuni fondi , che dal demanio furono allora

"venduti (1). Unito dunque al maggior inte

resse del danaro, e con ciò de' capitali rura

li , la contribuzione fondiaria restò la nostra

agricoltura sommamente scoraggiata in modo,

che per due anni di seguito si provò la ca

restia 7 essendosi la semina de' cereali dimi

nuita. Siccome poi il prezzo de' cereali creb

be per una necessaria conseguenza , cosi la no

stra agricoltura riprese qualche vigore , tanto

più che nel 181 5 il nostro commercio si rese

libero, e quindi l'interesse del mutuo fu al

quanto ribassato. ': ,

Le yrcende sopradette , che han nociuto a'

capitali rurali , han distrutti tutti i piccioli

proprietarj , malgrado la ripartizione delle ter

re comunali ai non possidenti , e quasi tutte

le proprietà si trovano in mano di grandi pvo-

prietarj. Vero è che l'agricoltura ' de' cereali

meglio riesce trattata in grande coli' aratro, ed

(1) II Sic;. Roedérer, Ministro delle finanze altura,

rimproverato di aver posta una contribuzione in que

sto Regno molto ardua relativamente alla contribu

zione catastale dell' amici '1754 \ ctedè' potersi ginsti-
'ficare dicendo, che■" if'pvezzViJ■el' gratto dall' anno 1754

fin allora si era elevato del doppiH'5 senza riflettere

che tale anmento era T effetto^ ctefl* alterazione del

l' interesse su' capitali rurali , poiché il fitto de' ter

reni poco o nulla si età elevato d'allora.
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in mano di ricchi coloni (i), ma in ogni al

tro ramo di rurale economia vale il Virgilia

no precetto : Laudate ingenlia rara, eocigu-

um colilo ; poichè in ogni industria il frut

tato è nella ragione della diligenza adoprata,

la quale non può usarsi dai grandi proprie-

tarj , che poco o nulla veggono i loro inte

ressi rurali. Siamo anzi oggidì al caso istesso

deplorato da Varrone , e quindi da Columel-

la , che i coloni » lasciata la falce e 1' aratro

,, si portano nelle Città , e quelle mani che

,, adoprar dovrebbero ne' seminati e ne' vigne-

,, ti, 1' adoprano ne' circhi e ne' teatri ad ap-

,, plaudire le mosse di uomini che con abi-

,, ti mentili imitano il sesso feminile , che

,, giammai la natura loro concesse

Passando inoltre le notti nella lusuria e nel-
?»

,, la briachezza , ed il giorno tra il sonno ,

,, ed il giuoco , credono di essere felici per-

,, che non veggono nè il nascere, ne il tra-

,, montare del sole (2) ,,., Ma non solo i gran

fi) » La cultura del frumento sia fatto in grandi

» possessioni e da ricchi coloni , perchè questo ge-

» nere di cultura quanto p ù si estende , meno richie-

» de proporzionalmente di spese , e dà più. fruttato*

Mas. XV degli Econom. seguaci di Queuay. Si veg

ga la mia Econ. Par. 1. cap. 2 §. 3.

(2) Omnes enim (sicut M. Varr0 iam temporibus

avorurn conqucstus est) palres fami, iae falce et aratro

retictis intra muram correpsimus , et in circis potius

ac theatris, quarti in segetibus et vinetti tnanus mo-

ctmus : ottonitic/ue tniramur gestut effòcminatorum ,



Par.u.Sez.ii. Cap.ru. a^

di proprietarj disertano dalle campagne, an

che i figli de' coloni, i quali avendo ora ap

preso a leggere e scrivere si poi tano. nella Ca

pitale del Regno, ed in quelle delle provincie

a pretendere impieghi civili , ed a menare non

di rado una vita criminosa. ,

Tra noi, mancando il numerario sono più che

necessarj i monti di prestito nelle Provincie,

per soccorrere i nostri coloni ne' tempi inver

nali , per non farli essere preda degli usurai.

Un tale utile alla rurale industria di ogni

comune non è sperabile co' monti , che s' isti

tuiscono per private speculazioni. Questi fan

lo stesso de' privati usurai ; o servono di mez

zo ad ordire qualche truffa agli azionarj , che

di buona fede vi concorrono senza prevedere

una banca rotta , come 1' esperienza ci mostra.

Convien, che tali monti di soccorso in ciascua

comune nascano da moderati risparmj di tutti

i cittadini. Molti di questi utili monti già sus

sistono da più tempo , formati da pii testatori,

e sono cresciuti colla fedele amministrazione: al

tri al contrario si sono distrutti per l'ordi

naria frode , e negligenza delle autorità loca

gli. Fu da me proposto un simile monte per

?uod a natura S"xum viris denegatum muliebri mota

t'-nliantur , decipiantque oculos spectantium ttóc-

tesefue libidinibus et ebrietatibus , dies ludo vel somno

ennsuminus , ac nosmetipsos duciinusfortunato.s , quod

nec orienterà solerti vidimus nrc occidentem.

Colam. de Ke rust. lib.ipraef.
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gli censuarj del Tavoliere di Puglia, con lievi

contribuzioni per lo spazio di un quinquennio

da tutti essi sul prodotto , e da essi stessi am

ministrarsi senza intervento di alcuno. Questa

mia idea molto semplice si disse da alcuni spe

culatori, di volerla sublimare, convertendola i?i

una società anonima ; ma fu stabilita dalle pri

me , come io previdi e dichiarai in uno de'

suoi consessi , da far banca rotta , e così nel

primo biennio avvenne. Io sempre più ripeto,

che se la nostra pubblica morale non si mi

gliora, sperar non possiamo di veder fiorire la

nostra pubblica industria.

Vengo ora ad una osservazione , che mi

suggerisce 1' ultima delle massime degli Eco

nomisti seguaci di Quesnay ,, Massima XXX

, Il Governo eviti i prestiti sopra le rendite

, finanziere, che le carichino di debiti divo-

, ranti , e che formino un traffico delle fi-

, iiiirr/.e per mezzo di carte commerciabili ,

, sulle quali l' escomputo aumenta di conti-

, nuo le fortune pecuniarie sterili. Queste

, fortune separano le ricchezze dall' agricol-

, tura , e privano le campagne di capitali ne-

, cessarj per le loro migliorazioni , e coltiva-

, zioni ,, (i) Noi disgraziatamente ci trovia

mo in tale posizione per gli gravi dispendj ,

che hit dovuto soffrire il nostro Governo nel

le politiche luttuose vicende, in cui è stato av-

(i) Si vegga la mia Econom. polit. Par.I.c.2.§.3.
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Volto questo Regno per più anni. Negli antichi

tempi solevano i Governi formare un tesoro

in tempo di pace , che tenevano in serbo da

servire alle spese ne' tempi di guerra , o di

altre pubbliche calamità. Questo sistema è sta

to a ragione riprovato da' moderni , perchè si

seppellivano delle grandi somme, che avrebbe

ro potuto intanto animare la pubblica indu

stria , ed accrescere la nazionale floridezza.

Più conducente si crede oggi da' Politici di

formare da' Governi de' debiti ne' suoi bisogni,

da estinguersi ne' tempi più felici. Lascio su

di ciò parlare il Sig. Hume (1), uno de'più

grandi genj del passato secolo.

,, Il nostro moderno espediente, da tutti

,, adottato si riduce ad ipotecare le pubbli-

,, che rendite , e lasciare alla Posterità la cu-

,, ra di pagare in tempo di pace i debiti con-

,, tratti in tempo di guerra; e questa Poste-

,, rità tenendo avanti agli occhi questo esem-

,, pio de' suoi saggi antecessori , usa lo stes-

,, so espediente, di confidar la cura di estin-

,, guere questi ed altri debiti alla sua Poste-

,, rità, e così da Posterità in Posterità il Go-

,, verno assume un peso, che non ha più fi-

,, ne. Ma senza perdere il tempo in declama-

,, zioni contro questo uso, che è evidente-

,, mente ruinoso , egli è più che verisimile

(») Discours. Vili. Sur le credit public. A Am

sterdam 1561.
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che le massime degli Antichi sa tale pro

posito sieno state più prudenti di quelle

de' moderni , anche supponendo che questi

ultimi si contenessero ne' limiti i più mo

derati, e che usassero la massima economia

in tempo di pace , da poter estinguere i de

biti contratti in tempo di guerra .....

Secondo i principj della moderna politica

la guerra addiviene distruttiva sotto tutti

riguardi : perdita di uomini , aumento di

gabelle, decadenza di commercio, dissipa

mento delle Finanze , prede per mare e per

terra. Secondo le massime degli Antichi ,

i tesori accumulati si aprivano in tempo di

guerra, una quantità prodigiosa di oro e

di argento si diffondeva nel pubblico , il

quale serviva per qualche tempo ad inco

raggiare V industria , e venivano in qual

che modo compensate le inevitabili calamità.

, „ Che direm noi dunque di questo nuovo

paradosso che i debiti pubblici sono van

taggiosi per loro stessi, indipendentemente

dalla necessità di contrarli ; e che uno sta

to , senza essere molestato da forza di ne

mici esteri, non abbia mezzo più saggio ad

incoraggiare il Commercio , ed aumentare

le sue ricchezze, che creando Fondi pub

blici , debiti , e contribuzioni senza limiti?

Questi tali discorsi passar potrebbero come

sforzi d' ingegno nella declamazione , come

sono gli elogj della Follia , della Feo bre>

 



Par.n.Sez.ii. Cap.ru. a5i

1,
i panegirici a Nerone, a Busiride , se non

,, avessimo veduto questo ridicolo ed assurdo

,, sistema encomiato da' grandi Ministri di Sta-

,,, to , e da un forte partito tra noi „.

Ma quali sono i mali , che risultano dai

debiti pubblici? » Egli è certo, prosiegue il

» Sig. Piume : I.° Che i debiti nazionali at-

» tirano una prodigiosa affluenza di popolo,

» e di numerario nella Capitale , per le gran-

» di somme , che vengono dalle Provincie per

» pagare gl'interessi di essi debiti (i) «.

» II.0 I fondi pubblici formando una spe-

» eie di carte di credito , hanno tutti gli svan-

» taggi di queste sorte di valori ; e dovendo

» fare l'uffizio di moneta nel commercio co

» mune ed ordinario, rendono perciò le der-

» rate , e la mano d' opera più cari di quel-

» lo che senza di ciò sarebbero.

» III.0 Le imposte che si esigono per l'in-

» teresse di tali debiti , sono un ostacolo al-

» T industria , perchè elevano il salario degli

» operai , e sono Una vessazione ai poveri. .,

» IV. ° Siccome una parte dei nostri debiti

» è con gli Esteri , onde ci siamo resi in cer-

i> to modo tributarj di questi ; e ciò potreh-

(i) Col debito pubblico .paralizzandosi i rami indo

nnali uelle provincie, la genie che resta inoperosa

deve necessariamente correre alla Capitale. Se ciò era

uu male per l'Inghilterra, lo stesso è per noi, che

abbiamo una capitale eccessivamente popolata relati

vamente al Regno. .1
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■» he un giorno far passare altrove la nostra

» industria , ed il nostro popolo.

» V.° Quella parte de' fondi del debito pub-

» Llico, che si appartiene a' nazionali, essendo

» in mano di gente oziosa , che vive colle

•* proprie rendite , pare che sieno occasione a

» far loro menare una vita inerte ed oziosa*.

Questi modi che il Sig. Hume mostrò in In

ghilterra prodursi dal debito pubblico , sono

quelli che ora offendono, non solo la nostra

industria rurale , ma ogni altro ramo pro

duttivo.

Questi danni prodotti dal debito pubblico

qni non s' ignorano. Ecco quello che scrive un

Consigliere di Stato , quanto dotto , altrettan

to fedele e sincero nelle sue opinioni sempre

dirette al bene del Sovrano, e della Nazione, e

giammai a' suoi privati interessi » Neil' elogio

» che alcuni scrittori di economia fanno de' pub-

» blici debiti, si ravvisa con tristezza a qua-

» le grado d' inconseguenza può arrivare lo

» spirito umano : i partigiani di questa dot-

» trina affermano senza esitazione : I.° Che

>» ogni impronto arricchisce il paese,equin-

» di la facoltà d' improntare non deve aver

» limiti. 2.0 Che un Governo illuminato de-

» ve improntare , incessantemente , senza fine.

» 3.° Che non debbe curarsi ne degl' interes-

» si nè dell'ammortamento che è una illusio-

» ne , molto meno del rimborso o della ri-

» compra , cose tutte di cui uiun pensiere

■
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» debba prendersi quando si possiede la pie-

» na conoscenza di tali affari (i) «.

. Che dir debbo poi dell' Jgiotaggio! (2)...

(1) OSSERVAZIONI SULLA CONVERSIONE DELLE RENDITE

pubbliche di Giuseppe Ceva Grimaldi—Napoli—Ti

pografia Flautina i836 cap. 2.

(2) Per rendermi chiaro ai poco intesi in tale ma

teria vengo ad accennare qualche notizia elementare.

Verun Governo potrebbe formare debiti se i presta

tori non avessero credito alle promesse di questo, che

si costituisce debitore dalle annue rendite de' capitali

ricevuti , che fa inscrivere sul Gran Libro. Prenden

dosi la causa per 1' ei'iètio si è chiamato Credito pub

blico il contenuto di tali debiti. Or di questi debiti

dello Stato fassene commercio come di ogni altro cor

po redditizio , fidandosi sulle promesse del Governo

del pagamento di tali rendite inscritte. Malgrado pe

rò tali promesse, possono esservi delle politiche vi

cende da impedire il promesso pagamento. Posta dun

que invariabile la rendita inscritta nel Gran Libro a

pr0 de'creditori , varia il prezzo per 1' acquisto di ta

le rendita in ragione della maggiore o minor sicurez

za , che si presume esservi del pagamento dal Go

verno. Questa presunzione si poggia sulla ferma vo

lontà di esso Governo di non mancare alle promes

se , e sulle circostanze politiche che impedir possano

a mantenere tali promesse. Ogni menomo evento po

litico dunque in Europa, che può far temere l'im

pedimento al Governo di adempiere al pagamento ,

lontano che sia, scoraggia i compratori, e fa ribas

sare il prezzo dell'acquisto di tali rendite j come al

contrario quegli eventi , che accrescono sicurezza al

pagamento delle rendite , fanno elevare il detto prez

zo. Or siccome alcuni si credono profondi Politici ,

capaci a presagire tali eventi , cercano profittare di

questa prescienza. Se credano dover ribassare il prea-

zo di tali rendite inscritte, offrono vendere ad uà
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Lo stesso Consiglier di Stato « Tolga il Giel

» che noi diciamo doversi negligenti il credi

ti to ; perocchè è questo la vita de' Governi ,

» come della Società. Ma il credito non è quel

» giuoco sfrenato che deprava gli animi, quella

■ tromba aspirante che inghiotte le sostanze del-

» la famiglie : questa specie di credito è un

» flagello, che diminuisce la ricchezza naziona-

» le di tutte quelle private che incessantemente

fi*

*<

dato tempo una qualche quantità di rendita a prez

zo alquanto minore di quello che corre ueila Borsa,

e contratta col compratore , anche se non possegga

tali rendite inscritte. Giunto il tempo deve o dare al

prezzo convenuto la rendita inscritta , o il dippiù di

quanto corre nella Borsa , perchè il compratore l'ot

tenga da altri. Altri al contrario prevedendo, che deb

ba elevarsi il prezzo di dette iscrizioni cerca compra

re ad uno stabilito tempo , ma al prezzo del tempo

corrente , e contratta cos'i. Giunto il tempo stabilito ,

se il prejzo si è elevato, il venditore deve pagare,

al compratore il dippiù del primo prezzo. Questa qua

lità di contratti simulati , che un tempo si faceva

no anche su i prezzi di molte altre derrate , che si

riduce in buon senso a scommesse sul ribasso o alza

menti sul prezzo delle iscrizioni , dicesi aggiotaggio.

Egli non e che un giuoco il più. rovinoso , poiché

ciascuno fida sulla sua abilita a prevedere gli eventi

politici , e la lusinga è più efficace di quella che

poggia sulla sola fortuna. L'aggiotaggio forma 1* oc

cupazione di gente oziosa sommamente furba , o

sciocca. La prima sa impinguarsi colle sostanze della

seconda in questo giuoco. Per meglio conoscere i dan

ni dell' aggiotaggio si può vedere il dotto opuscolo:

Sull'utilità di stabilire le razze equine ec. del Mar

chese Giuseppe Ruffo— Napoli i834-
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» annienta. Dì tutte le piaghe sociali la pia

» grave è l'agio, gl'interessi della Borsa sono

» in contraddizione con quelli della prosperila

» pubblica: i capitali che s'impiegano a que-

» sto giuoco sono rapiti all'agricoltura, all'in-

» dustria , al commercio. La Dio mercè noi

» non siamo iniziati al misterioso potere delle

» leve che producono l'elevazione o il bassamen-

» to delle rendite pubbliche ; ne possediamo le

» dottrine speciali per discutere le arcane teo-

» riche della scienza de' contratti a termine ,

» delle differenze, o la tattica de' rapporti, o

» tante belle cose che dobbiamo al Genio crea-

» tore della Borsa. Vi vediamo solo una schi-

» fosa piaga sociale , e questo ci basta per ma

it ledire 1' aggiotaggio » (1).

Si crede doversi tollerare l'aggiotaggio, qua

lunque egli sia , perchè necessario a mantenere

il negoziato delle rendite in Borsa , e sostenere

il Credito pubblico. Guai, se siamo al caso di

permettere tali scrocchi per sostenere le nostre

finanze! Ma il Credito pubblico sarà eterno?

Tale si crede dai nostri Finanzieri , ma il Sig.

Home (2) dice : nello stato in cci sono le

COSE NON È DIFFICILE INDOVINARE LE CONSEGUEN

ZE ; CIOÈ , O LA NAZIONE DISTRUGGERÀ' IL CREDITO

PUBBLICO , O IL CREDITO PUBBLICO DISTRUGGERÀ.'

LA NAZIONE. EGLI È UN IMPOSSIBILE, CHE POSSANO

(1) Ibidem. Cap. a.

(2) Ibidem.
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N

AMENDUE SUSSISTERE NEL MODO , CON COI SONO

STATE FIN ADESSO MANEGGIATE TANTO IN QUE

STA, che m qualunque altra nazione. Profe

zia tremenda , che mi fa raccapricciare!

Chiudo questo capitolo con la stessa conclu

sione di un prezioso opuscolo (i), scritto da

un uomo tanto illustre per la nascita , quanto

pel sapere « Vuole un Governo assicurare la sua

» stabilità e la proprietà della Nazione ? che

» imponga i tributi regolari e proporzionati alia

» fortuna degli amministrati : che le spese si

» restringano all' effettivo necessario : che per

» avere una somma certa si studii la scienza

» della statistica e si stabilisca un esatto cen-

» simento : infine che nelF emergenze di pre-

» ciso bisogno ricorra all' imprestito, e statui-

» sca 1' ammortizzazione sopra principi solidi,

» affidandone l'amministrazione a chi conosce

» le leggi di economia ne' loro principi , e<^

» a chi è dotato di santo zelo, e di amore verso

» la Nazione ed il Governo. »

» Diceva un filosofo , felice quel popolo ove

» comunemente si ragiona con la statistica

» comparata alla mano. Senza essa tutto è ope-

» ra dell'azzardo, e spesso falliscono i razio-

» cinj, e i risultati sono in senso opposto di

» quello che si propone ; ed è essa il termo-

(1) Dissertazione sulla pubblica Rendita, scritta dal

Conte D. Ferdinando Lucchesi-Palli de" Principi di

Campo/ranco. Palermo i838.

.
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» metro e la bussola della marcia economica.

» Per la statistica si hanno gli elementi per

» conoscere i bisogni , i miglioramenti a farsi ,

» gli abusi a sopprimersi, le istituzioni a fon-

» darsi, gl'incoraggiamenti a promuoversi ; per

» essere nella strada del progresso , a livello

» degli Stati che già la calcano , fa d' uopo

» avere una statistica.

•

CAPITOLO Vili.

Osservazioni sullo stato attuale della nostra

industria manifattrice.

La nostra Nazione ha una industria rurale,

se non produttiva quanto dovrebbe, attesi gl'in

convenienti ^ già veduti, sufficiente almeno ai bi

sogni dell'attuale popolazione ed al commercio.

Ella però non potrebbe sussistere senza le mani

fatture necessarie , quali siamo costretti parte

formarle tra noi , e parte traile dall' estero. Noi

abbiamo veduto altrove quanto sia rovinoso il

commercio di una nazione agricola con altra

mani fattrice, dando la prima prodotti grezzi per

avere manifatture; che perciò ogni cura por si

deve a minorare questo rovinoso commercio.

Ricordiamoci sempre che una. nazione è tanto

PIÙ' FELICE, PER QUANTO Più' TROVA IN SE I MODI

A. SODDISFARE AGEVOLMENTE AI SUOI BISOGNI.

Se la natura ci ha dato un suolo assai atto

all' Agricoltura , ce lo ha dato anche per le arti,

'7
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poichè di molti minerali egli abonda utilissimi

alle arti , ma che restano sepolti nelle sue vi

scere. Noi abbiamo molte miniere di ferro,

alcune delle quali sono già in profitto, ma ciò

non ostante tiriamo gran quantità di ferro dal

l'estero per nostro uso, anche per l'agricoltura.

Oggidì il carbon fossile si è reso di prima ne

cessità per alcune arti, e noi dobbiamo trarlo

dall'Inghilterra. Ogni ragione ci porta a lusin

garci , che il nostro suolo di Vulcani ne con

tenga nelle sue viscere. De' legni bituminosi

fossili il mosìrano a iìor di terra in più luo

ghi di questo Regno, e sebbene non sien essi

atti di molto alle fucine, sono però un indizio

certo, che a profondità conveniente vi debbano

esistere materie combustibili più attive. Fin ora

si è adoprata la trivella tra noi per formare

de' pozzi Artesiani ^ ma non a saggiare i luo

ghi , che contener possano del Litantrace. Sa

rebbe questa la prima operazione ad animare

la nostra industria manifattrice.

Il Sig. Grimaldi (i) è stato di parere, che

le antiche Colonie , stabilite da' Greci in que

ste nostre Regioni , avessero avuto l' oggetto

di porre a profitto le nostre ricche miniere.

Certamente che i nostri Popoli non avrebbero

potuto dare ai Romani vincitori lauto oro , e

tanto argento ne' varj spogli sofferti senza avere

delle miniere di tali preziosi metalli , non a-

(i) Annali del Regno di Napoli. Epoc. Voi. IV.
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Tendo avuto essi un commercio tanto attivo

d' averlo potuto attirare da altre nazioni. Il

solo Console Fabricio nella guerra contra i Bru-

zj , Lucani, e Sanniti, dopo aver soddisfatti

dal bottino tutti i soldati , porlo nell' erario

della repubblica quattrocento talenti d'oro (i).

Ma senza andare in supposizioni , lo stesso Gri

maldi (2) rapporta il notamento di quaranta-

nove miniere di oro , di argento e di rame di

questo Regno, die dall' anno 1748 fino al 1756

furono rivelate al Governo, delle quali alcune

furono riconosciute, oltre quelle esistenti in Si

cilia. Di queste miniere molte furon poste ad

esame dai Docimasti , che si fecero venire da

fuori. Poco profitto esse però diedero , ma si

crede che ciò fosse stato o per poca pratica di

costoro, o per politiche manovre. Ora poi che

la Chimica ha fatti grandi progressi, la cosa

potrebbe essere differente. Dove è però quel

uomo facoltoso, che abbia cognizioni chimiche

e coraggio a fare qualche intrapresa su di al

cuna di tali miniere? Qui , come abbiamo ve

duto, non si studia la chimica se non da quelli,

che si destinano a preparare farmaci. Noi in

tanto di tutti i minerali opportuni alle arti

facciano compra dall' estero.

A conoscere poi lo stato della nostra indu

stria manifattrice altro far non devesi , che e-

(1) Freinshem. Excerp. legat. V.

(*) Ibidem.
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Baminare tutto quello che veste un uomo , non

dico di alta, ma di media condizione , eve-

drassi che ben poco , o nulla è di manifattura

nazionale. Fa spavento il sentire , che sopra

sei in sette milioni di ducati all' anno escono

dal regno per tessuti di lana , di lino , di co

tone e di seta. Nelle case tenute con decenza,

se i mobili non sono di costruzione forestiera,

sono però molte delle materie che li compongo

no. Tutte le materie tintorie, e coloranti, non

già esotiche pel clima , ma per arte , come sono

tutte le preparazioni metalliche necessarie alle

arti, siamo obbligati trarla dall'estero. Si giri

per le botteghe, e magazzini , e per gli de

positi doganali, e si vegga di quanti oggetti

esteri prodotti dalle arti noi abbiamo bisogno.

Questi oggetti , prodotti dalle arti , di cui

abbiamo bisogno si riducono alle seguenti classi

i." Oggetti che tra non si fanno, perchè man

chiamo intieramente dell'arte opportuna.

2.0 Oggetti che tra noi si fanno , ma non

così perfetti come quelli che si fanno altrove.

3.° Oggetti che si fanno tra noi forse così

perfetti come nelF estero , ma non al prezzo

che vengono dall'estero.

4»° Oggetti , che tra noi si fanno egualmente

bene , ed al prezzo istesso, ma non sufficienti

alla nostra consumazione.

In ogni modo però la miglior qualità degli

oggetti in generale ci viene dall'estero, ed

il minor prezzo di alcuni di questi mostra la
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nostra imperizia cosi tecnica, che di economi

ca produzione. Che in un ramo di manifattura

una nazione si renda superiore alle altre, ed

in altre sia inferiore, onde somministri all'e

stero delle sue manifatture , ed in compenso

ne prenda delle altre , è ciò regolare ; ma il

dover prendere manifatture dando prodotti grez

zi , per non avere manifatture desiderabili al

di fuori, è un inconveniente rovinoso, come

abbiamo veduto.

Le nostre biennali esposizioni di nazionali

manifatture ci mostrano qnelli oggettivite dar

possono diletto colla lor vista a persone di gu

sto ; ma non mai quegli oggetti che più inte

ressar possono la considerazione degli Econo

misti , che arguir vogliono dello stato delle arti

necessarie al popolare benessere, e capaci con

ciò a sostenere la sorgente della nostra nazio-

naie ricchezza , che è la rurale industria. Non

si veggono in primo Inogo i saggi delle tele

dozzinali, e de' varj drappi di lana, e di tut-

t' altro, che indossano i nostri operai di cam

pagna , che si fanno in ciascuna Provincia, e

se alcuna di queste ne manchi , per vedere

come si provvegga. Non si veggono i saggi di

stoviglie atte al basso popolo, e di quali terre

sono esse formate , e di quali vernici vesti

te , se nocivi o innocenti ; non di altri ordi

gni casarecci , ed inservienti alla rurale econo

mia. Questi oggetti creduti miserabili sono e-

sclusi , ma la considerazione di essi è la più
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conducente alla conoscenza della nazionale in

dustria , ed al benessere popolare. Si veggono

in cambio belle seterie, belli drappi di lana,

di cotone variatamente colorati, e di lino, e

tanti altri oggetti di dilettevole vista. Tutti

questi belli oggetti presi in esame distinguer

si debbono principalmante in due classi : Quelli

prodotti da fabbriche costituite, e quelli fata

a stenti isolatamente.

Molti tessuti di seta si veggono delle fab

briche , da gran tempo tra noi risorte per ispe-

ciale gusto dell'Augusta Memoria di Ferdinan

do I. e sono certamente pregevoli ; ma tali

non sembrano a fronte di quelle Francesi , ne

mai potranno queste eguagliare, poichè a mi

sura che tali nostre manifatture giungono a

quel grado di qualità , già la moda cambia ,

ed i nostri sono costretti a seguire scioccamente

la moda, e debbono ingegnarsi ad imitarla ,

e così fassi inseguito per servile imitazione. Il

velluto di Genova ebbe sempre un pregio spe

ciale , sebben reso fuorimoda. I domaschi di

Venezia avran sempre un vanto sopra gli al

tri. Di alcune stoffe fatte per gli Regali Ap

partamenti nella fabbrica di S. Leucio , am

mirate anche da Sovrani qui venuti, non se

ne seguita la fabbricazione perchè fuorimoda.

Ma chi ci forza a seguire la moda , che ci

viene da Francia?

Molti sono i tessuti di lana , altri di cotone

e lino che si veggono nella pubbliche esposizio
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ni , prodotti da alcune delle nostre fabbriche

negli ultimi anni migliorate , ed altre introdot

te ; ma cosi le une , che le altre con esteri ma

nifattori. Si è cominciato dall' adattare o forma

re edifizj opportuni all' intrapresa colla direzio

ne di essi manifattori , e coti far venire de' co

struttori delle nuove macchine, con pezzi di me

talli occorrenti , di cui molti a riserba han do

vuto venirne. Essi costruttori han dovuto qui re

stare a grave dispendio degl' imprenditori per

la manutenzione di esse macchine. Tutto ciò

forma un dispendio straordinario da compen

sarsi dal prezzo dei prodotti. Ecco la ragione,

che non sono ne' potranno mai essere i prezzi

naturali , e quindi cangiabili de' prodotti di ta

li fabbriche a livello di quelli de'sicuili prodot

ti di altre estere fabbriche, fmche tra noi non

sì moltiplichino cosi le stesse fahbliche per esse

re di emulazione , come di tutte quelle altre di

sussidio a queste stabilite. Se la divisione del tra

vaglio, ripeto, nella stessa fabbricazione somma

mente giova alla quantità del prodotto, come

osservò l'illustre Smith (i) , molto più giova la

divisione delle fabbriche di manifatture, perchè

una è di sussidio all'altra, ove molte fabbri

che di differenti oggetti vi sono. Tante mate

rie che risultano da una fabbrica , come ho

fatto notare , oltre i speciali prodotti , quali

(1) Ricerche sulla natura , e le cagioni della Ric-

eheste delle Nazioni. Lib. i. C i.
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sono inservibili per ia medesima , utili sono

ad altre , a cui si vendono , ed ecco uo in

troito, che non ha una fabbrica isolata. Del

pari, rotte le macchine, o altro nella fabbrica,

ivi pronti si trovano i macchinisti , ed i pez

zi occorrenti alla rifazione a giusto prezzo ,

senza farli venire da lungi , o averli in serbo.

Il prezzo dunque naturale ossia di produ

zione delle manifatture delle nostre nuove fab

briche non è ancora a livello di quelle estere,

anzi alcune di queste malgrado che sieno gra

vate dalle spese, e dritti di traffico, sono tut

tavia di prezzo cangiabile minore di quello no

stro di produzione. A ciò si aggiugne anche

una circostanza che disgusta i compratori, ed

è che i proprietarj di queste nuove fabbriche,

ponendo i saggi alla pubblica esposizione vi

appongono il prezzo rispettivo , con quale si

vendono in fabbrica , ma non si trovano in se

guito vendibili in piazza a tale prezzo; poichè

i negozianti , che a tale prezzo li prendono

dalia fabbrica , debbono rivenderli a maggior

ragione. ,

Vengo ora a quegli oggetti di manifatture

che si espongono per mostrare l'abilità de' Ma

nifattori. Questi sono piacevoli ad essere am

mirati per pura curiosita, e mostrano l'inge

gno e pazienza de' nostri nazionali, ma verun

profitto arrecano , secondo le considerazioni di

un Economista; perchè non possono giammai

«versi per produzioni utili alla Nazione, avendo

\
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un prezzo maggiore di quello che generalmente

hanno in commercio. Al più è sperabile, che

il manifattore sappia col tempo addestrarsi ed*

metodi opportuni a minorarne il prezzo; poi

chè è regola generale , che nelle cose di belle

arti è desiderabile la perfezione per quanto si

f>ossa , ma negli oggetti di uso ordinario il

oro pregio è nella iugione composta della

BUONA QUALITA', E DEL MINOR PREZZO.

CAPITOLO IX.

Osservazioni su i mezzi , che possono far

progredire la nostra industria mani/at

trice. .

U umano intelletto a misura che progredi

sce nello sviluppo delle sue facoltà trova de' me

todi abbreviati alle più difficili operazioni co

si nelle scienze che nelle arti. I calcoli Astro

nomici che si eseguivano con gravi fatiche da

Ipparco , e da altri pochi sublimi ingegni, ora

facilmente si eseguono col meccanismo dell'A

ritmetica degli Arabi, e molto più col mec

canismo de' Logaritmi. Similmente ammiriamo

nel nostro Museo Borbonico delle delicate cor

nici fatte negli ordigni di bronzo a stenti col

bulino , mentre ora con trafile ed altre mac

chine si eseguono colla massima faciltà e pre

stezza. Chi non vede quanto vantaggio ci pro

duce la tipografia ! Ne l' industria manifattri
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ce a ciò si arresta. Siccome le macchine ado-

prate per la facile esecuzione delle manifatto

re han bisogno di forze per metterle in azio

ne , alle braccia dell' uomo si sono sostituite

non solo le forze degli animali , e quella del

la caduta delle acque , ma in questi ultimi

tempi 1' elasticità del vapore , il che ba pro

dotto un incremento all'industria manifattrice

al certo non mai preveduto. Da pocbi anni si

ammirano nelle principali fabbriche di Ma

nifatture le macchine animate dalla forza del

Vapore , come altresi il veloce traffico per mare

e per terra. Ecco in quale stato di attività è

ora l' industria manifattrice presso le più colte

nazioni di Europa. A questo sviluppo indu

striale de' popoli ba contribuito anche la tran

quillità , che da varj anni godono le nazioni

europee.

Noi ci troviamo fuori di quest'orgasmo d'in

dustria , ciò non ostante ha in qualche modo

progredita la nostra industria manifattrice da

circa venti anni per una debole imitazione di

quello che fassi altrove. Or vediamo come po

irebbe animarsi tale industria.

Qui richiamo il generale principio da me

esposto nella Memoria sull' aumento delle popo

lazioni, che precede il primo volume (i). L'in

dustria dell' uomo , ossia 1' arte di procurare

il suo benessere, a cui per naturale istinto è

v
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portato si poggia sul libero esercizio delle pro

prie facoltà ; onde è che tutti gli ostacoli che

si fanno al libero esercizio delle proprie facol

tà , così reali che personali sono altrettanti o-

stacoli che si pongono alla industria. Degli o-

stacoli che nascono dalla pubblica morale alla

industria ho abbastanza parlato nel Capitolo

IV. di questa sezione.

Grande ostacolo alla industria è poi l'ignoran

za , giacche sebbene siavi tutta la libertà ad

agire colle proprie facoltà , non si sa che fare.

L'uomo allora è come un cieco, che sebbene

abbia libertà di caminare , non sa ove andare.

E ben noto che l' industria manifattrice nel mo

do che l'Europeo incivilimento esige , non può

ottenersi, che col massimo sviluppo nelle scien

ze meccaniche , e chimiche. Queste scienze me

riterebbero essere studiate dai nostri possidenti

con profondità , ad oggetto di trar profitto da

esse col dirigere i processi e le macchine nel ra

mo dell'industria manifattrice, o almeno se a ciò

occupar non si vogliano personalmente, sieno

persuasi di tali meccanismi , e vi acquistino

confidenza e genio , e concorrano ad essere a-

zionisti nelle intraprese di tal fatta. Oltre a ciò

alla persuasione di tali intraprese industriali vi

bisogna anche la persuasione della buona fede

degl'imprenditori, giacchè come innanzi ho det

to, molte di tali società si sono poste in cam

po per servire di pretesto ad un fallimento frau

dolento , e con ciò hanno alienati i capitalisti
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a concorrerci. Senza di tali società per l'ere-

zioni di grandiose fabbriche la nostra industria

manifattrice non può mai prosperare , poichè

le manifatture eseguite con pochi mezzi e senza

grandiose macchine sono sempre mal esegui*

te, ed a prezzo alterato. Ciò mostra sempre

più quanto la buona fede necessaria sia, ripeto ,

all'avanzamento della pubblica industria spe

cialmente manifattrice.

Oltre allo sviluppo di tali scienze per diri

gere le macchine e le fabbriche di manifat

ture , bisogna una speciale istruzione agli ese

cutori, ossia bassi operai. Dovrebbero questi

dalla prima fanciullezza apprendere a leggere

e scrivere ne' modi già detti, ed a calcolare

colle semplici operazioni ; oltre de' precetti della

S. Religione , in modo che abbiano impressi

nel cuore i sentimenti delle sociali virtù , e di

abominazione alla frode. In seguito, dovrebbero

essi fanciulli apprendere le principali cognizio

ni, ed operazioni geometriche colla squadra , e

col compasso, e conoscere le principali macchi

ne delia meccanica, e quindi i rudimenti del di

segno per coloro, che adarti meccaniche addir

si debbano. Il Sig. Cbaptal (i) raccomanda som

mamente lo studio del disegno ad ogni sorta

di artefice, che occupar devesi alle forme degli

oggetti che travaglia. Parimente i giovani che

(i) De V Industrie Francoise. Tom. II. chap. VI.

1
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»

addir si debbono alle tintorie , alle concerie , e

ad altre simili arti conoscer debbano invece

de' principi geometrici quelli della chimica

in generale, come sarebbero le definizioni , e

principali azioni degli acidi ed alcali ec.

Soggiugne lo stesso Chaptal « Queste scuole

» primarie destinate ad istruire i fanciulli, mi

» sembrano altresì capaci ad apportare de'gran-

» di vantaggi alla società , perchè nel produr

re alla prima età il gusto per l' applicazio-

» ne , smorzerebbero il germe di tutti i vizj,

» che dan causa alla poltroneria ; costante ef-

» fello , quando 1' educazione è trascurata. la

» tali scuole si potrebbero inoltre conoscere le

» disposizioni degli allievi alla speciale arte

» che meglio loro convenga, il rango quindi

» che prender potrebbero tra gli artisti. Da

» queste scuole primarie i buoni artisti po

» ti ebbero fare scelta de' giovanetti , che am-

» mettere dovrebbero nelle loro officine. »

« Indipendentemente da queste scuole pri

marie , io desidererei che il Governo for

ti masse a sue spese delle officine, nelle quali

» i giovanetti potessero istruirsi in seguito sulla

» esecuzione. Sarebbero queste le vere scuole

» normali , ove la teoria sarebbe unita alla

» pratica , dalle quali uscirebbero de' perfetti

» maestri. »

« Una di queste scuole dovrebbe essere ad

ii detta alla tintoria. Un abile chimico dovreb-

» be far conoscere agli allievi tutte le droghe

»
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che danno de' colorì , e quelle che danno

vivezza e solidità a questi , dovrebbe svilup

pare la teoria di ciascuna operazione , ese

guire i processi conosciuti , mostrare tutte

le nuove scoperte fatte in tale ramo, e far

travagliare i giovani sotto la sua ispezione.

In meno di un anno ciascun giovane così

addestrato presso nn tale maestro , con la

conoscenza della pratica di tali processi, sa

rebbe in istato di stabilire una ben intesa

tintoria. »

« Una seconda scuola dovrebbe avere per

oggetto il travaglio su i metalli. Questa po

trebbe essere stabilita sotto la direzione del

l' Amministrazione delle miniere, la quale in

tal modo otterrebbe il compimento della

istituzione. In questa s'istruirebbero gli al

lievi, che han terminata la loro istruzione

tecnica presso i rispettivi maestri, non so

lamente di foggiare a caldo i metalli, ma

a fonderli , colarli nelle forme , laminarli ,

allegarli , ed a formare tutti gli ordigni in

servienti alle arti, e che sono ricercati nel

commercio. >

« Si potrebbe destinare una terza scuola al

l'insegnamento di tutto quello che rìsguar-

da costruzione d i macchine. Questa terza seno-

la potrebbe stabilirsi nel Conservatorio del

le arti e mestieri, ove trovasi la più ricca

collezione di macchine , che siavi in Euro

pa : collezione che può riguardarsi come una
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» biblioteca sempre aperta all'artista, dalla qua-

» le possa attignere delle cognizioni preziose

» sopra tutto quello , che in tale genere è stato

» fatto , e possa riconoscere ad evidenza il pro-

» gresso, che la meccanica ha fatto fino a'no-

» stri giorni : onde è che collo studio e col

» paragone di tali opere , che ha sotto gli oc-

» chi , ciascuno degli allievi possa essere in

» istato di migliorare e perfezionare quello che

» si è fatto , ed anche a creare altro. »

« In tutte tali scuole non dovrebbero essere

» ricevuti che quegli giovani , che sono nel

» caso di poter attestare la loro conveniente

» istruzione , e conoscenze pratiche nella ri-

» spettiva materia apprese presso di abili mae-

* stri; e dovrebbero essere altresì istruiti nel-

» V arte del disegno lineare , e che sapessero

» leggere e scrivere. »

« Io son sicuro che tali scuole accendereb-

» bero ben presto il fuoco dell' cumulazione ,

» e diverrebbero la sorgente di tanti abilissi-

» simi artisti. Desse darebbero in poco tempo

» alle nostre officine , e fabbriche tanti abili

» capo-maestri , e direttori , di cui general-

» mente si scarseggia in molti rami della no-

» stra industra , e propagherebbero con rapi-

» dita i buoni metodi , le nuove discoperte ,

» e conoscenze.

Or se questo proponeva Chaptal in Francia ,

perchè non adottarlo noi , che siamo molto più

indietro nell'industria manifattrice ? Io aggiu
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gnerei di doversi mandare per ciascuno de' detti

rami tecnici degli abili ed istruiti giovani, così

nelle teoriche^ che nella pratica, a ben istruirsi

fuori per poter fare da maestri indette scuole.

Questi stessi giovani istruir si dovrebbero an

che in quella , che dicesi economia dì fab

briche , poichè ogni differente fabbrica iti la

sua propria , in modo che i prodotti non sia

no solamente perfetti , ma del minor prezzo

possibile.

Questi stabilimenti però non potrebbero aver

luogo, qualora adottar si volessero, senza le per

sone delle rispettive arti , autorizzate a veglia

re sulla condotta degli allievi ed appren

denti in ciascun', arte. Noi avevamo per ciascun

arte una pia Congrega privativamente , ed

ai regolamenti di pietà di queste Congreghe

si erano aggiunti anche de' regolamenti econo

mici della rispettiva arte, nel modo che fu fatto

in Francia ai tempi del Re S. Luigi. Questi

regolamenti di pietà furono confirmati un tem

po dai Sovrani, dopo essere stati riveduti, e pro

nunziato dal Cappellano Maggiore , di non con

tenere cose contrarie alla Regale Giurisdizione,

ma relativamente alla pubblica economia non

furono mai esaminati. Esse corporazioni in ve

rità , secondo i lumi del tempo si sono ritro

vate pieni di molti abusi, e sono stati abolite.

Tutti i componenti di esse corporazioni erano

Fratelli dunque di una speciale congrega spiri

tuale, e ne aveano gli obblighi , e pagavano una
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mensuale contribuzione, che unita ad altri cespi

ti di essa corporazione formava una cassa, dalla

quale i Fratelli erano soccorsi nelle loro infermi

tà, e nella vecchiaja , ed altri vantaggi godevano

i loro figli. Sotto questo riguardo tali corpo

razioni erano assai utili al sostegno degl' indi

vidui di ciascun' arte. Esse congreghe forma

vano in ogni anno , ed alcune in ogni due ,

i loro capi a voti segreti , chiamati Consoli%

i quali non solo avevano il governo della pia

congrega, ma del corpo d'arte. Essi esamina

vano gli operai , ossia Lavoranti , che ascender

doveano al grado di Maestri. Per lo più erano

essi rigorosi con quelli, che non erano figli di

altri maestri, per non dar luogo ad altre nuo

ve botteghe , ed erano poi facili per coloro

ch'erano figli di altri maestri, che già avea-

jio bottega. Essi Consoli erano ordinai j giudici

nelle controversie tra i compratori, e gl'indi

vidui dell'arte, cosi per la qualità del lavoro,

che per gli prezzi. Questo sembrava un' egida

per le persone poco perite a non essere ingan

nate nella qualità de' lavori, e ne' prezzi ,

ma tutt' altro soleva avvenire. I Consoli per

lo più erano favorevoli ai maestri , loro colle?

ghi , da' quali erano stati eletti , ed anche per

sostenere il decoro dell' arte , come essi dice

vano. Questi giudizj è di bene che si faccia

no da persone perite , ma indifferenti.

Aveano in fine i Consoli l' incarico di ve

gliare se si eseguissero nelle arti i processi

18
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prescritti , da' quali uscir non si poteva senza

cadere in pene, ed in multe apro della cor

porazione, die un Fabbricante obbligar si vo

glia col pubblico di eseguire le sue opere eoa

un dato processo, e così abbia convenuto co'

suoi committenti , giusto è che cada in pena

se altrimenti esegua; ma die si vogliano for

zare tutti gli artieri ad agire nel modo stesso

è una soverchieria, che si oppone al gran prin

cipio del libero esercizio delle proprie facoltà.

Tale vincolo per gli artieri fuvvi un tempo an

che in Francia, e le manifatture non progrediro

no, mentre in Inghilterra essendovi la libertà

ne' processi 1' industria manifaltrice progred1 di

molto. Trovo però commendevole, che vi sia

una officina che riconosca la qualità de' preziosi

metalli nelle manifatture con metodi sicuri,

e li garantisca , giacchè ogni perdita , che frissi

dal lino al fdlso metallo, può essere di gravi

conseguenze. Il Sig. Chaplal vorrebbe che tale

garàntia si estendesse a qualche altra manifat

tura , e specialmente alla qualità delie tinte (i),

ma per verità non è gran cosa, che il compra

tóre poco esperto venga ingannato sulla tinta

del suo abito': servirà a renderlo accorto per

P avvenire ad evitare quel tale venditore, e

Sé' questi gli ha dato P abito colla condizione

di essere di tinta fina, può il compratore chia

marlo in giudizio per la rifazione' del danno.

*(ì) Industrie Francoise t. II. e. II.

 



Par. i1. Sez.ii. Cap.ix. a>j5

E però necessario , come abbiamo detto , che

vi sieno de' maestri , ossia delle persone probe

ed istruite per ciascun ramo di manifatture ,

che vagliar debbano sulla condotta de»li allie

vi , qualora vi debbano essere nel modo già

detto. Queste persone possono essere destinate

dal Governo con regolamenti opportuni , e po

trebbero essere incaricati anche di conciliare

economicamente le private discordie tra mae

stri e lavoranti per semplici affari dell'arte,

il che è certamente migliore, che il dover adire

per tali picciole contese i Giudici ordinarj ,

restando a ciascuno la facoltà di poter a que

sti appellare, quando si credessero lesi dalle

decisioni di tali Conciliatori. Questi peiò in.

veiun conto immischiar si dovrebbero negli al

tri affari dell'arte, e specialmente a vedere con

quali processi ciascuno operi nella sua officina,

come facevano gli antichi Consoli ; poichè il

volere tra noi mantenere gli stessi processi di

arti , sarebbe lo stesso che mantenere stazio

narie le nostre arti nella imperfezione , in cui

sono.

Questi sistemi fin ora esposti non sarebbero

a mio parere capaci, che a formare tra noi de

gli abili, ed istruiti artieri, ma non ad ecci

tare l'industria manifalfrice. E ben nolo il ge

nerale principio che: lo spaccio è il più' gran

de motore , ED INCORAGGIAMENTO ALLA PRODU*

zione. Si vuole dunque incoraggiare, e promuo

vere la nostra industria manifattrice? Si pro
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curi che i produttori delle manifatture abbiano

spaccio, ed a misura di questo crescerà la pro

duzione. Siaci di prova la costruzione delle

nostre carozze , le quali sono giunte ad un gra

do da poter emulare con quelle estere , perchè

vi è spaccio tra noi delle medesime. Non vi

è per parte de' Governi maggior protezione a

far prosperare l'industria , che promuovere lo

spaccio con mezzi , che sono in suo potere.

Questo spaccio delle manifatture procurar de-

vesi internamente, ed esternamente. Parliamo

del primo , riserbando a parlare del secondo

trattando del commercio.

Nel parlare dell' influenza , che aver può il

Governo sull'interno spaccio delle nostre ma

nifatture non intendo che forzar debba alcuno

all'acquisto. Il gran principio in Economia ,

LASCIATE FARE , LASCIATE PASSARE , non SI deve

in modo alcuno alterare. Il forzare i consuma

tori ad avvalersi assolutamente delle sole ma

nifatture del Regno sarebbe troppo duro ; ma

il caricar quelle estere di qualche dazio di più è

ben giusto. Se le imposte pagar si debbano pel

sostegno dello Stato , meglio è che si paghino da

coloro che sono abbastanza ricchi , che non si

contentano delle manifatture del Regno. Io de

sidero che lo spaccio delle nostre manifatture

sia fatto con piacere de' consumatori , e colla

persuasione della reale bontà di esse manifat

ture. Pico ciò» perchè la volgare opinione èt

che le robe forestiere sieno sempre migliori
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delle nostre. Questo pregiudizio deve essere

sgombrato dalle persone saggie , che imporre

possono sulla volgare opinione, giudicando im

parzialmente della qualità delle nostre mani

fatture in paragone di quelle estere. Prendia

mo in esempio alcuni tessuti di seta, che si fanno

tra noi. Alcuni di questi non hanno quel lu

stro ed apparenza di quelli di Francia , ma

sono di ottimo apparecchio , e di maggior du

rata , perchè dunque disprezzarle? Perchè non

sono in moda. ...Cosa mai è questa moda? Ella

è la manìa di variare tutti gli oggetti da gior

no in giorno, e ritrovare nella variabilità mez

zo a pascere la loro leggerezza di pensare.

Desa si è ridotta ad una seduzione portata

innanzi colla opinione da una Nazione, che

poggia la sua grandezza sull' industria mani-

fattrice, e cerca accrescere lo spaccio delle sue

manifatture non solo per la consumazione reale,

ma altresì fittizia ; poichè un abito , per esem

pio, da un mese all'altro non può certamente

consumarsi realmente, ma standosi alla moda

non è più servibile , perchè la moda è cam

biata. Questo spirito di moda giova dunque

per quella nazione , ove i manifattori sono più

del bisogno reale , ma non già ove sono pochi,

come nelle nazioni agricole , percni si sono da

queste adottate le leggi suntuarie , e la forma

stabile del vestire. Volendo al contrario far

valere la moda in queste , si fa un bene alle

nazioni estere manifattrici , a' quali si rendono
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tributarie le agricole. Se questo tributo si pre

tendesse col cannone sarebbe della massima in

dignazione , ma facendosi col commercio per

effetto della moda si paga con piacere. E noi

siamo ciechi a questa guerra segreta !

Se tale spirito di moda si p'»gg'a sulla o-

pinione , perchè i Grandi che dominano la pub

blica opinione , non si curano abbatterla ? Io

non oso, ripeto, proporre moderazioni all'uso

delle manifatture , come alle nazioni agricole

si conviene , per non forzare il nostro popolo

incivilito a serbare costami antiquati, lo cono

sco altresi, che anche al saggio seguir con

viene il costume corrente , ed anche le mode;

poichè non deve questi essere mostrato a ai

to , cosi se singoiar esser volesse ad adottare

il primo nuove fogge di vestire, come se 1'

ultimo esser volesse a lasciare l'antica foggia

di vestire. Bramo dunque che siavi una moda

di vestire, non tanto rapida da succedersi da

un mese all'altro -, ma sia questa capace a man

tenere florida la nostra industria manifattrice,

e non quella fugace, che ci rovina per arric

chire c;li esteri.

In Francia un tempo tutti i grandi vestivano

di seta nell' andare in Corte , ed in tutte le for

malità , ed erano stabilite le qualità de' tessuti

secondo le circostanze, e si avea a vile il vesti

re di lana. In questo mòdo i setificj giunsero

al grado di perfezione ; ma quindi migliorati

si i lanificj si posero in pregio anche 1 tessu
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ti .di lana. A noi convicn seguire lo stesso

progresso , ammaestrati dall' esperienza. Se nel

le grandi feste , che si danno in Corte , le

persone Regali vestissero de' nostri tessuti di

S. Leucio, e le fogge degli abiti fossero quel

le, di rnoda , 'ulta la nobiltà farebbe lo .stes

so in ogni altra occasione , per quel magico

potere, che ha l'esempio de' Grandi. Se i Gen

tiluomini , che sono obbligali in Corte , ve

stissero di velluto in inverno, e di altro tes

suto in està , lutti gli altri farebbero lo stes»

60. Del pari se tutti gli Officiali, delle Trup

pe per ordinanza obbligati fossero a vestire pan

ni del Regno, 'di una determinata qualità , nel

modo che; Cerio HI,, di Augusta Memoria ^

prescrisse pén le Guardie del Corpo, sarebbe

di molto incoraggiamento ai nostri lanificj ,' e

di sommo risparmio a tale olassecA 'bui evitar

bisogna il dispendio nel vestire^ per non darle

occasione a pervertire la sua. morale, che pia

di ogni altra conservar deve intatta.

Tutti gli altri oggetti, di moda già si ma»

nifattura.no nel Regno , ma vei<0 o falso che

sia , si credono non della stessa qualità di tinel

li esteti. Chiunque voglia avere quelli esteri

li abbia pure, con un dazio però alquanto al»

terato per punire la sua sciocca ricercatezza.

Se poi non tutto possa tra noi eseguirsi poco

importa, perchè dobbiamo essere persuasi non

esservi Nazione incivilita , che dir possa di

produrre in se tutto il bisognevole. Per essere
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una Nazione in equilibrio nel commercio con

le altre , basta che dia materie manifatlurate

in cambio di altre materie inanità tturate alla

stessa, o ad altre Nazioni , ed eviti dare ge

neri grezzi territoriali per averli manifatturati.

La Francia dà delle seterie alla Germania, ma

ne riceve le tele. Ecco come la nostra indu

stri» manifatti ice potrebbe assai migliorare col

la conveniente istruzione , e collo spaccio inter

namente delle sue manifatture colla proiezione

del Governo.

Ma che diremo del sistema della concessione

delle privative per le invenzioni , introduzio

ni , e migliorazioni delle manifatture ? Si con

cede dal Governo a termini di una legge, che

fu fatta in Francia , e che ha ivi subita in segui

to delle modificazioni , il privilegio a chiunque

ha inventato, introdotto dall'estero, o migliorato

una qualche manifattura a poter fabbricare e ven

dere per un determinato tempo tali manifatture,

senza che altri potesse nel modo stesso eseguir

le in tale tempo. È certamente degno di com

penso dallo Stato quel manifattore, che si po-

ne a fabbricare nuovi oggetti di sua inven

zione , o per averli migliorati , o appresi dal

l'estero; ma negar non dobbiamo che con ta

li concessioni si offende la libertà del proprio

esercizio agli altri fabbricanti , il che è con

trario al principio motore della pubblica in

dustria. Ciò non ostante questo sistema delle

privative trova molti partigiani, credendolo ca-
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pace a dare impulso all'industria manifattrice,

e ne citano gli esempj. Io lo trovo atto sola

mente a scuotere l'inerzia dell'industria ma

nifattrice, ove questa vi sia , e che non basti

il libero esercizio dalle proprie facoltà , l' istru

zione , e lo spaccio delle manifatture per ani

mare tale industria ; del resto se non vi è

spaccio a nulla giova la privativa. Io però bra

merei che non si fosse molto liberale a con

cedere privative per picciolezze , che poco o

veruna spesa e studio han costato all'inven

tore , o introduttore. Si dovrebbe poi essere

accorto a non aggravare l' immissione delle

stesse manifatture estere, se si è concessa pri

vativa per la loro fabbricazione nel Regno :

in questo modo non vi è più emulazione così

nel prezzo, che nella qualità tra ledette no

stre nuove manifatture , e quelle estere. Sarei

di parere in fine, che nel concedersi le priva

tive di qualche macchina , o nuove manifatture

sia determinata l'estensione per la quale valer

debba , con l' obbligo all'imprenditore di prov

vedere tutti i consumatori di tali macchine o

nuove manifatture ; perchè se esso imprendi

tore non ha mezzi sufficienti a dare un tale co

modo a tutte le popolazioni del Regno , è giu

sto che quelle, che ne sono prive , abbianola

Incolta di avvalersi della loro libertà di aprire

tale fabbricazione , o di avvalersi delle dette

nuove macchine.
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CAPITOLO X.

Osservazioni sullo stato del nostro

Commercio.

I nostri popoli a tempo di Cassiodoro, ben

chè più scarsi , erano però sommamente ad

detti al traffico marittimo , come abbiamo ve

duto nella prima parte (i). Napoli, Sorrento,

Amalfi erano l'emporio del Mediterraneo. Or

mentre tulle le colte Nazioni hanno estese le

corrispondenze commerciali per tntto il Globo

colla navigazione resa facile, noi siamo restati

indietro. Facciamo tanto vanto dell' uso della

Bussola nella navigazione rinvenuto nel nostro

Regno , ma di tale uso lasciamo che ne pro

fittino le altre nazioni. Quali sono le cause di

questo letargo?

Si è avuto dai nostri proprietarj nobili , o

che nobilitar si volessero una svantaggiosa idea

della mercatura : pregiudizio nato ne' tempi

della cavalleria. Vero è che Cicerone ne' suoi

uffizj ha reputata sordida la mercatura; fatta

peraltro con tenui capitali : vai dire compran

do dai grandi mercatanti, e vendendo a mi-

nulo, peichè credette, che questa esercitar

non si potesse senza il mentire; ma non con

dannò quella fatta con grandi capitali, che at

tirava dall'estero delle derrate^ che profondeva

nella patria. Anzi la credette degna di lode, se

(i) Pag. a6a.
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avendo prodotta molta ricchezza, servisse que

sta ad accrescere l'agricoltura (i). Non è cer

tamente vile la mercatura quando venga con

onestà esercitata , perchè presenta il bisogne

vole a tempo, o a luogo, ne dessa può fio

rire senza oneslà. Tutti i grandi delle ti e Ita

liane Repubbliche Firenze, Venezia e Genova

non furono in origine che Negozianti, e cosi

continuarono in seguito , formando la loro fa-»

miliare prosperità, e della Repubblica.

L' alienazione de' nostri Nobili dalla merca

tura ha fatto cader questa in avvilimento , e

spesso in mano poco oneste , e forse è stato

questo il motivo, che ha fatto spargere in Eu

ropa una svantaggiosa idea de'nostri negozianti,

come abbiamo veduto , col dirsi : se un ne

goziante estero rimette degli oggetti ad uri

negoziante Napoletano,sono dessi perduti (2).

Questa non meritata taccia ai Negozianti Na

poletani, di unita alla loro imperizia nella ge

stione commerciale, ha influito da più tempo

T

(1) Sordidi etiam putanji, qui mercantar a mer-

catonbus, quod statini vendimt. ISihil enini proficiunt,

nisi admodum mentiantar : nec vero quidquam <-st tur-

pitts vantiate.,... Mercatura autern , si tenuis est, sor

dida putanda est : sin magna et copiosa , malia undi-

que ap/iortans , multisque sine vanitate impartiens , non

est admodum vituperanda. Atque etiam, si satiata quae

sti*, vel contenta potius, ut saepe ex alto in porturn, ex

ipso porta in agros se possessioni sque contulerit, vide-

tur iure optiniu posse laudari. Cic. de Off. lib. i.c.4»■

(a) Cxp. IV, di questa Sezione. ■
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a far qui stabilire delle case di commissioni

dipendenti , o porzionarie di quelle ricche di

altre piazze , le quali essendosi ampliate, ed ac

cresciate tengono ora in mano quasi tutto il

nostro commercio , e gelosamente lo serbano.

Alcuni di questi fan parie della nostra Camera

Consultiva di Commercio. Anni sono vedendosi

la madornale ignoranza de' nostri nella gestione

commerciale, fu da me progettata una scuola

di teoria e pratica commerciale sul sistema di

quelle stabilite in Gand, ed in altre città delle

Fiandre, colle modificazioni proposte dal Sig.

VitalRoux, esposte nella sua opera (t).Ciò som

mamente dispiacque a tutti gli esteri negozianti

qui stabiliti , che signoreggiano , e si adopra-

rono con molta astuzia a fare svanire questo

iene alla nostra nazione, applicando essi fondi

ad opere di beneficenza a pro di famiglie deca

dute per fallimenti. Essi serbano non solo un

profondo gergo, e gelosia a mantenere i nostri

nella ignoranza degli usi delle piazze estere,

della qualità delle derrate ivi commerciabili ,

e dello stato corrente di tali piazze , il che

costituisce il sublime di tale industria ; ma

anche al materiale portamento de' registri della

gestione, che costituisce il basso meccanismo

della mercatura , in modo che i nostri, che vo

gliono ciò apprendere , bisogna che vadano a

a trattenersi in qualche estera piazza % il che

(i) De V influence du Gouver. sur le Cam.

'■**
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da tutti non può farsi. Ecco la principale causa

per la quale lo stato del nostro commercio debba

essere più tosto vantaggioso agli esteri, che a noi.

Noi abbiamo veduto quanto sia il nostro bi

sogno di materie manifatturate , e diamo in

cambio materie grezze. Quanto questo com

mercio sia svantaggioso lo abbiamo anche so

pra veduto. Inoltre la Bilancia Commerciale

che risulta da' registri doganali mostra , che il

valore delle derrate manifatturate, che s'im

mettono , superano in massa di molto il valore

de' nostri generi grezzi, che noi diamo; ma

ciò non può servirci di norma a giudicare ,

poichè le mercanzie , che s'immettono sono già

gravate de' dritti di estrazione dai porti da cui

partono, dell'interesse del loro valore , del

nolo , e dell' assicurazione marittima , mentre

le nostre derrate che si esportano sono valu

tate col prezzo nudo. Per quanto sembra nel

la detta bilancia commerciale da qualche an

no, il valor dell' immissione supera quello della

estrazione , giacchè nella fine de' conti tra que

sta piazza e quelle estere restiamo debitori in

moneta, come sento, attribuendosi al depre-

ziamento , che han sofferto i nostri cereali per

l'affluenza di quelli, che dal Marnero s'immet

tono nel Mediterraneo.

Il nostro commercio, cosi per l'estrazione,

che per l' immissione , che fassi a conto quasi

tutto di negozianti esteri, e parimente quasi tutto

sopra legni esteri, si dirige a quei porti ove
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trova il loro massimo utile , poichè non è de*

terminato esercitarlo ne' nostri porti ove riesca

per noi utile. Noi siamo nel caso , che sebbene

abbiamo molti bastimenti mercantili non sono

essi atti ad esercitare un esleso traffico. Noti

è già che manchi a nostri marinai il coraggio,

giacche veggiamo con quale arditezza eserci

tano la pesca de' coralli sopra picciolissimi bat

telli per molti mesi. I nostri legni da traffico

non iscorrono che l'Adriatico con frequenza, e

qualche parte del mediterraneo. Manca loro la

pratica delle lunghe navigazioni per l'Oceano,

che per mancanza di protezione eseguir non

possono.

CAPITOLO xt.

De'mezzi come animare il nostro Commercio.

Chiudo questa mia opera dopo aver esposto

lo stato economico di questo Regno col sug

gerimento più necessario a renderlo florido in

tutti i suoi rami , ed è quello di animare il

sno Commercio con mezzi proprj. A nulla gio

va accrescere la nostra produzione territoriale,

se i prodotti restano invenduti ; e lo stesso

sarebbe se si accrescessero, e si migliorassero

le nostre manifatture, le quali a maggior ra

gione resterebbero a marcire tra noi, essendo il

commercio in mano agli esteri , per non recar

danno alle loro fabbriche. Io debbo fino alla
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noja replicare la massima degli Economisti : si

faciliti l'estrazione de' prodotti, giacché co«

me è lo spaccio , cosi è la riproduzione, il no-

stio commercio però sarà sempre precario, e

miserabile finchè sarà dipendente dagli esteri.

Questo Regno ha in se tutti gli elementi, come

ho mostrato al suo benessere , ed alla sua in

dipendenza; ed è ammirabile come abbia po

tuto economicamente resistere con tale oppres

sione al suo commercio.

Il rendere i nostri Popoli aitivi e Commer

cianti ,come un tempo furono, non dipende che

da essi stessi col concorso del loro Sovrano ,

che certamente vi deve concorrere, sì perchè

essetido egli sommamente saggio, brama il bene

de' suoi sudditi , sì perchè ciò forma la sua glo

ria , e la sua grandezza. Grande arte non ci

vuole ad animare il Commercio , poichè l'il

lustre Sig. de'Gournai, Intendente del Com

mercio un tempo in Francia, diceva: lascia

te FARE, LASCIATE PASSARE, eCCO tttttO il Co-

dice di Commercio. Analogo a ciò disse il

Doitor Quesnay nella massima XXV. « Si so.

» stenga l'intiera libertà, giacchè il Codice del

» Commercio sì interno che esterno, il più si-

» curo , il p ù profittevole per una nazione ,

» consiste nella piena libertà e concorrenza. »

Quindi è che io ripeter debba che un Governo,

che voglia la prosperità pubblica altro far non

deve, che rimuovere tutti gli ostacoli che

si oppongano al commercio. Io non precetto
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questo Colbertismo perchè si voglia signoreg

giare sulle altre nazioni , ma a scuotere la no

stra dipendenza che ci opprime.

Bisogna in primo luogo che dia un impor

tante avviso a' miei Connazionali, ed è quello

stesso, che diede Senofonte agli Ateniesi , di

cendo loro: Siate più giusti, e manierosi con

gli Esteri , se volete far fiorire il vostro com

mercio (i). Abbastanza ho io parlato innanzi

della moralità necessaria a far fiorire ogni al

tra nostra industria , ma più di ogni altra è

necessaria al Commercio , il quale consiste in

una continua contrattazione di compra e ven

dita , di assicurazioni , di nolegi , e di pro

messe , che dai Giureconsulti sono chiamati

contratti di buona fede , e se manca questa

non possono aver luogo. In tal modo io cre

do potersi ripristinare il credito mercantile.

Molto più gioverebbe se il negozio fosse in

trapreso da nostri grandi proprietarj territo

riali , perchè temer non si potrebbe di falli

mento fraudolente. Ottime sarebbero anche

delle società anonime commerciali , con fare

che i conti ed i registri sieno aperti a tutti

gli Azionisti, e non usarsi quel gergo, prelu

dio di fallimento con frode.

Non basta a far fiorire il nostro Commer

cio col togliersi l' ostacolo delia mala fede , ma

bisogna togliere quello dell' ignoranza. La li-

(i) Del Commercio di Atene.

\
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berta del Commercio , ossia il libero esercizio

delle proprie Facoltà , nel commerciare onestà-

niente non può aver luogo se s'ignora il mo

do. I nostri proprietarj , dopo lo studio del

l'Economia e del Codice Commerciale , appren

der dovrebbero in iscuola apposta la statistica

di tutti i prodotti commerciabili, con gli usi

speciali nelle contrattazioni , così delle dif

ferenti piazze , che delle varie derrate , loro

qualità, e mezzi a riconoscerle. Apprender do

vrebbero la corrispondenza de' pesi , e delle mi

sure , e delle monete di tutte le nazioni com

mercianti. Dopo tali cognizioni seguir dovreb

be 1' istruzione colla pratica della corrispon

denza epistolare, e della tenuta de' registri

mercantili. Senza questa istruzione , tra noi

ignota , non vi sarebbe chi diriger potesse le

speculazioni commerciali benintese.

Già le strade interne del Regno si van man

mano costruendo secondo il piano generale da

poter animare il traffico interno , e dare scolo

ai prodotti territoriali sopra i porti di mag

gior concorrenza , per essere imbarcati o per

cabotaggio o per l'estero. Non è possibile :

che tutti i nostri porti dell'Adriatico possano

essere ridotti e mantenuti capaci a ricevere al

meno gli ordinai j legni mercantili, ed essere

in sicuro , atteso che sono sempre colmati guar

dando 1' oriente , ma far si dovrebbe solo per

alcuni i più necessarj.

Molti progetti sonosi fatti per unire con,

19



390 Saggio sulla popol.

qualche canale navigabile l'Adriatico col Tir

reno. Alcuni faan creduto potersi ciò fare fi

nendo la diramazione del Garigliano con quel

la della Pescara , mettendo a profitto le ac

que del lago Fucino colle opportune chiuse.

Io credo molto più facile ed economico ren

dere navigabili colle opportune chiuse 1' Ofan-

to ed il Sele per fin che si può , le cui sor

genti sono prossime, avendo essi un corso pla

cido ; e formarsi una strada di ferro , non più

lunga di cinque in sei miglia , che dia comu

nicazione a questi due canali. Questa intrapre

sa , che far si potrebbe da qualche società di

Azionisti, sarebbe profittevole al costoro inte

resse, e di sommo vantaggio al Regno.

Bisognerebbe poi che le scuole nautiche co

me quelle stabilite in questa Capitale , e nel

piano di Sorrento, sieno stabilite in tutti ino

stri porti a spese del Governo, come ogni al

tra istruzione; affinchè ben si conoscessero dai

nostri le teorie e pratica dei Pilotaggio , men

tre ora la maggior parte de' nostri Piloti, spe

cialmente dell' Adriatico , altro non sanno , che

quello che hanno appresso con cieca pratica.

Tutti questi mezzi però inutili sarebbero ad

animare il nostro Commercio, senza la prote

zione alla nostra navigazione mercantile di

una armata marittima. Parlando dell' indole

de' nostri popoli ho mostrato, che tutte le cir

costanze di questo Regno portano a dover es

sere egli armato per mare, per avere un gra
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do molto maggiore nella bilancia politica di

Europa.

CONCLUSIONE.

Il massimo ben' essere de' nostri Popoli, ca

pace a formare il loro incremento periodico ,

sarebbe una conseguenza della floridezza del

la nostra industria produttiva. Questa non po

trebbe aver luogo senza il nostro libero com

mercio , come bo dimostrato ; ed il libero com

mercio non potrebbe esservi senza la protezio

ne di una marina armata. Al momento che

il nostro Augusto Ferdinando II. verrebbe a

decretare lo stabilimento di una formidabile

marina armata , comincerebbe 1' alba della flo

ridezza de' nostri popoli, e succedendo mano

mano le altre circostanze a lei favorevoli, da

me menzionate, giugnerebbe questa al suo me-

rigio , e formerebbe non solo la gloria di es

so Sovrano , ma la sua verace grandezza.

FINE DEL 2." ED ULT. VOLUME.



Napoli io Maggio 1839.

Vista la dimanda del Sig. Cavaliere D. Loca de

Samuele Cagnazzi , il quale desidera di dare alla lu

ce per mezzo della stamperia della Società Filomati

ca , il secondo volume del suo Saggio sulla Popo

lazione del Regno di Puglia.

'Visto il favorevole rapporto del Regio Revisore

Sig. Canonico D. Andrea Ferrigni. Si permette che

il suindicato volume si stampi , però non si pubbli

chi senza un secondo permesso , che non si dark se

prima Io stesso Regio Revisore non avrà, attestato di

aver riconosciuto nel confronto uniforme la impres

sione air originale approvato.

JTC Consultore Presidente

G. M. A. DI SELEUCIA.

// Segretario Generale e Membro della Giunta

CASPA..O SELVACGI.
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